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Istruzioni per l'uso
Kit MammaTyper ®, Ref CC01010
Scopo previsto:
Il kit MammaTyper ® è un test diagnostico molecolare in vitro per la rilevazione quantitativa dello stato di espressione dell'mRNA dei geni ERBB2
(HER2), ESR1 (ER), PGR (PR) e MKI67 (marcatore di proliferazione Ki-67)
nel tessuto del cancro al seno umano.
Il kit MammaTyper ® è indicato per la caratterizzazione del tessuto tumorale
di pazienti donne con diagnosi di cancro al seno invasivo. Il test è stato convalidato per l'RNA totale estratto da campioni di tessuto FFPE da materiale
di resezione o biopsia.
Il test è utilizzato per la sottotipizzazione molecolare del tessuto del cancro al seno nei tumori tipo Luminal A, tipo Luminal B (HER2 negativo), tipo
Luminal B (HER2 positivo), HER2 positivo (non luminale) e Triplo negativo
(duttale  VHFRQGRODFODVVL¿FD]LRQHGL6W*DOOHQ  
Il risultato del test MammaTyper ® supporta la prognosi per il rischio del paziente di sviluppare metastasi a distanza e per la sopravvivenza globale.
Il kit MammaTyper ® è indicato per l'uso da parte dei medici insieme ad altri
fattori clinicopatologici. MammaTyper ® non è stato convalidato negli uomini,
nelle donne incinte e nelle pazienti con un cancro al seno di tipo mucinoso,
papillare, midollare o tubulare, quando non sono presenti metastasi nei linfonodi ascellari omolaterali.
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Importante: Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e
IDPLOLDUL]]DUHFRQWXWWLLFRPSRQHQWLHLÀXVVLGLODYRURGHO.LW0DPPDTyper ® prima dell'uso. Il kit può essere utilizzato solo dal personale di
ODERUDWRULRDGHJXDWDPHQWHTXDOL¿FDWRH addestrato.

Importante: Il Kit MammaTyper ® deve essere usato solo se manteQXWRFRVWDQWHPHQWHVRWWRJKLDFFLRVHFFRSHUO LQWHUDVSHGL]LRQH6HL
componenti del kit non sono congelati all'arrivo, non utilizzare il kit e
contattare il servizio clienti.

Avviso agli utenti
2JQLLQFLGHQWHJUDYHFKHVLqYHUL¿FDWRLQUHOD]LRQHDOGLVSRVLWLYRGHYHHVVHUHVHJQDODWRDOIDEEULFDQWHHDOO DXWRULWjFRPSHWHQWHGHOOR6WDWRPHPEURLQ
cui è domiciliato l'utente e/o il paziente.
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1.

Nome del prodotto

MammaTyper ®
2.

Introduzione

6XOOD EDVH GHOO HVSUHVVLRQH GHOO P51$ GHL TXDWWUR ELRPDUFDWRUL ERBB2,
ESR1, PGR e MKI67, il cancro al seno può essere suddiviso in almeno quattro diversi sottotipi: tumori di tipo Luminal A, tipo Luminal B, HER2 positivo
(non-luminale) e triplo negativo. Inoltre, i tumori tipo Luminal B sono suddivisi in tipo Luminal B (HER2 positivo) e tipo Luminal B (HER2 negativo)
VHFRQGRO HVSUHVVLRQHGL+(5
6HFRQGRODFODVVL¿FD]LRQHGL6W*DOOHQ  TXHVWLFLQTXHVRWWRWLSLULVXOWDQWLVRQRGH¿QLWLFRPHVXUURJDWLFOLQLFRSDWRORJLFLFKHVRQRDVVRFLDWLDXQD
raccomandazione terapeutica per ciascuno dei cinque sottotipi1.
,VRWWRWLSLGLႇHULVFRQRVLDLQWHUPLQLGLULVFKLRFRPSOHVVLYRWHPSRHOXRJRGL
incidenza delle metastasi, nonché la risposta alle terapie sistemiche. Queste scoperte sono state incorporate nelle linee guida di trattamento e hanno
cambiato la comprensione fondamentale del cancro al seno, che ora non
è più interpretato come una sola malattia, ma come un gruppo di malattie
molto diverse. Di conseguenza, la determinazione del sottotipo è un passo
essenziale per la valutazione del tumore e la scelta del metodo di trattamenWRSLDGDWWR,QOLQHDGLSULQFLSLRFLQTXHVRWWRWLSLSRVVRQRHVVHUHGLႇHUHQ]LDWLVXOODEDVHGHOOD VRYUD HVSUHVVLRQHVSHFL¿FDGLDOFXQLJHQLPDUFDWRUL
*HQLSHULUHFHWWRULRUPRQDOL UHFHWWRUHGHJOLHVWURJHQL ESR1, recettore del
SURJHVWHURQH PGR), la tirosina chinasi il recettore di crescita epidermico
XPDQR+(5 ERBB2) e il marcartore di proliferazione Ki-67(MKI67). Perou
et al. forniscono una sintesi dei sottotipi basati sull'espressione dell'mRNA
dei marcatori4. Nei tumori luminali, la misurazione dell'attività di divisione
cellulare serve a discriminare i tumori aggressivi tipo Luminal B da quelli
meno aggressivi tipo Luminal A. Quindi i tumori tipo Luminal B hanno un
rischio maggiore di sviluppare metastasi a distanza, considerando le misure
terapeutiche oltre alla terapia anti-ormone.
Le procedure odierne per determinare l'espressione dei marcatori a livello
proteico permettono solo una determinazione semi-quantitativa e spesso
non riproducibile del livello di espressione dei marcatori5-11.
Il test MammaTyper ® consente una determinazione oggettiva, trasparente e
riproducibile dell'espressione dei marcatori ERBB2, ESR1, PGR ed MKI67 a
livello di mRNA attraverso un'analisi quantitativa e standardizzata dei quattro singoli marcatori e consente quindi una determinazione accurata del sottotipo molecolare di un campione tumorale sulla base dei limiti determinati
per il test MammaTyper ®.
4
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Il risultato del test MammaTyper ® è prognostico per il rischio del paziente di
sviluppare metastasi a distanza e permette una prognosi di sopravvivenza
JOREDOH YHGLFDSLWROR 
La determinazione quantitativa dell'espressione dell'mRNA di MKI67 in
combinazione con i risultati degli altri tre marcatori aiuta a prevedere se la
somministrazione di taxani in aggiunta alla chemioterapia adiuvante sia vantaggiosa per il paziente o se l'applicazione della chemioterapia neoadiuvanWHVLDYDQWDJJLRVDSHULOSD]LHQWH YHGL 
I risultati del test MammaTyper ® supportano la scelta della terapia ottimale
SHULOSD]LHQWHVHFRQGROHUDFFRPDQGD]LRQLGL6W*DOOHQ3HUTXDQWRULJXDUda la terapia sistemica, il trattamento dei cinque diversi sottotipi è proposto
come segue.
1.

La terapia endocrina è l'intervento più critico negli individui con il
sottotipo di cancro al seno tipo Luminal A. È spesso usata da sola,
anche se i citotossici possono essere somministrati in aggiunta in
pazienti selezionati a seconda di altri fattori clinicopatologici come il
coinvolgimento di quattro o più linfonodi patologici, la malattia di alto
grado e/o la giovane età.



Per i pazienti con un tumore di sottotipo tipo Luminal B (HER2 negativo) è indicata una terapia endocrina, che il più delle volte è combinata con citotossici.



I pazienti con un sottotipo tipo Luminal B (HER2 positivo) sono tratWDWLFRQWHUDSLHDEDVHGLDQWLFRUSLDQWL+(54XHVWDWHUDSLDYLHQH
applicata in aggiunta al trattamento con citotossici e/o alla terapia
endocrina.

4.

I pazienti con un sottotipo HER2 positivo (non-luminale) sono trattati
FRQWHUDSLHFRQDQWLFRUSLDQWL+(5LQTXHVWRFDVRLQFRPELQD]LRQH
con i soli citotossici.

5.

I citotossici sono usati in tutti i casi di cancro al seno triplo negativo
(TNBC).
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3.

Riepilogo e spiegazione del test

3.1

Principio della procedura

Il MammaTyper ® consente di determinare il livello di espressione di biomarcatori selezionati a livello di mRNA per mezzo della PCR quantitativa in tempo reale a trascrizione inversa (RT-qPCR).
,QFLDVFXQDGHOOHWUHPLVFHOHGLWHVWGXHWHVW WHVW FRSSLDGLSULPHUHVRQGD
VSHFL¿FDSHUODULVSHWWLYDVHTXHQ]DWDUJHW VRQRFRPELQDWL GXSOH[ /DULlevazione simultanea dei due bersagli nei saggi duplex è realizzata utilizzanGRVRQGHGLLGUROLVLFRQGLYHUVLÀXRURIRULGLPDUFDWXUDLQRJQLPL[GLVDJJLOD
ULOHYD]LRQHqHႇHWWXDWDXWLOL]]DQGR)$0LQXQVDJJLRH JOE nell'altro saggio.
/HVRQGHGLLGUROLVLVRQRPRGL¿FDWHFRQLOULVSHWWLYRFRORUDQWHÀXRUHVFHQWH
DOOD HXQTXHQFKHUDOO HVWUHPLWj ,OTXHQFKHUVRSSULPHODÀXRUHVFHQ]D
GHOFRORUDQWH¿QFKpqLQSURVVLPLWjGHOFRORUDQWH1HOFRUVRGHOO DPSOL¿FD]LRne la sonda si lega alla sequenza bersaglio. A causa dell'attività esonucleasica della DNA polimerasi, la sonda legata viene degradata e il colorante e il
TXHQFKHUYHQJRQRVHSDUDWL/DÀXRUHVFHQ]DULVXOWDQWHPLVXUDWDDOOD¿QHGL
ogni ciclo è direttamente proporzionale alla quantità di prodotto sintetizzato.
Nei saggi di PCR in tempo reale che utilizzano sonde di idrolisi, il numero di
FLFOLGL3&5QHFHVVDULSHURWWHQHUHXQVHJQDOHGLÀXRUHVFHQ]DPDJJLRUHGHO
segnale di fondo viene utilizzato come misura del numero di molecole target
esistenti all'inizio della reazione. Il ciclo di PCR in cui è possibile rilevare un
VHJQDOHDOGLVRSUDGHOVHJQDOHGLIRQGRYLHQHGH¿QLWRFLFORGLTXDQWL¿FD]LRQH &T  1HOO DQDOLVL GL HVSUHVVLRQH UHODWLYD OD GLႇHUHQ]D GHL YDORUL &T GHO
WHVWWDUJHWHGHOWHVWGLULIHULPHQWR ¨&T q determinata per compensare le
YDULD]LRQLQHOODTXDQWLWjGLPDWHULDOHGLSDUWHQ]D51$,QROWUHLOYDORUH¨&T
è compensato rispetto a un calibratore, per correggere le variazioni tra le
HVHFX]LRQLHWUDJOLVWUXPHQWL ¨¨&T SHUGLYHUVLVWUXPHQWLGLXQSURGXWWRUH,
SULPHU H OH VRQGH VSHFL¿FKH SHU L PDUFDWRUL VRQR VHOH]LRQDWL LQ PRGR FKH
QRQVLYHUL¿FKLDOFXQDDPSOL¿FD]LRQHHRULOHYD]LRQHVHQ]DO 51$GHOJHQH
bersaglio o con sequenze o analiti indesiderati (ad es. DNA genomico), mentre il gene bersaglio di interesse viene rilevato in modo sensibile.
Utilizzando il kit MammaTyper ® viene analizzato almeno un campione del
paziente per corsa RT-qPCR. Inoltre, i controlli esterni sono analizzati
all'interno di ogni esecuzione, che determinano la validità/invalidità dell'esecuzione. A questo scopo, nel kit MammaTyper ® vengono forniti un RNA
GLFRQWUROORSRVLWLYRFKHVHUYHDQFKHFRPHFDOLEUDWRUH FRQWUROORSRVLWLYR 
3& HDFTXD SHUSUHSDUDUHOHUHD]LRQLQRQFKpXQFRQWUROORQHJDWLYR 1& 
Ogni campione paziente/controllo viene analizzato con ciascun mix di test
H / DQDOLVLYLHQHHVHJXLWDLQWULSOLFDWRRWWHQHQGR[ UHD]LRQLSHU
campione/controllo. Mix di saggi 1 contiene i saggi per i biomarcatori ERBB2

