
L’OFFERTA COMPLETA 
PER IL LABORATORIO 
DI EMOSTASI E TROMBOSI

COAGULAZIONE



ASIT è protagonista della diagnostica  
in vitro e partner privilegiato 
dai professionisti di laboratorio.

Offriamo prodotti selezionati nel panorama 
mondiale e servizi di eccellenza 
nelle principali aree diagnostiche.

Siamo quotidianamente al vostro fianco 
per capire le vostre esigenze, consigliarvi 
nella scelta della migliore soluzione   
tecnico-organizzativa e accompagnarvi 
durante la realizzazione del vostro  
progetto.

Competenza, esperienza, passione:   
questo guida il nostro operato da oltre  
30 anni.

PARTNER
NELLE SCELTE
NELLA MEDICINA  
DI LABORATORIO

D



DASIT offre soluzioni complete 
per lo studio della Coagulazione: 
reagenti, strumenti e software gestionali 
in grado di rispondere alle esigenze 
di qualità analitica del laboratorio.

L’impegno e l’attenzione di DASIT sono 
rivolti a fornire metodi di studio sempre 
affidabili e innovativi, al passo con 
le esigenze diagnostiche.

DASIT certifica i propri sistemi analitici 
secondo i protocolli CLSI e attraverso 
collaborazioni con i più importanti labo-
ratori di emostasi e trombosi italiani a 
garanzia della qualità del dato clinico.

COAGULAZIONE
SICUREZZA E AFFIDABILITÀ 
CERTIFICATE



DASIT COAGULAZIONE 
L’OFFERTA COMPLETA PER IL LABORATORIO 
DI EMOSTASI E TROMBOSI

Sistemi diagnostici per Emostasi e Trombosi: l’affidabilità della 
strumentazione Sysmex e la qualità dei reagenti SCLAVO Diagnostics 
International per garantire la massima sicurezza dei risultati.

Sysmex è sinonimo di Innovazione 
in emostasi: la serie CS si rinnova 
per garantire qualità del dato analitico 

ed efficienza organizzativa.

n	 Produttività sino a 400 PT/ora 
per gestire in modo efficiente 
carichi di lavoro elevati

n	 Consolidamento di test di routine e 
approfondimento in un unico sistema

n	 Campionamento point-in-space   
per connessione a sistemi TLA

PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ  
DIAGNOSTICA SENZA PARI

SYSMEX  
CS-5100

STRU 
MENTA 
ZIONE 
SYSMEX SERIE CS

n Controllo pre-analitico dell’idoneità 
del campione

n Cap-piercing di ultima generazione
n Lettura ottica in multi-lunghezza d’onda
n Metodo ottico per test coagulativi, cromo-

genici, immunoturbidimetrici e aggregativi
n Re-run e reflex test in automazione
n Reagenti refrigerati a bordo con riconosci-

mento tramite barcode
n Automazione completa di calibrazioni 

e controlli di qualità (QC)



DEDICATO ALLE MEDIE 
PRODUTTIVITÀ

n	 Produttività sino a 60 PT/ora

n	 Ridotta manutenzione e vano reagenti  
 refrigerato assicurano semplicità d’uso 
 e qualità del dato analitico

UNA SOLUZIONE SEMPLICE E   
COMPATTA PER PICCOLE ROUTINE

n	 Produttività sino a 180 PT/ora

n	 Pannello reagenti esteso: 
 metodi coagulativi, cromogenici, 
 immunologici e turbidimetrici, 
 in un unico analizzatore compatto

IDEALE PER LE ROUTINE DI DIMENSIONI 
MEDIO-ALTE O ALLA DIAGNOSTICA DI 
SECONDO LIVELLO

SYSMEX  
CS-2500

SYSMEX  
CA-650

SYSMEX  
CS-1600

n	 Produttività sino a 120 PT/ora

n	 Gestione avanzata e automatica 
 dei lotti di reagente a garanzia della 
 massima efficienza dei processi analitici



