
L’avanguardia nel laboratorio
di biologia molecolare.



SCELTA ACCURATA

KNOW HOW SCIENTIFICO

VASTA GAMMA

Ricercatori 
e sviluppatori
prima che
distributori
Microbiologia 
clinica



Elevato know how
scientifico

Da 25 anni
nel settore
della ricerca
e dello sviluppo
in ambito 
diagnostico

LionDx è molto più di un semplice 
distributore. Fondata nel 2019 da 
Mikkel Johansen, biologo di origine 
statunitense, vanta al suo interno
un folto gruppo di biologi molecolari 
che opera da 25 anni nel settore
della ricerca e dello sviluppo in 
ambito diagnostico.



Qualità
all’avanguardia
certificata
ISO 9001

Operare in un settore di alta tecnologia 
richiede uno strettissimo controllo della 
qualità dei parametri tecnico-scientifici.
LionDx, mantenendo alto lo standard di 
qualità, ha ottenuto la certificazione ISO 
9001:2015 per la ricerca, lo sviluppo
e la distribuzione di una vasta gamma
di kit diagnostici marcati CE-IVD per
il laboratorio diagnostico con particolare 
attenzione alla microbiologia clinica.



Risiediamo in un’area
 che crede e investe nelle biotecnologie

Venezia, simbolo
di espansione
commerciale

Offriamo servizi
di sviluppo

Ci troviamo nel cuore del Triveneto, un’area
in continuo sviluppo che crede e investe 
nelle biotecnologie e che, storicamente,  
grazie a Marco Polo, è diventata simbolo di 
prosperità e scoperta. A questo veneziano 
illustre ci ispiriamo per gli scambi 
commerciali che avvengono oltremare. 

Per le aziende che desiderano espandersi 
a livello internazionale e per avviare e 
migliorare le vendite nel mercato italiano, 
offriamo servizi di sviluppo personalizzati.



1000 partner nel mondo

10 anni nel panorama
internazionale

Servizi di sviluppo
   personalizzato

Siamo in costante contatto
con key opinion leader in vari campi 
della medicina.
Questo ci permette di ricercare
e sviluppare i prodotti più innovativi
e soddisfare le esigenze specifiche 
dei laboratori in tutto il mondo

Offriamo

Flessibilità
e capillarità

In 10 anni di esperienza nel panorama
delle vendite internazionali abbiamo 
costruito solide partnership in tutto
il mondo.
Siamo in grado di raggiungere i nostri 
clienti in qualunque luogo rispondendo
ad ogni necessità. La loro soddisfazione
è il nostro principale obiettivo.

La forza vendita e il gruppo di supporto 
tecnico LionDx sono altamente qualificati 
e coprono tutte le regioni italiane.

Customer care
Siamo sempre a fianco del cliente.
Raggiungibili non solo via e-mail,
ma anche via WhatsApp e al telefono.
Il supporto di customer service
e assistenza tecnica rispondono sempre.

   +39 340 4976857

   info@liondx.com



MICROBIOLOGIA
CLINICA

Diagnostica
fungina
L’incidenza delle infezioni 
fungine invasive (IFI) è molto 
aumentata negli ultimi anni.
In ambito ospedaliero 
i funghi sono un grave 
problema per i pazienti 
immunodepressi e in terapia 
intensiva. La diagnosi 
precoce riduce la mortalità
fino al 100%.

La nostra gamma di test 
diagnostici per il laboratorio
di microbiologia clinica 
risponde ad alti standard 
di qualità ed è in continua 
evoluzione. 

Candida spp.
Kit CE IVD Multiplex Real-Time PCR
per rilevare 6 specie di Candida spp.
da siero o plasma.
Candida auris
Kit CE IVD Real-Time PCR per rilevare 
rapidamente la Candida auris entro 45 
minuti direttamente dal tampone.
Pneumocystis jirovecii
Kit CE IVD Real-Time PCR per rilevare 
Pneumocystis jirovecii.
Dermatofiti
Kit CE IVD Multiplex Real-Time PCR per 
rilevare i dermatofiti più frequentemente 
coinvolti nella micosi cutanea superficiale 
della pelle, dei capelli e delle unghie.



Aspergillus
ID, PLA e LFD
La nostra gamma comprende 
tre tipi di test e fornisce 
un servizio diagnostico 
completo e rapido per aiutare 
la gestione del paziente in 
tempo reale.

Aspergillus ID
Kit CE IVD Multiplex Real-Time PCR per 
rilevare Aspergillus spp. ed Aspergillus 
terreus.
Aspergillus PLA
Kit di legatura di prossimità (PLA)
per la diagnosi precoce di aspergillosi 
polmonare invasiva.
Aspergillus LFD
Kit CE IVD Point-of-Care (POC) a flusso 
laterale (LFD) per il rilevamento rapido di 
aspergillosi invasiva polmonare.



DIAGNOSTICA
NEONATALE  

Diagnostica
neonatale
Basta una goccia di sangue 
prelevata dal tallone del 
neonato per diagnosticare 
e trattare in modo rapido e 
precoce l’Atrofia Muscolare 
Spinale (SMA), il cui test sarà 
presto obbligatorio in tutte le 
regioni italiane.

La notizia:
Nel 2021, l’Aifa ha approvato 
la rimborsabilità di 
Zolgensma (onasemnogene 
abeparvovec), Novartis Gene 
Therapies, la prima terapia 
genica per l’Atrofia Muscolare 
Spinale.

Kit per SMA e SCID
Kit CE IVD Real-Time PCR per lo screening 
simultaneo di SMA (Atrofia Muscolare 
Spinale) e SCID (Immunodeficienza 
Combinata Grave) da campione di 
sangue fresco e essiccato (DBS).
Kit per SMA, SCID e XLA
Kit CE IVD Real-Time PCR per lo screening 
simultaneo di SMA (Atrofia Muscolare 
Spinale), SCID (Immunodeficienza 
Combinata Grave) e XLA
(Agammaglobulinemia) da campione
di sangue fresco e essiccato (DBS).



Non solo molecolare: la nostra gamma di prodotti
copre l’intero work flow del laboratorio diagnostico

SMA, SCID, XLA
e a breve molto altro

La nostra gamma di test diagnostici 
risponde ad alti standard di qualità ed è
in continua evoluzione. 
LionDx, in collaborazione con Università
e Aziende private, sta mettendo a punto 
progetti di ricerca e sviluppo per realizzare 
kit diagnostici innovativi in ambito 
neonatale.

Selezioniamo prodotti in ambito
internazionale con la massima cura

POINT-OF-CARE RACCOLTA
CAMPIONI

REAGENTI 
PCR

CONSUMABILI STRUMENTAZIONE
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L’avanguardia nel laboratorio
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