6
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(FAM) e ESR1 -2(  LO PL[ GL VDJJL  FRQWLHQH LO WHVW SHU LO ELRPDUFDWRUH
MKI67 (FAM) e il test di riferimento B2M (JOE) e LOPL[GLVDJJLFRQWLHQHLO
test del biomarcatore PGR (FAM) e il test di riferimento CALM2 (JOE). I due
test di riferimento sono utilizzati per determinare se è presente una quantità
VXႈFLHQWHGLDQDOLWD 51$ SHUXQ DQDOLVLGHOFDPSLRQHGHOSD]LHQWH,FDPpioni non validi non devono essere utilizzati per il calcolo dei risultati. Per i
FDPSLRQLYDOLGL 51$VXႈFLHQWH O DQDOLVLLQL]LDFRQLOFDOFRORGHOULIHULPHQWR
combinato (CombRefcampione, valore medio geometrico dei valori Cq mediano
di B2M e CALM2 ,OYDORUH¨&TVSHFL¿FRGHOPDUFDWRUHcampione è quindi determinato dalla sottrazione di CombRefcampione dai quattro valori Cq mediano dei
biomarcatori ERBB2, ESR1, PGR e MKI67.
,YDORUL¨&TVSHFL¿FLGHOPDUFDWRUHULVXOWDQWLVRQRSRLFRUUHWWLXWLOL]]DQGRLO
FDOLEUDWRUHVRWWUDHQGRXQFDOLEUDWRUH¨&TPC.Il CombRef PC (CombRefPC, valore medio geometrico dei valori di Cq mediano di B2M e CALM2 del controllo positivo) viene sottratto dal rispettivo valore Cq del marcatore del controllo
SRVLWLYRSHUFDOFRODUHLOFDOLEUDWRUHVSHFL¿FRGHOPDUFDWRUH
,OULVXOWDWRqLOYDORUH¨¨&T
¨¨&T ¨&Tcampione¨&TPC
con:
¨&Tcampione  &TPHGLDQD>0DUFDWRUHcampione@>&RPE5HIcampione])
e:
¨&TPC  &TPHGLDQD>0DUNHU PC@>&RPE5HI PC])
, ULVXOWDWL ¿QDOL YDORUL ¨¨&T  VRQR RWWHQXWL VRWWUDHQGR L YDORUL ¨¨&T GDO
QXPHURWRWDOHGLFLFOLGL3&5  LQPRGRFKHLULVXOWDWLGHOWHVWVLDQRSRVLtivamente correlati con l'espressione del marcatore, un formato che facilita
l'interpretazione per la decisione clinica.
, YDORUL ¨¨&T VSHFL¿FL GHO PDUFDWRUH VRQR GLFRWRPL]]DWL LQ ³SRVLWLYR´ R
³QHJDWLYR´VXOODEDVHGLXQYDORUHVRJOLD FXWRႇ FOLQLFDPHQWHYDOLGDWR,QROtre, sono riportati i valori continui di ogni determinazione quantitativa dei
marcatori. La combinazione dei risultati dei quattro marcatori (Pos/Neg)
viene poi utilizzata per determinare il sottotipo molecolare del campione tuPRUDOH YHGL 3HUODGHWHUPLQD]LRQHGLXQVRWWRWLSRqTXLQGLQHFHVVDULR
analizzare tutte e tre i mix di saggi in una sola esecuzione per ottenere i
TXDWWURYDORUL¨¨&TGHOFDPSLRQH
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4.

Reagenti

4.1

Materiali e reagenti forniti

2JQLNLWFRQWLHQHLVHJXHQWLPDWHULDOLFKHVRQRVXႈFLHQWLSHUGHWHUPLQDzioni (la scheda di sicurezza dei materiali è disponibile a richiesta per tutti
i componenti).
1

Miscela enzimatica per RT-qPCR

Enzyme-Mix
OSURQWRDOO XVR
soluzione tamponata contenente trascrittasi inversa, DNA polimerasi, dNTP

2

Mix di saggi per la misurazione di ERBB2 ed ESR1
OSURQWRDOO XVR
contiene oligonucleotidi di DNA e sonde qPCR

Assay-Mix 1

3

Mix di saggi per la misurazione di MKI67 e B2M
OSURQWRDOO XVR
contiene oligonucleotidi di DNA e sonde qPCR

Assay-Mix 2

4

Mix di saggi per la misurazione di PGR e CALM2
OSURQWRDOO XVR
contiene oligonucleotidi di DNA e sonde qPCR

Assay-Mix 3

5

Controllo positivo
Positive Control
OSURQWRDOO XVR&RQWUROORSRVLWLYR
VROX]LRQHWDPSRQDWDFRQWHQHQWH51$GLFRQWUROORVSHFL¿FR SJO

6

Acqua priva di RNasi
OSURQWRDOO XVR

RNase-Free Water

Nota: Tutti i reagenti sono stati appositamente studiati per l'utilizzo con questo test. Per garantire il corretto funzionamento del test, i componenti non
devono essere scambiati. I reagenti di un particolare lotto possono essere
utilizzati solo con i reagenti dello stesso lotto del kit.
4.2

Trasporto, stoccaggio e smaltimento

Il Kit MammaTyper ® viene spedito sotto ghiaccio secco. I reagenti del kit devono essere ancora congelati al ricevimento. Conservare tutti i reagenti al
ULSDURGDOODOXFHLQWHQVDWUD&H&VXELWRGRSRLOULFHYLPHQWR1RQ
utilizzare il kit dopo la data di scadenza. Non esistono esperienze di deviazioni dalle condizioni di conservazione sopra indicate per i reagenti.
Dopo la prima apertura, il contenuto è stabile per 6 mesi nelle condizioni di
FRQVHUYD]LRQH VSHFL¿FDWH , UHDJHQWL QRQ GHYRQR HVVHUH XWLOL]]DWL GRSR 
cicli di congelamento/scongelamento.
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3RLFKpLUL¿XWLGHLFDPSLRQLHGHOOHVROX]LRQLSRVVRQRFRQWHQHUHULVFKLELRORgici, si UDFFRPDQGDGLWUDWWDUOLFRPHUL¿XWLPHGLFLVPDOWLWLLQPRGRFRHUHQWH
4.3

Materiali e reagenti richiesti ma non forniti

•

Reagente per la decontaminazione da RNasi

•

3LDVWUH GL DQDOLVL D  SR]]HWWL VSHFL¿FKH SHU OR VWUXPHQWR H SHOOLFROH
coperchi sigillante

•

*XDQWLPRQRXVR

•

Contenitori di reazione da 1,5 ml privi di RNasi/DNasi

•

3XQWDOLSHUSLSHWWHSULYLGL51DVL'1DVLFRQ¿OWULSHUDHURVRO

•

5DVWUHOOLHUDGLUDႇUHGGDPHQWRSHUSLDVWUH3&5

4.4
•

Attrezzatura necessaria
6WUXPHQWRSHU3&5LQWHPSRUHDOHLQIRUPDWREORFFR FRQSR]]HWWL 
SHUODUDFFROWDGLGDWLSHULVHJXHQWLRHTXLYDOHQWLFRORUDQWL  )$0([
(P   -2( ([ (P 3ULPD GL XVDUH LO NLW 0DPPD7\SHU ®, lo
VWUXPHQWR3&5GHYHHVVHUHFDOLEUDWRTXDOL¿FDWRVHFRQGROHVSHFL¿FKH
del produttore.
NOTA: Il kit MammaTyper ® è stato convalidato con i seguenti strumenti:
o

LightCycler ®,QVWUXPHQW,, 5RFKH FRQVRIWZDUH/LJKW&\FOHU ®
YHUVLRQHR

o

Analizzatore Cobas z ® 5RFKH FRQVRIWZDUH/LJKW&\FOHU ®YHUVLRQHR

o

Modulo Versant ® N3&5 $' 6LHPHQV  FRQ VLVWHPD PROHFRODUH 9HUsant ® N3&56RIWZDUH$'YHUVLRQH

o

Applied Biosystems ®)DVW '[ 5HDO7LPH3&5V\VWHP $%,
)DVW  7KHUPR)LVKHU6FLHQWL¿F FRQ6'66RIWZDUHYHUVLRQHR

o

6LVWHPDGLULOHYDPHQWR3&5LQWHPSRUHDOH,9'&);TM (BIO-RAD®) (arWLFRORQ,9' 
6LVWHPD GL ULOHYDPHQWR 3&5 LQ WHPSR UHDOH,9' &);TM (BIO-RAD®)
composto da

o

D  WHODLR WHODLR WHUPRFLFODWRUH &TM" non-Touch (articolo n.
 RSSXUH7RXFKWHODLRWHUPRFLFODWRUH&7RXFK TM (articolo
Q
E PRGXORRWWLFRPRGXORGLUHD]LRQHRWWLFR&);TM per sistemi PCR
LQWHPSRUHDOH DUWLFRORQ 
con software Bio-Rad CFX ManagerTM9HUVLRQHR9HUVLRQH
Cerca Biotech



o

0;3 $JLOHQW®  FRQ VRIWZDUH 0[3UR YHUVLRQH  H ¿OWUL )$0
6<%5®*UHHQ, QPQP HG+(;-2(9,& QPQP

6HVLXVDXQRVWUXPHQWRGLYHUVRLONLW0DPPD7\SHU ® deve essere convalidato dall'utente prima di determinare i risultati del paziente.


Pipette per la preparazione di reazioni PCR



Le pipette dispenser elettroniche sono altamente raccomandate per la
GLVWULEX]LRQHGHOPDVWHUPL[ O HGHOO 51$PRGHOOR O 



Centrifugare la piastra per la raccolta del master mix e del campione di
51$VXOIRQGRGHOODSLDVWUD3&5DSR]]HWWL

5.

Avvertenze e precauzioni
Attenzione



/HVRQGHPDUFDWHLQÀXRUHVFHQ]DQRQSRVVRQRHVVHUHHVSRVWHDSHULRGLSUROXQJDWLGLIRUWHLUUDGLD]LRQHOXPLQRVDDO¿QHGLHYLWDUHXQDULGX]LRne dell'attività.



6L UDFFRPDQGD OD PDVVLPD FDXWHOD SHU HYLWDUH OD FRQWDPLQD]LRQH GL
reagenti, campioni e PCR con materiale di controllo, altri prodotti di
PCR o RNasi. Per ridurre il rischio di contaminazione, si raccomanda di
allestire le PCR in un'area pre-PCR, separata dall'analisi dei campioni
SRVW3&5  6L UDFFRPDQGD LQROWUH GL GHFRQWDPLQDUH UHJRODUPHQWH OH
aree di lavoro, di utilizzare puntali per pipette resistenti agli aerosol con
¿OWURSHUDHURVROHGLFDPELDUHUHJRODUPHQWHLJXDQWL



/HSLDVWUHGLUHD]LRQHQRQGHYRQRHVVHUHDSHUWHGRSRXQD3&5

4.

I reagenti per questo test sono forniti nella diluizione ottimale. Non è
consentita un'ulteriore diluizione dei reagenti, poiché ciò avrà un impatto diretto sulle prestazioni del test.

5.

I campioni tumorali possono anche contenere tessuto non tumorale,
FKHQRQPRVWUDORVWHVVRSUR¿ORGLHVSUHVVLRQHGHOWHVVXWRWXPRUDOH
/DTXDOL¿FD]LRQHGHOWHVVXWRSHUULOHYDUHODSUHVHQ]DGLXQFDUFLQRPD
invasivo da parte di un patologo è quindi necessaria.



,O WHVW FRQWLHQH XQ FDPSLRQH GL FRQWUROOR HVRJHQR 6H LO ULVXOWDWR GHO
campione di controllo esogeno non è valido, l'intero dato di questa esecuzione di PCR deve essere scartato. L'analisi dei dati di questa esecuzione non è consentita.
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Attenzione
1.

Deviazioni dai tempi di incubazione, dalle temperature o dai metodi qui
esplicitamente descritti possono compromettere i risultati del test.



1RQ XWLOL]]DUH VH O LPEDOODJJLR GHL FRPSRQHQWL GHO NLW q GDQQHJJLDWR
6HO LPEDOODJJLRq difettoso o i componenti sono danneggiati, informare
immediatamente il produttore.



7XWWLLUL¿XWLGHYRQRHVVHUHVPDOWLWLVHFRQGROHOLQHHJXLGDHLUHJRODPHQti locali.

4.

Tutti i reagenti sono stati progettati appositamente per l'utilizzo con questo test. Per garantire il corretto funzionamento del test, i componenti
non possono essere scambiati.

6.

