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AB-THROMBO TYPE PLUS 
Cod. 04-71A-20 
 

Kit per l’identificazione simultanea di 
mutazioni nei geni codificanti per 
Fattore II, Fattore V, MTHFR e PAI-1 
mediante Reverse Line Blot 
 

 

 

INTRODUZIONE 
 

La trombosi venosa consiste nell’impedimento della 
circolazione causato da coaguli formatisi localmente nella 
vena o rilasciati da un trombo originatosi in altra sede. I siti 
in cui si formano più comunemente i trombi sono le vene 
superficiali e profonde delle gambe, ma possono formarsi 
anche nelle vene del cervello, della retina, del fegato e del 
mesentere. 
Oltre ai fattori locali che causano attivazione del sistema di 
coagulazione quali traumi, chirurgia, immobilizzazione, 
gravidanza e l’uso di contraccettivi orali, anche il 
background genetico dell’individuo può giocare un ruolo 
importante. La presenza di mutazioni a livello dei geni 
codificanti le proteine coinvolte nel processo emostatico o 
fibrinolitico può determinare un aumento del rischio di 
trombosi venosa durante tutta la vita. 
Ad oggi sono state identificate numerose mutazioni 
responsabili dello sviluppo della trombosi venosa: 
mutazioni nel gene codificante per Fattore V, Fattore II, la 
Metilen-tetraidrofolato reduttasi (MTHFR) e l’inibitore 
dell’attivatore del plasminogeno di tipo 1 (PAI-1). 
Si è visto inoltre che la presenza di mutazioni multiple può 
avere effetti sinergici: è di estremo vantaggio quindi la 
possibilità di determinare simultaneamente più mutazioni. 
 

PRINCIPIO DEL TEST 
 

Il kit GENEQUALITY AB-THROMBO TYPE PLUS è un 
IVD per l’identificazione simultanea delle più importanti 
mutazioni correlate alla trombosi mediante ibridazione 
inversa allele specifica (Reverse Line Blot). 
In particolare vengono indagate mediante amplificazione 
genica e successiva ibridazione inversa allele specifica le 
mutazioni: Fattore II G20210A, Fattore V di Leiden 
G1691A (Arg506Gln), Fattore V H1299R (aplotipo HR2), 
le mutazioni C677T e A1298C di MTHFR e il 
polimorfismo 4G/5G per PAI-1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sovrapponendo alla strip ottenuta il lucido interpretativo 
è possibile determinare in modo semplice e veloce le 
mutazioni eventualmente presenti e valutarne lo stato 
(omozigosi, eterozigosi, composto genetico) 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

NUMERO DI TEST: 20 test 
 

STABILITA’: 12 mesi 
 

MATERIALE DI PARTENZA: DNA estratto 
 

AMPLIFICAZIONE: Premix monodose pronte all’uso. 
 

MUTAZIONI IDENTIFICATE:  

Fattore II  G20210A (Protrombina) 

Fattore V 
G1691A (Fattore V Leiden) 

H1299R (aplotipo HR2) 

MTHFR 
C677T 

A1298C 

PAI-1 4G/5G 
 
 

ACCURATEZZA: L’accuratezza del saggio è del 100%. 
 

TEMPO DI ESECUZIONE: circa 4 ore. 
 

PROCEDURA 
 

1. AMPLIFICAZIONE DEL DNA: amplificazione 
multiplex in provette monodose con sola aggiunta 
dell’oligomix  (circa 1h 30 min); 
 

2. DENATURAZIONE DEL CAMPIONE:  incubazione 
5 min. a temperatura ambiente con soluzione di 
denaturazione; 

 

3. IBRIDAZIONE: Incubazione di 30 minuti a 46°C 
dell’amplificato biotinilato denaturato con la strip; 

 

4. RIVELAZIONE COLORIMETRICA: Incubazione di 
30 min. con streptavidina a 46°C; 10 min. di 
colorazione della strip mediante incubazione con il 
cromogeno (NBT/BCIP). 
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Controllo di colorazione 

 

Fattore II WT 

Fattore II MUT 

 

Fattore V Leiden WT 

Fattore V Leiden MUT 

 

Fattore V HR2 WT 

Fattore V HR2 MUT 

 

MTHFR 677 WT 

MTHFR 677 MUT 

 

MTHFR 1298 WT 

MTHFR 1298 MUT 

 

PAI-1 5G WT 

PAI-1 4G MUT 


