COVID-19: supporto alla diagnostica
Fondazione IRET è un ente di ricerca nonprofit appartenente alla Rete dei Laboratori ad Alta
Tecnologia della regione Emilia-Romagna.
IRET offre un servizio diagnostico come laboratorio sanitario (aut. PG 0015034 del 25/05/2013) e
attraverso il Centro di Saggio TransMed Research (aut. Ministero Salute 2019/24 del
10709/2019). www.iret-foundation.org
Per la diagnostica sierologica in ambito Covid-19, IRET offre il proprio supporto nell’ambito
delle attività coordinate dal Servizio Sanitario (e relativi programmi di controllo di qualità intra e
inter-lab)
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Nell’ambito delle azioni per fronteggiare l’epidemia COVID-19, IRET applica un prezzo solidale che considera la
sola copertura dei costi del materiale e del personale.
Per informazioni: emergenza.covid-19@iret-foundation.org
Tecnopolo di Bologna – sede di Ozzano, Via Tolara di Sopra 41/E – 40064 Ozzano Emilia (BO)
Tel. +39.051.798776 www.iret-foundation.org

COVID-19: supporto alla ricerca
Fondazione IRET è un ente di ricerca nonprofit appartenente alla Rete dei Laboratori ad Alta
Tecnologia della regione Emilia-Romagna.
IRET offre un servizio diagnostico come laboratorio sanitario (aut. PG 0015034 del 25/05/2013) e
attraverso il Centro di Saggio TransMed Research (aut. Ministero Salute 2019/24 del
10709/2019). www.iret-foundation.org
IRET supporta la ricerca clinica in ambito
COVID-19 con le sue competenze e
tecnologie nel monitoraggio plasmatico
della «tempesta citochinica»

xMap technology®
È una metodologia che permette la
quantificazione simultanea di più analiti (fino a
50 o 100) nello stesso campione (≤ 50 μl)
sfruttando il principio alla base dei comuni
saggi ELISA.
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Target
Dosaggio simultaneo dei livelli di citochine proinfiammatorie

Goal
Valutazione della “tempesta di
citochine”1

sCD40L, EGF, FGF-2, Flt-3 ligand, Fractalkine, G-CSF, GM-CSF, GRO, IFN-α2, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-1ra, IL-2, IL-3,
IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17A, IP-10, MCP-1, MCP-3, MDC
(CCL22), MIP-1α, MIP-1β, PDGF-AB/BB, RANTES, TGF-α, TNF-α, TNF-β, VEGF, Eotaxin/CCL11, PDGF-AA

Valutazione comparativa di metodiche classiche (ELISA)
e innovative (xMAP) per la ricerca di anticorpi anti SARSCoV-2

Miglioramento della sensibilità delle
tecniche attualmente in uso
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Nell’ambito delle azioni per fronteggiare l’epidemia COVID-19, IRET applica un prezzo solidale che considera la
sola copertura dei costi del materiale e del personale.
Per informazioni: emergenza.covid-19@iret-foundation.org
Tecnopolo di Bologna – sede di Ozzano, Via Tolara di Sopra 41/E – 40064 Ozzano Emilia (BO)
Tel. +39.051.798776 www.iret-foundation.org