Procedura

Una serie analitica consiste in almeno un campione del paziente, che deve
sempre essere analizzato insieme a un controllo positivo e a un controllo
QHJDWLYR DFTXD ,OWHVWFRQWLHQHPDWHULDOHUHDJHQWHGLFRQWUROORVXႈFLHQWH
SHUXQPDVVLPRGLGHWHUPLQD]LRQLLQXQPDVVLPRGLGXHHVHFX]LRQL,Q
una singola esecuzione possono essere testati un massimo di 8 campioni
di pazienti, in due esecuzioni un massimo di 6 campioni di pazienti in totale
insieme al controllo positivo e al controllo negativo (vedi Tabella 1). Ogni
campione e FRQWUROORYLHQHPLVXUDWRXVDQGRRJQLPL[GLVDJJL H WULSOLFDWR [ UHD]LRQL 
Tabella 1: Numero di determinazioni del paziente possibili
Numero di pazienti

Numero

Esecuzione A

Esecuzione B

Controlli (esecuzione A/B)

1

5





4









8





6.1

Determinazioni del
numero



Materiale del campione

,O FRQWHQXWR GL WHVVXWR GHO WXPRUH LQYDVLYR GHYH HVVHUH DOPHQR GHO 
come stabilito da un patologo. Il kit MammaTyper ® è stato sviluppato e conYDOLGDWRSHUO XVRFRQ51$GDFDPSLRQLGLWHVVXWRGLFDQFURDOVHQR¿VVDWR
Cerca Biotech
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LQIRUPDOLQDHLQFOXVRLQSDUDႈQD ))3( FKHVRQRVWDWLHVWUDWWLHSXUL¿FDWL
utilizzando il kit di estrazione dell'RNA RNXtract ® 5()&&&HUFD%LRWHFK VHFRQGROHLVWUX]LRQLGHOSURGXWWRUH*OLHOXDWLSURYHQLHQWLGDNLW51;tract ® possono essere utilizzati direttamente nel test MammaTyper ®.
1RWDLOPDWHULDOHGHLFDPSLRQLGHOOHFRRUWLGLFRQYDOLGDqVWDWR¿VVDWRFRQ
una soluzione di formalina neutra tamponata.
Nota: il kit MammaTyper ® è stato convalidato con i seguenti metodi di estrazione dell'RNA pre analisi:
•

Kit FFPE RNeasy ® DUWLFRORQ4LDJHQ

•

Kit per l'estrazione dell'RNA RNXtract ® DUWLFRORQ&&&HUFD%LRtech)

•

Kit per la preparazione del tessuto Versant ® DUWLFRORQ6LHPHQV+HDOWKFDUH

6H YLHQH XWLOL]]DWR XQ PHWRGR GL HVWUD]LRQH GLYHUVR O XWLOL]]R GHO NLW 0DPmaTyper ® deve essere convalidato dall'utente prima di determinare i risultati
dei pazienti.

6.2

Preparazione per l'esecuzione del test

/DFRQ¿JXUD]LRQHGHJOLVWUXPHQWLGL3&5LQWHPSRUHDOHGHYHHVVHUH
eseguita prima dell'allestimento della reazione di PCR.
1.

Decontaminare l'area di lavoro per evitare la contaminazione incrociata di campioni/reagenti e/o la contaminazione con enzimi o reagenti
che degradano l'RNA.

 6FRQJHODUHLUHDJHQWLGL0DPPD7\SHU ® sotto ghiaccio (proteggere da
forti irradiazioni di luce). Dopo lo scongelamento, capovolgere delicaWDPHQWHWXWWLLUHDJHQWLRYROWHSHUJDUDQWLUHXQDVROX]LRQHRPRJHnea. Centrifugare brevemente i reagenti per raccogliere il materiale.
 3RFRSULPDGHOO XVRHTXLOLEUDUHODPLVFHODHQ]LPDWLFDDWHPSHUDWXUD
ambiente per due minuti per ridurre la viscosità.


3UHSDUDUHOHSLDVWUHGLDQDOLVLDSR]]HWWLVSHFL¿FKHSHUORVWUXPHQWR
e la pellicola/copertura di sigillatura.

 )RUQLUHJKLDFFLRSHULUHDJHQWLHLOUDFNGLUDႇUHGGDPHQWR3&5SHUOD
SLDVWUD3&5DSR]]HWWL
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6.3

Procedura: preparazione delle reazioni PCR

,03257$17( GXUDQWH OD SUHSDUD]LRQH DVVLFXUDUH LO UDႇUHGGDPHQWR
continuo dei campioni/reagenti a 0°C!
•

La determinazione dei marcatori viene eseguita in triplicato.

•

Per un'analisi si deve preparare una master mix per ogni mix di saggi in
UHFLSLHQWLGLUHD]LRQHGDPO8Q DQDOLVLFRQVLVWHLQDOPHQRFDPSLRQL
FDPSLRQHSD]LHQWHHFRQWUROOL RDOPDVVLPRFDPSLRQL FDPSLRQL
SD]LHQWHHFRQWUROOL 

•

,Q EDVH DO QXPHUR GL FDPSLRQL  FDPSLRQL GL SD]LHQWL SL GXH FRQWUROli), calcolare il volume necessario per ogni reagente come indicato nella
7DEHOOD
 O [ QXPHUR GL FDPSLRQL [  LQFOXVR LO  GL PDUJLQH GL SLSHWtaggio)

Tabella 2: Preparazione di un test MammaTyper®

Reagente

µl per
reazione

µl per
analisi in
triplicato

Master mix [µl] per x campioni/controlli
(incl. 15% di margine di
pipettaggio)
FDPSLRQL

FDPSLRQL

Acqua



7,5





Mix di saggi



7,5





Miscela di enzimi



7,5





RNA



7,5

---

---

Totale





77,7



•

Mentre si aggiunge la miscela enzimatica come ultimo componente della
PLVFHODPDVWHUSLSHWWDUHVXHJLYROWHDO¿QHGLPHVFRODUHDFFXUDtamente i tre componenti (la miscela enzimatica è molto viscosa). Quindi
DJLWDUHDO9RUWH[ODSURYHWWDSHUV&HQWULIXJDUHEUHYHPHQWHSHUUDFFRgliere il materiale. Mettere i master mix sotto ghiaccio

•

Per evitare errori di pipettaggio e successivi scambi durante l'analisi dei
dati, si raccomanda vivamente una disposizione standardizzata delle piaVWUH(VHPSLR YHGLWDEHOOD 3 FDPSLRQLGLSD]LHQWL3& FRQWUROOR
SRVLWLYR1& FRQWUROORQHJDWLYRLPL[GLVDJJLVRQRPRVWUDWHLQ
colori.
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Tabella 3: Disposizione della piastra consigliata per un test MammaTyper® JLDOOR
PL[GLVDJJLEOXPL[GLVDJJLURVVRPL[GLVDJJL3GDSD]LHQWHD
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

PC

PC

PC

B

3

3

3

3

3

3

3

3

3

PC

PC

PC

C

3

3

3

3

3

3

3

3

3

PC

PC

PC

D

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

P4

---

---

---

E

P5

P5

P5

P5

P5

P5

P5

P5

P5

---

---

---

F

P6

P6

P6

P6

P6

P6

P6

P6

P6

NC

NC

NC

G

P7

P7

P7

P7

P7

P7

P7

P7

P7

NC

NC

NC

H

P8

P8

P8

P8

P8

P8

P8

P8

P8

NC

NC

NC

•

,PSRUWDQWH DVVLFXUDUH XQ UDႇUHGGDPHQWR FRQWLQXR D  & GXUDQWH O DOOHVWLPHQWRGHOODSLDVWUD8WLOL]]DUHXQUDFNGLUDႇUHGGDPHQWR3&5SHUOD
SLDVWUDDSR]]HWWL$WHPSHUDWXUHDPELHQWHPROWRDOWH !& GXUDQWH
l'allestimento di qPCR si possono usare successivamente due rack di
UDႇUHGGDPHQWR

•

3LSHWWDUHOGLPDVWHUPL[VSHFL¿FRSHULOWHVWVXXQODWRLQWHUQRGHO
pozzetto corrispondente della piastra PCR, se possibile, con una pipetta
dispensatrice elettronica.

•

$JJLXQJHUHOGLHOXDWRGL51$ FDPSLRQH OGLFRQWUROORSRVLWLYR
3& ROGLDFTXD 1& VXOO DOWURODWRLQWHUQRGHLSR]]HWWLVHSRVVLELOH
con una pipetta elettronica.

•

Chiudere la piastra con la pellicola o le coperture appropriate.

•

&HQWULIXJDUH OD SLDVWUD T3&5 SHU DOPHQR  VHFRQGL DOOD PDVVLPD YHlocità in una centrifuga per piastre per raccogliere il materiale sul fondo
dei pozzetti. Avviare l'esecuzione sullo strumento di PCR in tempo reale.

14
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Metriche di controllo della qualità MammaTyper®

7.

3ULPDGLLQL]LDUHO DQDOLVLGHLGDWLGHLFDPSLRQLGHLSD]LHQWLVLGHYHYHUL¿FDUH
che le metriche di controllo della qualità dell'esecuzione e del singolo campione siano soddisfatte.
7.1

Validità dell'esecuzione e del campione

•

I sei valori Cq mediano del controllo positivo (CqPC) e del controllo negativo indicano se l'esecuzione è valida. I valori di CqmedianoPC devono
WURYDUVLLQXQGHWHUPLQDWRLQWHUYDOORVSHFL¿FRGHOORVWUXPHQWR,QROWUHOD
distanza relativa del valore CqmedianoPC di ogni singolo marcatore del
controllo positivo dalla media dei valori di Cq mediano di tutti i marcatori
ULOHYDWLQHOORVWHVVRFDQDOH )$0R+(; qOLPLWDWDDJOLLQWHUYDOOLLQGLFDWLGL
VHJXLWR VSHFL¿FLSHURJQLWLSRGLVWUXPHQWR 

•

,O&TPHGLDQR>B2Mcampione@HLO&TPHGLDQR>CALM2campione] dei campioni
corretti con il riferimento combinato del controllo positivo (CombRef PC)
LQGLFDQRVHqSUHVHQWHVXႈFLHQWH51$SHUO DQDOLVL

Il riferimento combinato del controllo positivo (CombRef PC) è calcolato
formando la media dai valori di Cq mediano dei geni di riferimento B2M e
CALM2 del controllo positivo:
>&RPE5HIPC@  &TPHGLDQR>B2MPC@&TPHGLDQR>CALM2PC@ 
Importante:LOFDOFRORGHLYDORUL¨¨&TSXzHVVHUHHႇHWWXDWRVRORVXFDPpioni VALIDI
Note:
•

I valori al di fuori dell'intervallo di accettazione (vedi tabelle seguenti) per
i controlli positivi possono essere causati da errori durante la preparazione della qPCR, condizioni di qPCR errate, componenti del test non
IXQ]LRQDOLLPSRVWD]LRQLGLVRJOLDHUUDWHRHUURULGLDQDOLVLGHLGDWL6HLO
controllo positivo e quindi l'esecuzione non sono validi, i campioni di questa esecuzione non devono essere analizzati.

