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Saluggia, 30 Giugno 2015 
 
 
 
 

Gentile Cliente, 
 
DiaSorin, come tutte le società che operano a livello globale gestendo dati per molti prodotti 
in diversi paesi, ha il piacere di informarLa che per migliorare la sicurezza del paziente, 
ottimizzare la catena di distribuzione sanitaria e supportare la conformità ai requisiti di settore 
e alle normative vigenti, ha intrapreso un processo di standardizzazione della propria 
identificazione del prodotto attraverso l’utilizzo del GS1 Global Trade Item Numbers 
(GTINs). 
Il Global Trade Item Number® o GTIN® è un numero univoco di identificazione GS1 utilizzato 
per identificare i prodotti a tutti i livelli di packaging; prodotti che vengono venduti, consegnati 
e fatturati in qualsiasi punto della catena di distribuzione. 
A partire da luglio 2015, DiaSorin ha in programma di inserire progressivamente su tutti i 
prodotti IVD (kit, strumenti e accessori) il barcode GS1. Tale programma conta di essere 
completato entro Dicembre 2016. 
 
Nel periodo di transizione sarà possibile ricevere prodotti ancora etichettati con l’attuale 
codice a barre HIBC ma anche prodotti riportanti sia il codice a barre HIBC che il codice a 
barre GS1. Progressivamente dopo Settembre 2016, si riceveranno prodotti etichettati solo 
con il codice a barre GS1. 
 
DiaSorin si impegna ad offrire alti standard di qualità e di servizio per i clienti, quindi 
costantemente monitora e aggiorna i propri prodotti, la documentazione e le etichette in base 
alle disposizioni regolatorie e l'innovazione. DiaSorin ha quindi deciso di implementare lo 
standard GS1 per portare metodologie uniformi, per migliorare le pratiche di business, per 
gestire e condividere in modo efficiente e preciso i dati di prodotto con gli enti regolatori e i 
partner commerciali. Tutto questo perché la globalizzazione comporta che i dati commerciali, 
clinici e normativi che riguardano i prodotti IVD (Kit, strumenti e accessori) siano importanti 
quanto il prodotto stesso. 
 
Grazie per scegliere e aver scelto i prodotti DiaSorin. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni riguardo GS1 è possibile visitare il sito http://www.gs1.org/healthcare 

 