LINEA COMPLETA DI REAGENTI 
OTTIMIZZATI E STANDARDIZZATI 
PER L’UTILIZZO SUI SISTEMI ANALITICI 
SYSMEX

REAGENTI 
VALORE CLINICO DASIT ha il pannello completo per il 

laboratorio di coagulazione: test di 
screening, di approfondimento del rischio 

trombotico ed emorragico e per il dosaggio dei 
nuovi farmaci anticoagulanti.

n Qualità certificata secondo i rigidi protocolli 
CLSI

n Formulazione ottimizzata per la rilevazione 
con metodo foto-ottico

n Fornitura di un lotto unico annuale per ridurre 
gli interventi di calibrazione e aumentare  
l’efficienza del laboratorio di emostasi

n Una linea completa per la diagnosi e la  
prognosi delle patologie trombotiche e per  
il monitoraggio delle terapie anticoagulanti,  
antitrombotiche ed fibrinolitiche

n Farmaci anticoagulanti inibitori diretti 
dei fattori della coagulazione (DOACs) -  
il più completo pannello di reagenti, 
calibratori e controlli sul Mercato

L’ECCELLENZA NEI TEST 
DI APPROFONDIMENTO



DASIT MANAGEMENT SYSTEM (DMS)   
IL MIDDLEWARE DEDICATO   
AL SETTORE COAGULAZIONE

DMS
COAGULA 
ZIONE

Dall’esperienza DASIT nell’organizza-
zione del laboratorio, nasce DASIT 
Management System (DMS), il middle-

ware dedicato al settore Coagulazione:
n Definizione di regole di validazione   
 personalizzabili
n Integrazione in un solo strumento di dati 

analitici di base, di approfondimento e 
dello storico di ogni singolo paziente

n DMS WEB: l’estensione di DMS al web 
per la validazione a distanza del referto

SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI IN TAO 
SVILUPPATO SECONDO LE RACCOMANDAZIONI 
FCSA

n Monitoraggio di pazienti in terapia 
con farmaci anti-Vitamina K o inibitori 
diretti dei fattori (DOACs)

n Range Terapeutico e target associati 
alla diagnosi (FCSA)

n Score emorragici (HAS-BLED) 
e trombotici (CHADS2, CHA2DS2-VASc)

n Calcolo automatico della dose 
di farmaco con algoritmi specifici 
nelle  diverse fasi della terapia

TAOLAB 5

Un approccio a 360° con prodotti e servizi 
pensati per chi gestisce l’Area Coagula-
zione

SOFT 
WARE 
PER LABORATORIO

n Analisi dei grafici dell’andamento della 
terapia, con visualizzazione di complicanze, 
fattori di rischio, farmaci interferenti

n Analisi statistiche personalizzabili per 
la valutazione della qualità terapeutica 
individuale

n Gestione degli appuntamenti e 
programmazione delle visite con 
personalizzazione e invio elettronico 
dei referti
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DASIT S.P.A.  
VIA R. MERENDI, 22   
20010 CORNAREDO (MI)   
TEL. 02 93 991 1   
FAX 02 93 991 390  
www.dasit.it

DASIT È DA SEMPRE 
VICINA ALLE 
ESIGENZE DEI 
PROPRI 
UTILIZZATORI CON 
PRODOTTI E SERVIZI 
DI ECCELLENZA

ProntoDASIT: punto di accesso per gli 
utilizzatori di strumentazione DASIT con  
servizio di assistenza tecnica e specialistica.

Supporto Specialistico Territoriale: ogni 
giorno al fianco dell’utilizzatore nella  
gestione e personalizzazione della  
strumentazione.

Formazione: Directa è l’impegno tangibile di 
DASIT nella formazione e aggiornamento 
del professionista di laboratorio. Percorsi 
di approfondimento dedicati permettono 
una visione a tutto tondo degli aspetti  
tecnici e clinici dell’attività di laboratorio.