•

I valori al di fuori dell'intervallo di accettazione per i controlli negativi
possono essere causati da errori durante la preparazione della qPCR,
contaminazione dei componenti o contaminazione incrociata durante la
SUHSDUD]LRQH6HLOFRQWUROORQHJDWLYRHTXLQGLO HVHFX]LRQHQRQVRQRYDOLdi, i campioni di questa esecuzione non devono essere analizzati.
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7.1.1 Criteri di validità LightCycler® 480 instrument II
Validità dell'esecuzione
Tabella 4: Criteri di validità dell'esecuzione (1) per LightCycler®,QVWUXPHQW,,

Mix di saggi
1

2

3

Controllo Negativo

Controllo Negativo

Canale

Test

Cq mediano

Cq mediano

FAM

ERBB2





+(;

ESR1





FAM

MKI67





+(;

B2M





FAM

PGR





+(;

CALM2





&DOFRORGHLFULWHULGLYDOLGLWjGHOO HVHFX]LRQH  
&DQDOH)$0&TPHGLDQR>PDUFDWRUH@&TPHGLDQL>ERBB2+PGR+MKI67@
&DQDOH+(;&TPHGLDQR>PDUFDWRUH@&TPHGLDQL>ESR1+B2M+CALM2@
Tabella 5: &ULWHULGLYDOLGLWjGHOO HVHFX]LRQH  SHU/LJKW&\FOHU®,QVWUXPHQW,,
Cq controllo positivo (CqPC)
Canale FAM
ERBB2

PGR

±

±

Canale HEX
MKI67
±

ESR1
±

B2M
±

CALM2
±

Validità del campione
o

&TPHGLDQR>B2Mcampione@>&RPE5HIPC@!O
&TPHGLDQR>CALM2campione@>&RPE5HIPC@!VLJQL¿FDFKHLOFDPSLRQHQRQqYDOLGR TXDQWLWjGLPDWHULDOHLQVXႈFLHQWHSHUO DQDOLVL

o

&TPHGLDQR>B2Mcampione@>&RPE5HIPC@E
&TPHGLDQR>CALM2campione@>&RPE5HIPC@VLJQL¿FDFKHLOFDPSLRQHqYDOLGR TXDQWLWjGLPDWHULDOHVXႈFLHQWHSHUO DQDOLVL

7.1.2 Criteri di validità dell'analizzatore cobas z® 480
Validità dell'esecuzione

16
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Tabella 6: Criteri di validità dell'esecuzione (1) per l'analizzatore cobas z®
Mix di saggi
1
2
3

Controllo Negativo

Controllo Negativo

Canale

Test

Cq mediano

Cq mediano

FAM

ERBB2





+(;

ESR1





FAM

MKI67





+(;

B2M





FAM

PGR





+(;

CALM2





Calcolo dei criteri GLYDOLGLWjGHOO HVHFX]LRQH  
&DQDOH)$0&TPHGLDQR>PDUFDWRUH@&TPHGLDQL>ERBB2+PGR+MKI67@
&DQDOH+(;&TPHGLDQR>PDUFDWRUH@&TPHGLDQL>ESR1+B2M+CALM2@
Tabella 7:&ULWHULGLYDOLGLWjGHOO HVHFX]LRQH  SHUO DQDOL]]DWRUHFREDV]®
Cq controllo positivo (CqPC)
Canale FAM
ERBB2

PGR

±

±

Canale HEX
MKI67
±

ESR1
±

B2M
±

CALM2
±

Validità del campione
o
&TPHGLDQR>B2Mcampione@>&RPE5HIPC@!O
&TPHGLDQR>CALM2campione@>&RPE5HIPC@!VLJQL¿FDFKHLOFDPSLRne non è YDOLGR TXDQWLWjGLPDWHULDOHLQVXႈFLHQWHSHUO DQDOLVL
&TPHGLDQR>B2Mcampione@>&RPE5HIPC@E
&TPHGLDQR>CALM2campione@>&RPE5HIPC@VLJQL¿FDFKHLOFDPSLR-

o

QHqYDOLGR TXDQWLWjGLPDWHULDOHVXႈFLHQWHSHUO DQDOLVL

7.1.3 Criteri di validità Modulo Versant® kPCR AD
Validità dell'esecuzione
Tabella 8: Criteri di validità dell'esecuzione (1) per il modulo Versant®kPCR AD

Mix di saggi
1
2
3

Cerca Biotech

Controllo Negativo

Controllo Negativo

Canale

Test

Cq mediano

Cq mediano

FAM

ERBB2





+(;

ESR1





FAM

MKI67





+(;

B2M





FAM

PGR





+(;

CALM2
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&DOFRORGHLFULWHULGLYDOLGLWjGHOO HVHFX]LRQH  
&TPHGLDQR>PDUFDWRUH@&TPHGLDQL>ERBB2+ESR1+PGR+MKI67] / 4
Tabella 9: (VHJXLUHLFULWHULGLYDOLGLWj  SHULOPRGXOR9HUVDQW®kPCR AD. Cq meGLDQRGHOPDUFDWRUHVLQJRORPHQRODPHGLDGHLYDORUL&TPHGLDQL>ERBB2+ESR1+PGR+MKI67]
Cq controllo positivo (CqPC)
ERBB2

ESR1

±

±

PGR
±

MKI67
±

B2M

CALM2

±

±

Validità del campione
&TPHGLDQR>B2Mcampione@>&RPE5HIPC@!O
&TPHGLDQR>CALM2campione@>&RPE5HIPC@!VLJQL¿FDFKHLOFDPSLR-

o

ne non è YDOLGR TXDQWLWjGLPDWHULDOHLQVXႈFLHQWHSHUO DQDOLVL
&TPHGLDQR>B2Mcampione@>&RPE5HIPC@E
&TPHGLDQR>CALM2campione@>&RPE5HIPC@VLJQL¿FDFKHLOFDPSLR-

o

ne è YDOLGR TXDQWLWjGLPDWHULDOHVXႈFLHQWHSHUO DQDOLVL

7.1.4 Criteri di validità del Sistema ABI 7500 Fast
Validità dell'esecuzione
Tabella 10:&ULWHULGLYDOLGLWjGHOO HVHFX]LRQHGHOVLVWHPD$%,)DVW

Mix di saggi
1

2

3

Controllo Negativo

Controllo Negativo

Canale

Test

Cq mediano

Cq mediano

FAM

ERBB2





+(;

ESR1





FAM

MKI67





+(;

B2M





FAM

PGR





+(;

CALM2





Validità del campione
o

&TPHGLDQR>B2Mcampione@>&RPE5HIPC@!O
&TPHGLDQR>CALM2campione@>&RPE5HIPC@!VLJQL¿FDFKHLOFDPSLRne non è YDOLGR TXDQWLWjGLPDWHULDOHLQVXႈFLHQWHSHUO DQDOLVL

o

&TPHGLDQR>B2Mcampione@>&RPE5HIPC@E
&TPHGLDQR>CALM2campione@>&RPE5HIPC@VLJQL¿FDFKHLOFDPSLRne è YDOLGR TXDQWLWjGLPDWHULDOHVXႈFLHQWHSHUO DQDOLVL

18
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7.1.5 Criteri di validità del sistema di rilevamento PCR in tempo reale
CFX96TM (BIO-RAD®)
Validità dell'esecuzione
Tabella 11:&ULWHULGLYDOLGLWjGHOO HVHFX]LRQHGHOVLVWHPD&);TM
Mix di saggi
1
2
3

Controllo Negativo

Controllo Negativo

Canale

Test

Cq mediano

Cq mediano

FAM

ERBB2





+(;

ESR1





FAM

MKI67





+(;

B2M





FAM

PGR





+(;

CALM2





Validità del campione
o
&TPHGLDQR>B2Mcampione@>&RPE5HIPC@!O
&TPHGLDQR>CALM2campione@>&RPE5HIPC@!VLJQL¿FDFKHLOFDPSLRQHQRQqYDOLGR TXDQWLWjGLPDWHULDOHLQVXႈFLHQWHSHUO DQDOLVL
o
&TPHGLDQR>B2Mcampione@>&RPE5HIPC@E
&TPHGLDQR>CALM2campione@>&RPE5HIPC@VLJQL¿FDFKHLOFDPSLRQHqYDOLGR TXDQWLWjGLPDWHULDOHVXႈFLHQWHSHUO DQDOLVL

7.1.6 Criteri di validità Sistema qPCR MX3000P (Agilent®)
Validità dell'esecuzione
Tabella 12:&ULWHULGLYDOLGLWjGHOO HVHFX]LRQHGHOVLVWHPD0;3
Mix di saggi
1
2
3

Controllo Negativo

Controllo Negativo

Canale

Test

Cq mediano

Cq mediano

FAM

ERBB2





+(;

ESR1





FAM

MKI67





+(;

B2M





FAM

PGR





+(;

CALM2





Validità del campione
o
&TPHGLDQR>B2Mcampione@>&RPE5HIPC@!O
&TPHGLDQR>CALM2campione@>&RPE5HIPC@!VLJQL¿FDFKHLOFDPSLRQHQRQqYDOLGR TXDQWLWjGLPDWHULDOHLQVXႈFLHQWHSHUO DQDOLVL
o
&TPHGLDQR>B2Mcampione@>&RPE5HIPC@E
&TPHGLDQR>CALM2campione@>&RPE5HIPC@VLJQL¿FDFKHLOFDPSLRQHqYDOLGR TXDQWLWjGLPDWHULDOHVXႈFLHQWHSHUO DQDOLVL
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Risultati del test MammaTyper®

8.

Il test MammaTyper ® fornisce valori quantitativi di espressione di mRNA per
ERBB2, ESR1, PGR ed MKI67 FRPH YDORUL ǻǻ&T VX XQD VFDOD FRQWLnua, nonché lo stato dei geni marcatori come categoria (positivo o negativo).
1HOO DQDOLVLUHWURVSHWWLYDGHLFDPSLRQLGHO)LQ+HUWULDO YHGLFDSLWROR L
YDORUL&TǻǻYDULDYDQRGDDSHUERBB2GDDSHUESR1, da
DSHUPGR,HGDDSHUMKI676XOODEDVHGHLULVXOWDWLGHOVLQJROR
PDUFDWRUH LO VRWWRWLSR PROHFRODUH VHFRQGR OD FODVVL¿FD]LRQH GL 6W *DOOHQ
 qPRVWUDWRQHOOD7DEHOOD,FXWRႇGHLVLQJROLPDUFDWRULVRQRVWDWL
convalidati clinicamente in un'analisi prospettica e retrospettiva di una coorte di pazienti con cancro al seno nell'ambito di una valutazione della performance clinica utilizzando materiale FFPE. È stato confermato che il sottotipo
molecolare di un tumore al seno è direttamente correlato alla prognosi.
Tabella 13: Risultati e valori di uscita del test MammaTyper®
Risultato

Valori dichiarati

Risultati

9DORUL''&TFRVWDQWL

quantitativi del singolo marcatore

per ERBB2, ESR1, PGR, MKI67

Risultati

Positivo o negativo per

dicotomizzati del singolo marcatore

ERBB2, ESR1, PGR, MKI67

'H¿QL]LRQHVXUURJDWDGL6W*DOOHQ 

Tipo Luminal A
Tipo Luminal B (HER2 negativo)
Tipo Luminal B (HER2 positivo)
HER2 positivo (non-luminale)
Triplo negativo (duttale)
1RQGH¿QLWRVHFRQGRODFODVVH
GL6W*DOOHQ

Informazioni prognostiche: previsione del
rischio del paziente di sviluppare metastasi
a distanza e della sopravvivenza globale

8.1

Risultati del marcatore singolo
6RWWRWLSR

Calcolo dei risultati quantitativi del marcatore singolo

I risultati del marcatore singolo di MammaTyper ® sono calcolati per ogni
campione come segue:
Prima di iniziare il calcolo impostare tutte le reazioni, in cui non è stato rilevaWRDOFXQVHJQDOHD&T  LGHQWL¿FDWRGDOYDORUHPDQFDQWHLQ/LJKW&\FOHU ®
,,DQDOL]]DWRUHFREDV] ® 1RF7 LQQHOPRGXOR9HUVDQW ® kPCR AD
H³,QGHWHUPLQDWR´QHO¿OHGHOULVXOWDWRGL$%,)DVW1D1VXVRIWZDUH
&);TM9HUVLRQHYDORUHPDQFDQWHVXVRIWZDUH&);TM Versione 1.6
H1R&WVX0;3 
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•

3ULPDYHQJRQRGHWHUPLQDWLLYDORULGL&TPHGLDQRGDOOHPLVXUD]LRQLLQ
WULSOLFDWRSHURJQLFDPSLRQHFRQWUROORHWHVW6LRWWHQJRQRYDORULGL&T
mediano per campione/controllo:
o

CTPHGLDQR>ERBB2]

o

&TPHGLDQR>ESR1]

o

&TPHGLDQR>MKI67]

o

&TPHGLDQR>B2M]

o

&TPHGLDQR>PGR]

o

&TPHGLDQR>CALM2]

Il riferimento combinato (CombRef) è calcolato per ogni campione/controllo
dai valori di Cq mediano dei geni di riferimento B2M e CALM2 formando il
valore medio.
Un valore CombRef è ottenuto per ogni campione (CombRefcampione) e controllo
positivo (CombRefPC):

o

>&RPE5HI@  &TPHGLDQR>B2M@&TPHGLDQR>CALM2@ 

,O&RPE5HIVHUYHRUDDFDOFRODUHLYDORUL¨&TH¨¨&TSHULJHQLWDUJHW
¨¨&T  ¨&Tcampione¨&TPC)
o

¨¨&T>ERBB2@  &TPHGLDQR>ERBB2campione@>&RPE5HIcampione])
 &TPHGLDQR>ERBB2PC@>&RPE5HIPC]))

o

¨¨&T>ESR1@  &TPHGLDQR>ESR1campione@>&RPE5HIcampione]) &TPHGLDQR>ESR1PC@>&RPE5HIPC]))

o


¨¨&T>PGR@  &TPHGLDQR>PGRcampione@>&RPE5HIcampione]) &TPHGLDQR>PGRPC@>&RPE5HIPC]))
¨¨&T>MKI67@  &TPHGLDQR>MKI67campione@>&RPE5HIcampione]) -

o

&TPHGLDQR>MKI67PC@>&RPE5HIPC]))

