MC5001B ELISA KIT

Test urinario non invasivo per il
monitoraggio del tumore alla
vescica.
Risultati di cui ci si può fidare.
ADXBLADDER si basa sull’espressione della proteina MCM5, marcatore che è stato associato
ad una accurata rilevazione del cancro da più di 20 anni.
Epitelio normale

Malignità / Displasia

Cellule negative per MCM5 disperse nell’urina

Cellule positive per MCM5 disperse nell’urina

Differenziamento
cellulare

Comparto delle
cellule staminali
Differenziamento arrestato

MCM5 non è espresso nelle cellule totalmente
differenziate, minimizzando il rischio di risultati
falsi positivi da parte di cellule del sangue o
cellule batteriche e infiammatorie presenti nel
caso di infezioni del tratto urinario.
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Treatment success
(Y/N)

Cancer confirmed

Subtype
Grade
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Surgery
Radiotherapy
Chemotherapy

NO

Suspected cancer

In caso di cancro alla vescica vengono rilasciate
nell’urina cellule positive per MCM5, che
possono essere rilevate in maniera sensibile dal
test ADXBLADDER.

Cystoscopy every
3-6 months for
2 years
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Monitoraggio delle recidive
(indicazione aggiuntiva)

Valutazione prestazioni ADXBLADDER
per monitoraggio recidive di NMIBC
• Studio ancora attualmente in corso
• Studio prospettico in cieco
• ADXBLADDER vs Cistoscopia, Citologia e
patologia
• 2000 pazienti in totale da reclutare
• 21 centri europei - 15 in UK, 2 in Italia,
2 in Francia, 1 in Spagna, 1 in Olanda

Analisi ad Interim
469 pazienti nei primi 2 anni di follow up
dopo cancro alla vescica primario o recidiva

Prestazioni del test
99% NPV

(escludendo i tumori LGpTa)

80% Sensibilità

67% Specificità

ADXBLADDER
Codice prodotto MC5001B

DISTRIBUTORE LOCALE
Tutti i reagenti per preparare e dosare i campioni con
metodo ELISA manuale o in automazione*
• Una piastra da 96 pozzetti (12X8 strip) rivestita
con anticorpi murini monoclonali anti-MCM5
• Soluzione di lavaggio, concentrata 20x
• Anticorpi anti-MCM5 coniugati con HRP
• Substrato TMB
• Soluzione di stop
• Tampone di lisi/
Controllo negativo
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• Controllo positivo
Stabilità 18 mesi

* Per informazioni si prega di contattare il distributore locale
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