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La presente invenzione consiste in un metodo di analisi per identificare la

presenza di anticorpi contro il virus polioma delle cellule di Merkel (MCPyV)

in un campione di fluido biologico di un soggetto preferibilmente umano,

mediante l’impiego di peptidi sintetici con la tecnica immunologica ELISA

indiretta.
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DESCRIZIONE:

VANTAGGI: APPLICAZIONI:

IDENTIFICAZIONE DI ANTICORPI SPECIFICI CONTRO IL VIRUS 
POLIOMA DELLE CELLULE DI MERKEL (MCPYV) 

La presente invenzione si riferisce all’identificazione e utilizzo di nuovi peptidi

sintetici, corrispondenti a specifici epitopi/antigeni delle proteine virali capsidiche 1,

2 e 3 (VP1, VP2 e VP3), del virus polioma (HPyV) delle cellule di Merkel (MCPyV),

per rilevare nel siero e in altri fluidi umani anticorpi contro questo virus, impiegando

la tecnica immunologica E.L.I.S.A. indiretta. L’invenzione consente, con una

metodica analitica immunologica specifica con l'impiego di una serie di nuovi peptidi

sintetici, usati come antigeni virali in test ELISA indiretti, di svelare la presenza di

anticorpi contro MCPyV. Si potrà quindi disporre di metodi di analisi standardizzati,

specifici, sensibili, rapidi e di basso costo, che consentano di identificare in maniera

inequivocabile e quindi priva di reattività crociata la presenza di anticorpi anti-

MCPyV negli individui/pazienti positivi, come nei sieri di soggetti sani donatori di

sangue, di cellule staminali o di organi, o ancora in sieri di pazienti affetti da diverse

patologie, quali malattie autoimmuni, neurologiche, renali e neoplastiche.

• Analisi immunologica specifica ed

esclusiva per MCPyV;

• Metodo standardizzato, rapido e poco

costoso attraverso il KIT specifico;

• Identificazione in maniera 

inequivocabile della presenza di 

anticorpi anti-MCPyV

• Uso di peptidi sintetici specifici e unici 

del virus MCPyV per identificare 

anticorpi contro MCPyV

• Analisi immunologiche specifiche per

verificare la pregressa infezione da

MCPyV;

• Analisi immunologiche specifiche per

verificare la presenza di anticorpi

contro MCPyV;

• Monitoraggio dell’infezione da MCPyV

in individui: sani e pazienti affetti da

malattie autoimmuni, neurologiche,

renali e neoplastiche.