 9DORULVRJOLDFOLQLFLVSHFL¿FLGHOORVWUXPHQWR FXWRႇ
LightCycler ® 480 instrument II e analizzatore cobas z ® 480 (Roche)
Tabella 14:&XWRႇSHULULVXOWDWLGHOPDUFDWRUHVLQJROR0DPPD7\SHU® per LightCycler®LQVWUXPHQW,,HDQDOL]]DWRUHFREDV]®
1HJDWLYR ǻǻ&T

3RVLWLYR ǻǻ&T

ERBB2





ESR1





PGR





MK167
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Modulo Versant®kPCR AD (Siemens)
Tabella 15:&XWRႇSHULULVXOWDWLGHOPDUFDWRUHVLQJROR0DPPD7\SHU® per il sistema
Versant® kPCR
ERBB2
ESR1
PGR
MK167

1HJDWLYR ǻǻ&T

3RVLWLYR ǻǻ&T











Applied Biosystems ® 7500 Fast Real-Time PCR System (ThermoFisher
6FLHQWL¿F
Software ABI 7500 Fast versione 1.4.0

Tabella 16: &XWRႇSHULULVXOWDWLGHOPDUFDWRUHVLQJROR0DPPD7\SHUSHU$SSOLHG
%LRV\VWHPV)DVW5HDO7LPH3&56\VWHP 6RIWZDUHYHUVLRQH
ERBB2
ESR1
PGR
MK167

1HJDWLYR ǻǻ&T

3RVLWLYR ǻǻ&T











Software ABI 7500 Fast versione 2.3
Tabella 17:&XWRႇSHULULVXOWDWLGHOVLQJRORPDUNHU0DPPD7\SHU® per Applied Biosystems®)DVW5HDO7LPH3&56\VWHP 6RIWZDUHYHUVLRQH
1HJDWLYR ǻǻ&T

3RVLWLYR ǻǻ&T

ERBB2
ESR1
PGR









MK167





Sistema di rilevamento PCR in tempo reale CFX96TM (BIO-RAD ®)
Tabella 18: &XWRႇ GHL ULVXOWDWL GHO PDUFDWRUH VLQJROR 0DPPD7\SHU® SHU &);TM
(software Bio-Rad CFX ManagerTM9HUVLRQHH



ERBB2
ESR1

1HJDWLYR ǻǻ&T



3RVLWLYR ǻǻ&T



PGR





MK167
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Sistema qPCR MX3000P (Agilent ®)
Tabella 19:&XWRႇGHLULVXOWDWLGHOPDUFDWRUHVLQJROR0DPPD7\SHU®SHU0;3
(Agilent® 0[3UR 9HUVLRQHVRIWZDUH



1HJDWLYR ǻǻ&T

3RVLWLYR ǻǻ&T

ERBB2





ESR1





PGR





MK167





'H¿QL]LRQHGLVRWWRWLSLPROHFRODUL

In base alla combinazione dei risultati dei quattro biomarcatori (Pos/Neg), il
campione viene assegnato a uno dei cinque sottotipi molecolari secondo la
FODVVL¿FD]LRQHGL6W*DOOHQ  .
Tabella 20: Traduzione dei risultati del marcatore singolo MammaTyper® in sottotipi
PROHFRODULVHFRQGRODFODVVL¿FD]LRQHGL6W*DOOHQ  
ERBB2

ESR1

PGR

MK167

Sottotipi di St Gallen

Neg

Pos

Pos

Neg

Tipo Luminal A

Pos

Pos

Pos / Neg

Pos / Neg

Tipo Luminal B (HER2 positivo)

Neg

Pos

Pos / Neg

Pos / Neg

Tipo Luminal B (HER2 negativo)

Pos

Neg

Neg

Pos / Neg

HER2 positivo (non-luminale)

Pos / Neg

Neg

Pos

Pos / Neg

1RQGH¿QLWR

Neg

Neg

Neg

Pos / Neg

Triplo negativo (duttale)

,³VRWWRWLSL´QRQGH¿QLWLVHFRQGR6W*DOOHQ  VLEDVDQRVXOSUHVXSSRVWR
che una combinazione che mostra un risultato ESR1 (ER) negativo ma un
PGR (PR) positivo non è possibile. In un'indagine epidemiologica è stato
WURYDWRLOGLWXPRULER negativo/PR positivo in una coorte americana
di cancro al seno. Questi sottotipi sono stati trovati anche in due studi di
valutazione della performance clinica MammaTyper ®LQDOFXQLFDVL  
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9.

Limitazioni

•

Il test MammaTyper ® è stato sviluppato e convalidato per la rilevazione quantitativa dello stato di espressione dell'mRNA dei geni ERBB2
(HER2), ESR1 (ER), PGR (PR) e MKI67 (marcatore di proliferazione
.L QHOWHVVXWRGHOFDQFURDOVHQRXPDQRXWLOL]]DQGR51$SXUL¿FDWR
GHULYDWRGDWHVVXWR¿VVDWRLQIRUPDOLQDHFRQVHUYDWRLQSDUDႈQD/ DGHJXDWH]]DGLDOWULWLSLGLFDPSLRQLRGL¿VVDWRULQRQqVWDWDFRQYDOLGDWD

•

I dati di performance del test MammaTyper ® sono stati convalidati secondo le istruzioni per l'uso e utilizzando esclusivamente i componenti
FRQWHQXWLQHONLW0RGL¿FKHGLTXDOVLDVLWLSRSRVVRQRDOWHUDUHOHSUHVWDzioni del test.

•

Il congelamento e lo scongelamento frequenti devono essere evitati (al
PDVVLPRYROWH 

•

I dati di performance del test MammaTyper ® sono stati determinati per
donne in pre e postmenopausa con linfonodi negativi o positivi, che presentavano un cancro al seno in fase iniziale positivo o negativo per il
UHFHWWRUHRUPRQDOHHR+(5SRVLWLYRRQHJDWLYR4XHVWHSD]LHQWLVRQR
state trattate con terapia chemioendocrina adiuvante in combinazione
FRQ OD WHUDSLD DQWL+(5 VWXGLR 0DPPD7\SHU ®)LQ+HU   R FRQ
terapia chemioendocrina neoadiuvante (studio MammaTyper ® 1o studio
QHRDGLXYDQWH   /D SHUIRUPDQFH GHO 0DPPD7\SHU ® in relazione
ad altri regimi terapeutici o popolazioni di pazienti non è stata ancora
determinata.

•

Le sezioni FFPE da utilizzare con l'analisi di espressione genica MammaTyper ®GHYRQRPRVWUDUHXQFRQWHQXWRGLFHOOXOHWXPRUDOLGLDOPHQRLO

•

8WLOL]]DQGRXQDTXDQWLWjLQVXႈFLHQWHGL51$R51$GLTXDOLWjLQVXႈFLHQte come materiale di partenza, il rispettivo risultato MammaTyper ® poWUHEEHQRQHVVHUHYDOLGRVHFRQGRLFULWHULGLYDOLGLWjGH¿QLWL
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10.

Valori attesi

,VHJXHQWLGDWLVRQRVWDWLHVWUDWWLGDOOHDQDOLVLVWDWLVWLFKHGHOORVWXGLR)LQ+HU
MammaTyper ® e del 1o studio neoadiuvante.
10.1

Valore prognostico del test MammaTyper®

, SD]LHQWL LGHQWL¿FDWL FRPH DYHQWL XQ VRWWRWLSR tipo Luminal A utilizzando il
test MammaTyper ®KDQQRGDWROXRJRDXQDGLႇHUHQ]DVLJQL¿FDWLYDSHUTXDQWRULJXDUGDODVRSUDYYLYHQ]DOLEHUDGDPDODWWLDDGLVWDQ]D '')6 HODVRSUDYYLYHQ]DJOREDOH 26 ULVSHWWRDGDOWULVRWWRWLSL YHGL .
L'accurata assegnazione dei pazienti ai sottotipi molecolari tipo Luminal A e
tipo Luminal B (HER2 negativo) utilizzando MammaTyper ® è dimostrato inoltre
confrontando la sopravvivenza libera da malattia a distanza e la sopravvivenza globale di tipo Luminal B (HER2 negativo WUDWWDWLFRQGRFHWD[HOÀXRURXracile, epidoxorubicina e ciclofosfamide (FEC) o vinorelbina/FEC.
I pazienti tipo Luminal B (HER2 negativo) hanno mostrato un tasso più alto
di sopravvivenza libera da malattia a 5 anni e un tasso più alto di sopravvivenza globale se sono stati trattati con docetaxel invece di vinorelbina in
DJJLXQWDDOODFKHPLRWHUDSLD)(& 7DEHOODH7DEHOOD 
Tabella 21: 3UHYLVLRQH GHO EHQH¿FLR GHO GRFHWD[HO SHU TXDQWR ULJXDUGD OD VRSUDYYLYHQ]D JOREDOH 26  D 5 anni secondo il metodo MammaTyper® in tutti i pazienti
GHOORVWXGLR)LQ+HU0DPPD7\SHU®&,LQWHUYDOORGLFRQ¿GHQ]D'RF'RFHWD[HO+5
5DSSRUWRGLULVFKLR9LQ9LQRUHOELQH
5 anni di OS

Doc/FEC

Vin/FEC

HR

valore p

95%-CI (HR)

Tipo Luminal A











Tipo Luminal B
(HER2 negativo)











Tipo Luminal
B(HER2 positivo)











HER2 positivo











Triplo negativo











10.2

Confronto tra i valori misurati di MammaTyper® e IHC

1HOFRUVRGHOVWXGLRQHRDGLXYDQWH0DPPD7\SHU ® YHGHUH qVWDWR
confrontato l'accordo delle misure di ERBB2, ESR1, PGR e MKI67 secondo i
FXWRႇSUHGH¿QLWLFRQL YDORULGLXQDTXDQWL¿FD]LRQHYLVLYDHDXWRPDWL]]DWDGL
(535H.LXWLOL]]DQGRO ,+&FHQWUDOHLQELRSVLHFRUH14,15.

Cerca Biotech



Il confronto tra ESR1 e PGR FRQ OD TXDQWL¿FD]LRQH YLVLYD GHO SDWRORJR GL
ULIHULPHQWR KD SRUWDWR D XQ RWWLPR DFFRUGR JHQHUDOH 23$  GHO  
HULVSHWWLYDPHQWH/ DFFRUGRSHUFHQWXDOHSRVLWLYR 33$ HUDGHOO 
HHO DFFRUGRSHUFHQWXDOHQHJDWLYR 13$ HUDGHOH
per ERBB2, ESR1 e PGR. I valori di espressione erano correlati con un'alta
VLJQL¿FDWLYLWj S FRQYDORULNDSSDGLHSHUERBB2,
ESR1H3*5'DMKI67/Ki-67 era positivo per tutti i campioni, questo marcatore è stato ignorato per l'analisi dell'accordo14,15.
Nel confronto tra i risultati dell'espressione dell'RNA di ESR1 e PGR e i riVXOWDWLGHOODTXDQWL¿FD]LRQHDXWRPDWLFDGHOODVWHVVDFRORUD]LRQH,+&GHOSDtologo di riferimento, è stato osservato in parte un OPA ancora più elevato,
ULVSHWWLYDPHQWHGHOO HGHO,O33$HUDGHOHGHOO 13$HUD
GHOHGHOSHUESR1 e PGR rispettivamente. I valori di espressione
HUDQR FRUUHODWL FRQ XQ DOWD VLJQL¿FDWLYLWj S  FRQ YDORUL GL NDSSD GL
HSHUESR1 e PGR. /DTXDQWL¿FD]LRQHDXWRPDWLFDQRQHUDDSSOLFDELOHSHU+(514,15.
,JUD¿FLDGLVSHUVLRQH )LJXUD LOOXVWUDQRODUDSSUHVHQWD]LRQHDJUDQD¿QH
GHL YDORUL ¨¨&T 0DPPD7\SHU ® FKH SRVVRQR ULVROYHUH VRWWLOL GLႇHUHQ]H
DOO HVWUHPLWjDOWDHDTXHOODEDVVDGHOO LQWHUYDOORGLHVSUHVVLRQHJHQLFD/ ,+&
TXDQWLWDWLYRSHU(5H35KDSUHVWD]LRQLFRPSDUDELOLSHULYDORULSRVLWLYLWXWWDYLDVLDLOY,+&VLDLOT,+&QRQULHVFRQRDIRUQLUHDOFXQDJUDQXODULWjDOO Hstremità inferiore della gamma di espressione della proteina.
ERBB2 visual /,ǀƐDĂŵŵĂdǇƉĞƌ®
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Figura 1:$QDOLVLDJUD¿FLDGLVSHUVLRQHGHLYDORULFRQWLQXLGLHVSUHVVLRQHGHOO P51$
¨¨&T GLERBB2 e dei recettori ormonali ESR1 e PGR (MammaTyper®) rispetto
DOO HVSUHVVLRQHSURWHLFDGHWHUPLQDWDFRQVWLPDVHPLTXDQWLWDWLYD VLQLVWUDY,+&SXQWHJJLR'$.2SHU+(5RSXQWHJJLR5HPPHOHSHU(5H35 R FRQTXDQWL¿FD]LRQH
DXWRPDWL]]DWD GHVWUDT,+&SHUFHQWXDOHGLQXFOHLSRVLWLYL LQPDWHULDOHGDDJRELRSVLD
derivato dal 1oVWXGLRQHRDGLXYDQWH YHGHUH ,FXWRႇSUHGH¿QLWLVRQRLQGLFDWL
come linee rosse.

