
ChimerisTM Monitor 2.0

Enjoy the excitement

Software 
professionale

per l’analisi automatica del chimerismo post-trapianto

of advance



1. Crea il paziente ed importa i dati (.fsa, CE/.csv, qPCR)

2. Imposta un trapianto

3. Seleziona i loci informativi

4. Calcola il chimerismo

5. Crea un referto

ChimerisTM Monitor 2.0

Dal dato grezzo all’analisi del chimerismo in 5 fasi



1. Crea il paziente ed importa i dati

Crea un nuovo paziente con il suo identificativo, nome, 

sesso, data di nascita

Importa i dati grezzi e salvali come riferimenti, standard allelico o 

campione chimerico



2. Imposta un trapianto

Procedi con l’impostazione di un trapianto con data, 

campione pre-trapianto e donatore

Definisci il tipo di 

campione e la fonte



3. Seleziona i loci informativi

Individua velocemente i loci informativi, 

grazie alla intuitiva codifica a colori

Mentype® DIPscreen Mentype® Chimera®



4. Calcola il chimerismo

Calcola il chimerismo e la deviazione standard con un 

semplice clic, visualizza insieme i loci corrispondenti



5. Crea un referto

Mostra graficamente o numericamente

l’andamento del chimerismo con un clic

Confronta tutti i valori di chimerismo da 

diverse fonti nello stesso referto

Comunica i tuoi risultati con facilità



ChimerisTM Monitor 2.0 - Generalità

Mostra vari pannelli in una sola videata

Rapido sguardo degli

elettroferogrammi

Tabella dei frammenti

e loro parametri di 

qualità

chimerism sample

donor sample

recipient sample



ChimerisTM Monitor 2.0 è il nuovo software professionale per l’analisi automatica del chimerismo. Esso combina velocità ed accuratezza

ad una interfaccia semplice per la gestione del processo dalla genotipizzazione pre-trapianto al monitoraggio post-trapianto. ChimerisTM

Monitor 2.0 gestisce i test di chimerismo Biotype® Mentype® Chimera, Mentype® DIPscreen e Mentype® DIPquant.

Gestione

Semplice e intuitiva

Possibile con dati .fsa e .hid

Esportazione dati come .csv in ogni istante

Gestione paziente in un’unica videata

Referto compatto dei risultati ottenuti

Analisi

In pochi minuti dalla importazione campione al calcolo del chimerismo

Genotipizzazione e quantificazione di campioni chimerici

Chiamata allelica automatica ed assegnazione del frammento

Loci classificati per informatività ed efficienza, semplice scelta grazie a 
un codice a colori

Confronto diretto dei chimerismi in campioni o linee cellulari diverse

ChimerisTM Monitor 2.0



Biotype Diagnostic GmbH sviluppa, produce e commercializza test multiplex CE-IVD in biologia
molecolare per indagare il corso della malattia AML e per monitorare il trapianto di HSCT. Oltre
all’ambito dell’ematologia/oncologia Biotype fornisce kit diagnostici in biologia molecolare per
dermatologia. Biotype è specializzata nelle soluzioni multiplex, garantendo a molti parametri complessi
una soluzione di facile applicazione alla routine e risultati affidabili. L’azienda ha maturato esperienza
nella diagnostica precisa ed affidabile e nel supporto e training ai propri clienti.

Moritzburger Weg 67
01109 Dresden, Germany
Tel.: +49 351 8838 400
Fax: +49 351 8838 403
info@biotype.de
www.biotype.de
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