Accordo dei risultati MammaTyper ® e IHC (FinHer)
/RVWXGLR)LQ+HU0DPPD7\SHU ® YHGHUH PRVWUDXQDOWRDFFRUGRSHU
tre dei quattro marcatori dei risultati MammaTyper ® dicotomici con i risulWDWL,+& ,+&GHFHQWUDOL]]DWRQHOO DPELWRGHOORVWXGLR)LQ+HU 4XHVWLVRQR
ESR1/ER, PGR/PR ed ERBB2+(5
MKI67 determinato da MammaTyper ®KDPRVWUDWRXQDFRUUHOD]LRQHVLJQL¿FDWLYD
S HXQDFRQFRUGDQ]DPRGHUDWDFRQLULVXOWDWLGL.L,+& ț  /D
SHUFHQWXDOHFRPSOHVVLYDGLDFFRUGR 23$ qVWDWDGHOFRQXQDSHUFHQWXDOH
GLDFFRUGRSRVLWLYR 33$ GHOHXQDSHUFHQWXDOHGLDFFRUGRQHJDWLYR 13$ 
GHO/DGHWHUPLQD]LRQHERBB2 da MammaTyper ® ha mostrato una buona
FRQFRUGDQ]DFRQ+(5,+& ț S / DFFRUGRFRPSOHVVLYRqVWDWR
GHO  FRQ XQ 33$ GHOO  H XQ 13$ GHO  /D GHWHUPLQD]LRQH ESR1
da MammaTyper ®KDPRVWUDWRXQDEXRQDFRQFRUGDQ]DFRQ(5,+& ț 
S / DFFRUGRFRPSOHVVLYRqVWDWRGHOFRQXQ33$GHOO HXQ
13$ GHO  /D GHWHUPLQD]LRQH PGR da MammaTyper ® ha anche mostrato
XQDEXRQDFRQFRUGDQ]DFRQ35,+& ț S / DFFRUGRFRPSOHVVLYRqVWDWRGHOO FRQXQ33$GHOHXQ13$GHO.
Valutazione dei casi discordanti MKI67/Ki-67 secondo l'esito clinico
(FinHer)
/ DFFRUGRVRVWDQ]LDOPHQWHLQIHULRUHWUDLOPHWRGR57T3&5H,+&SHUMKI67
rispetto agli altri marcatori può essere spiegato dalla determinazione sePLTXDQWLWDWLYD H QHOOD GHWHUPLQD]LRQH GHFHQWUDWD GHO WULDO )LQ+HU GL .L
XWLOL]]DQGR,+& DOWRJUDGRGLYDULDELOLWjGHOODGHWHUPLQD]LRQH.L7,8).
,OGLDJUDPPDDGLVSHUVLRQHLQ)LJXUDLOOXVWUDODFRUUHOD]LRQHGHOOHPLVXUH
singole MKI67/Ki-67 e mostra i casi discrepanti (evidenziati in blu o rosso).
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MKI67 40-ѐѐCq

Figura 2: Il diagramma a dispersione che mostra la correlazione dell'espressione
dell'mRNA di MKI67 ǻǻCq) determinata da MammaTyper® con l'espressione proWHLFDGHWHUPLQDWDGD,+&,OFXWRႇSHUMKI67ULÀHWWHLOFXWRႇGL.LGHOGL6W
*DOOHQSHU,+&,FDVLGLVFRUGDQWLVRQRHYLGHQ]LDWLLQEOXR rosso.

Il risultato clinico dei pazienti con discrepanza MKI67/Ki-67 è stato analiz]DWRDO¿QHGLLQGDJDUHSLGDYLFLQRLULVXOWDWLGLVFUHSDQWLGHLGXHPHWRGLGL
misura MKI67/Ki-67 e per dimostrare il valore prognostico della determinazione MKI67 di MammaTyper ® ULVSHWWRDOO ,+&,ULVXOWDWLGL0DPPD7\SHU ® - e
,+&VRQRVWDWLFRQIURQWDWLGD'')6GHLFDVLGLVFRUGDQWL3HUUDJLRQLFOLQLFKH
la sopravvivenza libera da malattia a distanza è stata analizzata solo nei
pazienti con tumori ESR1 positivi. Nei casi discordanti, una sopravvivenza
libera da malattia a distanza ovviamente migliore potrebbe essere mostrata se MKI67 era negativo, una peggiore sopravvivenza libera da malattia a
distanza è stata osservata se MKI67 era positivo determinato da MammaTyper ®. A causa del basso tasso di eventi questo potrebbe essere mostrato
come una tendenza. Questo risultato era in accordo con la prognosi negativa per l'espressione di MKI67 alta determinata con casi concordanti della
stessa coorte di studio.
Al contrario, esattamente la conclusione opposta si trarrebbe per l'espresVLRQHGL.LGHWHUPLQDWDGD,+&QHLFDVLGLVFUHSDQWLGRYHDOWHSHUFHQWXDli di nuclei colorati positivamente Ki-67 erano associati a un migliore esito
clinico. Questi risultati indicano che MKI67 come determinato da MammaTyper ® qVXSHULRUHDOODGHWHUPLQD]LRQHGHOODSURWHLQD.LWUDPLWH,+&SHU
quanto riguarda il valore prognostico.
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11.

Caratteristiche delle prestazioni

11.1

Prestazioni tecniche

Precisione analitica e riproducibilità
Per convalidare la riproducibilità del test MammaTyper ®, sono stati eseguiti
due studi su due piattaforme qPCR compatibili. Il primo studio è stato condotto utilizzando quattro dispositivi LightCycler ®,QVWUXPHQW,, 5RFKH 
utilizzando un pool di RNA estratto da tessuto del cancro al seno FFPE.
Il secondo studio è stato progettato per indagare la combinazione di fattori
preanalitici e le variazioni tra le piattaforme qPCR. È stato condotto utilizzando tre dispositivi Versant ®N3&5 6LHPHQV HXQ/LJKW&\FOHU ®,QVWUXment II (Roche). Questo studio ha utilizzato sezioni di tessuto di cancro al
seno FFPE come materiale di partenza per l'analisi.
Ogni campione è stato testato in triplicato durante ogni esecuzione insieme ai
FRQWUROOLSRVLWLYLHQHJDWLYLVSHFL¿FDWL3HUO HVWUD]LRQHqVWDWDXWLOL]]DWDXQDVH]LRQHGLWHVVXWRGLȝPGLVSHVVRUHLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOOHGLPHQVLRQLR
dalla proporzione del tumore. I risultati dei due studi sono stati presentati separatamente qui in base alla piattaforma qPCR per una migliore visione d'insieme.
Studio 1
Questo studio 1 di precisione è stato condotto da due operatori su quattro
dispositivi LightCycler ® ,QVWUXPHQW,, 5RFKH LQWUHVLWLSHUYDOXWDUHOH
prestazioni analitiche. I campioni erano eluati di RNA da sette campioni di
cancro al seno FFPE disponibili in commercio aggregati in ogni caso e un
campione di RNA di riferimento disponibile in commercio (RNA aggregato da
varie linee cellulari di cancro). I campioni sono stati selezionati per comprendere l'intera gamma di livelli di espressione clinicamente previsti di ERBB2,
ESR1, PGR e MKI67 FRPSUHVLLYDORULYLFLQLDLYDORULVRJOLD FXWRႇ 2JQL
campione è stato elaborato durante sei esecuzioni RT-qPCR indipendenti
SHUGLVSRVLWLYRFRQPLVXUD]LRQLFRQGRWWHDOJLRUQR JLRUQLLQWRWDOH 
Studio 2
Il secondo studio di precisione comparativo MammaTyper ® è stato condotto
in tre siti utilizzando sezioni consecutive dello stesso blocco tumorale FFPE.
Il materiale di partenza erano sezioni di 15 tessuti di cancro al seno FFPE
disponibili in commercio e uno clinico (15 carcinomi duttali e 1 carcinoma
lobulare). (I campioni includevano i quattro sottotipi MammaTyper ®. L'intero
tessuto FFPE è stato sezionato nel sito 1, randomizzato e inviato agli altri
due siti di test. Ogni campione di tessuto è stato trattato durante tre cicli di 4
giorni, iniziando con l'estrazione il giorno 1 e seguito da tre misurazioni RTT3&5LQJLRUQLGLYHUVL JLRUQR *OLHVSHULPHQWLVRQRVWDWLHVHJXLWLGDXQ
operatore per sito utilizzando un dispositivo Versant ®N3&5 6LHPHQV HXQ
singolo lotto di RNXtract ® e/o MammaTyper ®.
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Per studiare la precisione di variabili simili, sei cicli aggiuntivi di estrazione/
qPCR sono stati eseguiti dallo stesso operatore nel sito 1, due con lotti MammaTyper ® diversi, uno con un altro lotto RNXtract ® e tre su un dispositivo
qPCR LightCycler ®LQVWUXPHQW,, 5RFKH 
Risultati
/DWDEHOODPRVWUDOHYDULD]LRQLGHLVDJJL QHOO DPELWRGLXQGLVSRVLWLYRH
tra dispositivi, per i singoli marcatori) osservate per il LightCycler ®  ,,
QHJOL VWXGL  H  /H GHYLD]LRQL VWDQGDUG 6'  VSHFL¿FKH GHO PDUFDWRUH H
FRPSOHVVLYHYDULDYDQRGDD&T YDULD]LRQHWUDLVLWL HGDD
&T YDULD]LRQHWUDOHHVWUD]LRQL ULVSHWWLYDPHQWHSHUJOLVWXGLH/DYDULDbilità biologica, ossia la varianza tra diverse estrazioni, era quasi identica o
addirittura inferiore rispetto alla variabilità tra diverse aliquote dello stesso
RNA-eluato (intra-estrazione). La varianza è stata distribuita uniformemente
sulle misurazioni dei quattro marcatori analizzati, indicando prestazioni del
test comparabili.
Tabella 22:'HYLD]LRQLVWDQGDUGGHLYDORULǻǻ&T 6' FRQLQWHUYDOOLGLFRQ¿GHQ]D
DO &, VHFRQGRYDULHIRQWLGLYDULD]LRQHDQDOLWLFD /LJKW&\FOHU®,QVWUXPHQW
II, Roche)
Studio 1

Tra siti

Tra esecu-zioni

Disposi-tivo 1
(sito 1)

Disposi-tivo 2
(sito 2)

Disposi-tivo 3
(sito 2)

Disposi-tivo 4
(sito 3)

IntraEsecu-zioni

Tra estra-zioni

Intra-estrazioni



















95%
CI
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disp.

Non
disp.

Non
disp.

Non
disp.

Non disp.
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Studio 2
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/HYDULDQ]HVSHFL¿FKHGHLSDUDPHWULGHJOLVWXGLFRQGRWWLVXPRGXOL9HUVDQt ®N3&5$' 6LHPHQV VRQRUDSSUHVHQWDWLQHOOD7DEHOOD,GDWLSUHVHQWDWL
QHOOD7DEHOODHQHOOD7DEHOODULYHODQRFROOHWWLYDPHQWHXQDQRWHYROHGLIferenza nella varianza di tutti i parametri testati tra gli esperimenti condotti
VXGLYHUVHSLDWWDIRUPHT3&5,OIDWWRFKHTXHVWHGLႇHUHQ]HULJXDUGLQRDQFKH
la variabilità, che è legata all'eterogeneità biologica, indica che la fonte della
variazione può essere legata al dispositivo.
Tabella 23:'HYLD]LRQLVWDQGDUG 6' GHLYDORULǻǻ&TFRQLQWHUYDOORGLFRQ¿GHQ]D
&, DOVHFRQGRYDULHIRQWLGLYDULD]LRQHDQDOLWLFD PRGXOR9HUVDQW®kPCR AD)
Tra esecuzioni

MKI67

PGR

ESR1 ERBB2

Versant ®
kPCR AD

Tra
siti

ERBB2
ESR1
PGR

Dispositivo 2 (sito 2)

Tra estrazioni

Tra stra-zioni

Tra
estra-zioni

Tra
stra-zioni

Dispositivo 3 (sito 3)
Tra
stra-zioni











95%
CI




non disp.

non disp.

non disp.

non disp.

non disp.

non disp.

SD
95%
CI
SD
95%
CI
SD
95%
CI
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disp.














non disp.

non disp.

non disp.

non disp.

non disp.

non disp.













non disp.

non disp.

non disp.

non disp.

non disp.

non disp.













non disp.

non disp.

non disp.

non disp.

non disp.

non disp.





Tra
estra-zioni

SD

Versant ®
kPCR AD

MKI67

Dispositivo 1 (sito 1)



Tra lotti
Mamma-Typer ®

Tra lotti
RNXtract ®

Intraesecuzioni

Tra estrazioni

Intra-estrazioni

SD











95% CI

non disp.

non disp.

non disp.





SD











95% CI

non disp.

non disp.

non disp.





SD











95% CI

non disp.

non disp.

non disp.





SD











95% CI

non disp.

non disp.

non disp.





/DYDULDQ]DWUDVLWLqFRPSOHWDPHQWHVSLHJDWD FRSHUWD GDOODYDULDQ]DWUDHVWUD]LRQL
/D YDULDQ]D WUD HVWUD]LRQL q FRPSOHWDPHQWH VSLHJDWD FRSHUWD  GDOOD YDULDQ]D LQWUDHstrazioni
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&RQFRUGDQ]DGHLPDUFDWRULLQGLYLGXDOLHGHOOHFODVVL¿FD]LRQLGHLVRWWRWLSL
Oltre alla deviazione standard per i risultati quantitativi dei marcatori singoli
YDORULǻǻCq), è stata analizzata la concordanza dei marcatori e la clasVL¿FD]LRQH GHL VRWWRWLSL DOO LQWHUQR H WUD OH GXH SLDWWDIRUPH T3&5 7DEHOOD
  ,O JROG VWDQGDUG SHU YDOXWDUH OD FRQFRUGDQ]D HUD EDVDWR VXO ULVXOWDWR
più frequente tra tutte le misurazioni (dopo la dicotomizzazione in positivo
e negativo) tra i siti. La concordanza media tra i siti e tra i dispositivi era
DOPHQRGHO
Tabella 24: Concordanza dello stato dei marcatori e dei sottotipi tra i siti in base al
sistema qPCR e tra le diverse piattaforme qPCR
ERBB2

ESR1

PGR

MKI67









LightCycler ® 480 II









Tra piattaforme









®

Ciclatore Versant kPCR

Test di interferenza
DNA genomico umano
$O¿QHGLYDOXWDUHO HႇHWWRGHOODFRQWDPLQD]LRQHGD'1$JHQRPLFRFRQWHQXWR
nell'RNA totale dei preparati nel test MammaTyper ®, gli eluati di RNA ottenuti da tre diversi campioni utilizzando il kit RNXtract ®, sono stati confrontati
in diverse condizioni. Questo includeva campioni a) standard non digeriti
con DNasi I, b) digeriti con DNasi I, e c) trattati come per la digestione con
DNasi I, ma con l'aggiunta di acqua anziché di DNasi I. I campioni sono stati
successivamente analizzati utilizzando RT-qPCR MammaTyper ® in una esecuzione che include un controllo positivo e negativo. Tutti i campioni erano
validi e hanno dato risultati identici per i marcatori e i sottotipi. Nessun segnale rilevabile è stato osservato per il controllo negativo. I risultati indicano
FKH D FDXVD GHOOD VSHFL¿FLWj GHOO 51$ GHO WHVW 0DPPD7\SHU ® una fase di
digestione della DNasi I del campione di RNA non è essenziale.
Interferenza dovuta al contenuto di cellule tumorali e al carcinoma
duttale in situ (DCIS)
Il tessuto tumorale non invasivo patologicamente confermato, tra cui lobuli
PDPPDULQRUPDOLR'&,6 FDUFLQRPDGXWWDOHLQVLWX qFRPXQHPHQWHSDUWH
GHOOHVH]LRQLGLWHVVXWRXWLOL]]DWHSHUO HVWUD]LRQHGL51$HSXzLQÀXHQ]DUHOD
TXDQWL¿FD]LRQHGHOO HVSUHVVLRQHJHQLFDGD 16. Per valutare il rischio di conWDPLQD]LRQHWXPRUDOHQRQLQYDVLYDFKHLQÀXHQ]DL risultati di MammaTyper ®
sono stati selezionati campioni con un basso contenuto di cellule tumorali
 GDFDVLFOLQLFLGLFDQFURDOVHQR4XHVWLVRQRVWDWLDUULFFKLWL¿QR
DXQFRQWHQXWRGLFHOOXOHWXPRUDOLGHOO SHUPH]]RGLPDFURGLVVH]LRQH
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/HGLႇHUHQ]HGHOOHPLVXUHGHLPDUFDWRULLQGLYLGXDOLWUDLFDPSLRQLPDFURGLVsezionati e quelli non macrodissezionati sono state determinate per mezzo
di RT-qPCR di MammaTyper ®. Il disaccordo del livello di espressione dei singoli marcatori è stato studiato per questi campioni accoppiati. I casi sono staWLVHOH]LRQDWLLQWHQ]LRQDOPHQWHSHUJDUDQWLUHXQFRQWHQXWRYDULDELOHGL'&,6
 8QFDPSLRQHqVWDWRHVFOXVRDFDXVDGLXQDUHVDLQVXႈFLHQWHGL
51$&RPHPRVWUDWRQHOOD)LJXUDOHGLႇHUHQ]HGLǻǻCq di tutti i camSLRQLHLPDUFDWRULHUDQRLQPHGLDLQIHULRULDOOR
La concordanza della determinazione dei marcatori individuali è stata del
SHUERBB2, ESR1 e PGR. Per MKI67XQFDVRFRQLOGLFHOOXOH
tumorali era negativo nel campione non-macrodissezionato, mentre il campione arricchito era positivo. La macrodissezione di sezioni FFPE per camSLRQLFRQXQFRQWHQXWRGLFHOOXOHWXPRUDOLGHORVXSHULRUHQRQq richiesta
per l'analisi dell'espressione genica utilizzando il test MammaTyper ®.
ESR1

ERBB2
45

45

40

35

enriched

30

non enriched

40-ȴȴd

40-ȴȴƋ

40

cut off

25
1

2

3

4 5 6 7
ƐĂŵƉůĞƉĂŝƌη

8

35

enriched

30

non enriched
cut off

25
1

9

2

3

PGR

8

9

MKI67

45

45

40

40

35

enriched

30

non enriched
cut off

25
1

2

3

4 5 6 7
ƐĂŵƉůĞƉĂŝƌη

8

9

40-ȴȴd

40-ȴȴd

4 5 6 7
ƐĂŵƉůĞƉĂŝƌη

35

enriched

30

non enriched
cut off

25
1

2

3

4 5 6 7
ƐĂŵƉůĞƉĂŝƌη

8

9

Figura 3:LYDORULǻǻ&TGHLFDPSLRQLGLWXPRUHDFFRSSLDWLFRQDOWR EOX 
HEDVVR URVVR FRQWHQXWRGLFHOOXOHWXPRUDOLHFRQWHQXWR'&,6  
variabile adiacente al tumore.

Studio di concordanza del trattamento pre-analitico
$O¿QHGLVWXGLDUHO HႇHWWRGLGLYHUVLPHWRGLGLLVRODPHQWRGHOO 51$VXLULVXOtati di MammaTyper ®VRQRVWDWHSURGRWWHWUHVH]LRQLGDȝPGDFLDVFXQR
degli otto campioni di tessuto di cancro al seno FFPE e sono state trattate
con vari metodi preanalitici. Una di ogni sezione replicata è stata trattata
manualmente con il kit RNXtract ®, RNeasy ® FFPE (Qiagen) e il kit di preparazione del tessuto Versant ® 6LHPHQV / 51$RWWHQXWRqVWDWRXWLOL]]DWRLQ
un successivo test MammaTyper ®.
La concordanza dei risultati dei singoli marcatori delle tre misurazioni è staWDGHOSHUERBB2 e ESR1GHOO SHUMKI67HGHOSHUPGR
mentre l'espressione del marcatore nei campioni con risultati discordanti era
SURVVLPDDOFXWRႇ )LJXUD 
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Figura 4:,YDORULǻǻ&TGLWUHFDPSLRQL))3(GLWXPRUHWUDWWDWLFRQLO.LWGL
estrazione dell'RNA RNXtract® e altri due kit di estrazione di RNA disponibili in
commercio (adatti all'estrazione di RNA da materiale FFPE).
Sensibilità

La performance analitica del kit MammaTyper ® è stata convalidata per basse
concentrazioni iniziali di RNA. A questo scopo sono stati analizzati campioni
diluiti in serie da tessuto di cancro al seno FFPE di vari sottotipi ed eluati di
RNA da 6 biopsie tumorali di routine. Per l'intera serie di diluizioni, i risultati
GHLFDPSLRQLHUDQRLQDFFRUGRFRQTXHOOLGHLFDPSLRQLQRQGLOXLWL¿QRDOOLPLWH
di validità. La validità del campione è stata determinata mediante valori Cq
SUHGH¿QLWLSHUO HVSUHVVLRQHGLB2M e CALM2.
Come mostrato nella Figura 5, l'espressione dei singoli marcatori è rimasta
VWDELOH¿QRD XQDGLOXL]LRQHGL7XWWLHVHLLFDPSLRQLELRSWLFLKDQQR
GDWRULVXOWDWLYDOLGLVHFRQGROHVSHFL¿FKHGHOWHVWFRQVHQWHQGRXQ HႈFDFH
sottotipizzazione dei tumori sulla base di questo materiale campione.
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Figura 5:,YDORULǻǻ&TGLXQDVHULHGLGLOXL]LRQHGLWUHHOXDWLGL51$GHULYDWLGD
GLYHUVLFDPSLRQLGLWXPRUH URPELSLHQLULVXOWDWLYDOLGLURPELYXRWLULVXOWDWLQRQYDOLGL 
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/LPLWHGHOELDQFR /R% OLPLWHGLULOHYD]LRQH /R' OLPLWHGLTXDQWL¿FD]LRQH /R4 OLQHDULWjHGHႈFLHQ]DGHOOD3&5
Il limite del bianco (LoB), ossia la misura massima che è probabile osservare
SHUXQFDPSLRQHELDQFRFRQXQDSUREDELOLWjVSHFL¿FDqVWDWRGHWHUPLQDWR
VHSDUDWDPHQWH SHU RJQL PL[ GL VDJJL H SHU RJQL SLDWWDIRUPD T3&5 FRQ 
repliche di controlli negativi utilizzando acqua invece di un campione di RNA
UHD]LRQLLQWRWDOH $VVXPHQGRXQDGLVWULEX]LRQHQRUPDOH JDXVVLDQD 
GHLYDORUL&TLO/R%qVWDWR¿VVDWRDXQYDORUHPHGLR&TGL4XHVWRYDORUH
qVWDWRRVVHUYDWRLQDOPHQRLOGHOOHPLVXUD]LRQLSHURJQLPL[GLWHVW
,OOLPLWHGLULOHYD]LRQH /R' qVWDWRGH¿QLWRFRPHODSLSLFFRODFRQFHQWUD]LRQHGLDQDOLWD 51$ FKHSHUPHWWHXQDGLႇHUHQ]LD]LRQHFRHUHQWHGDO/R%
Qui, il LoD è stato assunto come la quantità di RNA totale del campione
(positivo per tutti i geni target) per il quale il valore Cq è inferiore al LoB con
XQDSUREDELOLWjGHO
,OOLPLWHGLTXDQWL¿FD]LRQH /R4 qVWDWRGH¿QLWRFRPHODTXDQWLWjGL51$GHO
gene target per ogni marcatore che produce un valore Cq che: (a) è inferiore o uguale al valore Cq del LoD, e (b) mostra una distanza dalla curva di
UHJUHVVLRQHGHOODVHULHGLGLOXL]LRQLLQIHULRUHD&TSHURJQLGLOXL]LRQHGHO
FDPSLRQHFOLQLFRRGHOO 51$,97,OYDORUHGHOODGLVWDQ]DULÀHWWHL valori di variazione delle repliche della PCR riportati in precedenza, che sono compresi
WUDH&T17.
Il campo di misura analitico (AMR) per il test MammaTyper ® sul LightCycler ®
LQVWUXPHQW,,qOLPLWDWRSHUQXPHULGLPROHFROHPROWRDOWLGDOODOLQHDGL
EDVH¿VVD,OOLPLWHLQIHULRUHGHOO $05qOLPLWDWRGDO/R'8QFDPSLRQHSULQcipale preparato unendo gli eluati di ciascuna delle tre sezioni di un campioQHGLSD]LHQWH))3( VH]LRQLSHUHVWUD]LRQH q stato misurato mediante
spettrofotometria (NanoDrop ®7KHUPR )LVKHU 6FLHQWL¿F  SHU GHWHUPLQDUH LO
FRQWHQXWRGHOO DQDOLWD QJO HGLOXLWRLQVHULHLQ51$YHWWRUH QJȝO 
Le curve di diluizione sono state analizzate con tutte e tre i mix di saggi su
entrambi i VLVWHPLT3&5/DVWHVVDSURFHGXUDqVWDWDHႇHWWXDWDSHUO 51$
IVT di MammaTyper ®. I numeri di molecole corrispondenti alla più alta concentrazione dell'RNA IVT sono stati calcolati online con un calcolatore di
peso molecolare basato sul web (www.currentprotocols.com).
Il numero di molecole nel campione master è stato estrapolato dalla rispettiva funzione lineare delle curve di regressione della serie di diluizione
dell'RNA IVT per ogni marcatore e gene di riferimento. Le concentrazioni
corrispondenti a valori di Cq al di fuori dell'intervallo di misurazione analitica
FRPH GH¿QLWR GDOOH LPSRVWD]LRQL GHOOR VWUXPHQWR GHVFULWWH QHOOH LVWUX]LRQL
per l'uso) sono state escluse dall'analisi.
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Risultati
Tutte le misurazioni in bianco non hanno mostrato alcun segnale di ampli¿FD]LRQH¿QRDFLFOL,O/R4HUDXJXDOPHQWHEDVVRFRPHLO/R'SHUWXWWLL
geni target e di riferimento per la serie di diluizioni di RNA IVT. I dati per l'ef¿FLHQ]DODOLQHDULWjHO LQWHUYDOORGLPLVXUD]LRQHDQDOLWLFDVRQRULDVVXQWLQHOOD
7DEHOODDHESHUJOLHVSHULPHQWLHVHJXLWLVXLGXHGLYHUVLVLVWHPLT3&5SHU
il campione master FFPE e l'RNA IVT (controllo positivo).
La gamma di misurazione analitica sugli strumenti Versant ® e LightCycler ® si
estendeva a 7 e 6 livelli di log di una serie di diluizioni di RNA IVT, rispettiYDPHQWH/HHႈFLHQ]HGLDPSOL¿FD]LRQHYDULDYDQRGDODOSHUWXWWH
le qPCR dei geni target utilizzando entrambi gli strumenti.
Tabella 25: /R'$05HႈFLHQ]DT3&5HOLQHDULWjSHUWXWWLLJHQLWDUJHWSHUXQFDPpione master FFPE o RNA IVT su due strumenti di PCR in tempo reale, Versant®kPCR (a) e Roche LightCycler®,, E 

IVT-RNA

Campione master FFPE

a

ERBB2

ESR1

PGR

MKI67

B2M

CALM2

/R'>&T@













/R'>PROHFROH@



5

87

7

7

8

$05>&T@













(ႈFLHQ]D>@











111

Linearità













/R'>&T@













/R'>PROHFROH@

5

5

5

5

5

18

$05>&T@













(ႈFLHQ]D>@













Linearità













ERBB2

ESR1

PGR

MKI67

B2M

CALM2

/R'>&T@













/R'>PROHFROH@



8

64







$05>&T@













(ႈFLHQF\>@





115

111



117

Linearity













/R'>&T@













/R'>PROHFXOHV@

18

18

18

18

18

5

$05>&T@













(ႈFLHQF\>@













Linearity













IVT-RNA

FFPE Master Sample

b



Cerca Biotech

11.2

Performance cliniche

RT-qPCR ha una serie di vantaggi metodologici ampiamente riconosciuti riVSHWWRDOO ,+&FKHVHPEUDQRSDUWLFRODUPHQWHYDQWDJJLRVLQHOFRQWHVWRGHOOD
ULGX]LRQHGHLELDVGHOODYDOXWD]LRQHGLURXWLQHGHO.L57T3&5qTXDQWLtativa per natura con un range dinamico molto più ampio, non richiede un ocFKLRHVSHUWRHLULVXOWDWLQRQVRQRLQÀXHQ]DWLGDLQWHUSUHWD]LRQLVRJJHWWLYH18.
'XH VWXGL GL YDOXWD]LRQH GHOOH SUHVWD]LRQL FOLQLFKH VWXGLR )LQ+HU 0DPPDTyper ® YHGHUH   H  VWXGLR QHRDGLXYDQWH 0DPPD7\SHU ® (vedere
  VRQR VWDWL HVHJXLWL SHU LQGDJDUH OD SHUIRUPDQFH FOLQLFD GL 0DPmaTyper ® SHU TXDQWR ULJXDUGD O DFFRUGR FRQ ,+& H la validità prognostica
e predittiva.
11.2.1 Studio FinHer MammaTyper®
6WXGLR)LQ+HU0DPPD7\SHU ® &OLQLFDO7ULDOVJRY1&7 HUDXQ DQDOLVLUHWURVSHWWLYDGLFDPSLRQLUDFFROWLSURVSHWWLFDPHQWHGXUDQWHLO)LQ+HUWULDO
6WXGLR LQWHUQD]LRQDOH FRQWUROODWR ,65&71  /R VWXGLR LQWHQGHYD
determinare la validità prognostica e predittiva dei risultati di MammaTyper ®
per le pazienti con carcinoma mammario con linfonodi negativi e positivi
che ricevono una chemioterapia sistemica adiuvante, nonché di confrontare
MammaTyper ® FRQLULVXOWDWL,+&
Descrizione e disegno dello studio FinHer
,O)LQ+HUWULDOHUDXQRVWXGLRFOLQLFRSURVSHWWLFRUDQGRPL]]DWRPXOWLFHQWULFR
che è stato condotto in 17 siti di sperimentazione in Finlandia sotto la dire]LRQHPHGLFDGHO3URI'U+HLNNL-RHQVXX.
*OLRELHWWLYLGHOORVWXGLR)LQ+HUHUDQR
1.

Confrontare l'integrazione di docetaxel monoagente con vinorelbina monoagente come chemioterapia adiuvante del cancro al seno
in una popolazione di pazienti con diagnosi di cancro al seno che
KDQQRXQULVFKLRVWLPDWRGLUHFLGLYDGHOFDQFURDOVHQRGHOR
superiore entro i primi cinque anni calcolato dalla data di diagnosi
GHOFDQFURDOVHQR RXQULVFKLRVWLPDWRVXSHULRUHDOHQWURL
SULPLDQQL 



6WXGLDUH O HႈFDFLD H OD VLFXUH]]D GL XQ EUHYH FLFOR GL +HUFHSWLQ
DGLXYDQWH VRPPLQLVWUDWR SHU  VHWWLPDQH  LQ XQD SRSROD]LRQH GL
SD]LHQWLFRQGLDJQRVLGLFDQFURDOVHQR+(5SRVLWLYRFKHKDQQR
XQDOWRULVFKLR ROWUHLO GLUHFLGLYDGHOFDQFURDOVHQR
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GRQQHFRQGLDJQRVLGLFDQFURDOVHQRFRQOLQIRQRGRDVFHOODUHSRVLWLYR
o con linfonodo negativo ad alto rischio sono state randomizzate a ricevere docetaxel/FEC o vinorelbina/FEC con o senza trastuzumab. Prima della
randomizzazione, è stata eseguita la caratterizzazione istopatologica dei
FDPSLRQLGLWXPRUHGDOOHUHVH]LRQL/ HVSUHVVLRQH(535+(5H.Lq
stata determinata mediante immunoistochimica secondo le linee guida dell'iVWLWXWR,WXPRULSRWHYDQRHVVHUH+(5SRVLWLYLR+(5QHJDWLYL/RVWDWRGL
+(5 q stato determinato dal materiale di resezione del tessuto tumorale
con l'anticorpo monoclonale CB11 per la colorazione immunoistochimica.
1HL FDVL LQ FXL OR VWDWR GL +(5 q VWDWR VHJQDWR  R  GD ,+& q VWDWR
HVHJXLWRXQWHVW&,6+LQXQRGHLGXHODERUDWRULFHQWUDOL,O.LqVWDWRGHWHUPLQDWRGDOO DQWLFRUSR0,%HXQYDORUHGLFXWRႇGLGLQXFOHLSRVLWLYL
FRPHGH¿QLWRQHOOHesime OLQHHJXLGDGL6W*DOOHQ, è stato utilizzato per la
categorizzazione del marcatore.
,OSHUFRUVRGLWUDWWDPHQWRFOLQLFRGHO)LQ+HUWULDOQRQFRUULVSRQGHDOOHDWWXDOL
raccomandazioni terapeutiche in tutti gli aspetti. Vale a dire che il trattamenWRFRQYLQRUHOELQDFRPHqVWDWRXVDWRQHOORVWXGLR)LQ+HUQRQqORVWDQGDUG
clinico dal punto di vista odierno.
Questo è stato accettato per la valutazione delle prestazioni cliniche del
MammaTyper ® perché era uno studio retrospettivo, in cui i risultati clinici dello studio sono stati utilizzati solo per convalidare i risultati diagnostici.
Descrizione dello studio MammaTyper ® -FinHer
Lo studio mirava alla valutazione delle prestazioni cliniche del Kit MammaTyper ® XWLOL]]DQGR FDPSLRQL GL SD]LHQWL GHOOD VSHULPHQWD]LRQH )LQ+HU /D
coorte utilizzata per la convalida delle prestazioni cliniche di MammaTyper ®
UDSSUHVHQWDVRORODIUD]LRQH  GHOODFRRUWH)LQ+HUWRWDOHSHUODTXDOH
qVWDWRSRVVLELOHUDFFRJOLHUHFDPSLRQLGLWHVVXWR,O)LQ+HUWULDOq stato approvato dal comitato etico competente. I tumori di tutti i pazienti, per i quali
un blocco FFPE era disponibile e un modulo di consenso del paziente era
VWDWRFRPSLODWRVRQRVWDWLDQDOL]]DWLQHOO DPELWRGLTXHVWRVWXGLREORFFKL
FFPE potrebbero essere raccolti retrospettivamente dai pazienti della coorte
GHOORVWXGLR)LQ+HU

Obiettivi della valutazione delle prestazioni cliniche in sintesi
•

Dimostrazione del valore prognostico dei risultati del sottotipo MammaTyper ® per quanto riguarda la sopravvivenza libera da malattia a distanza
e la sopravvivenza globale.

•

&RQIURQWRGHLULVXOWDWLGHOOD57T3&5FRQLULVXOWDWLGHOPHWRGR,+&

•

Dimostrazione del valore predittivo dei risultati del sottotipo Mamma-
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Typer ® SHU TXDQWR ULJXDUGD XQ EHQH¿FLR GHO WD[DQR FRPH LQWHJUD]LRQH
alla chemioterapia nel gruppo di pazienti di tipo Luminal B (HER2 negativo).
•

Dimostrazione di una migliore determinazione di MKI67 usando RTT3&5ULVSHWWRDOODGHWHUPLQD]LRQHGL.LFRQ,+&&RQIURQWRGHLFDVL
discordanti con riferimento al relativo esito clinico.

Analisi
L'endpoint clinico primario era la sopravvivenza libera da malattia a distanza
GLDQQL '')6 GHOtipo Luminal A rispetto a tutti gli altri pazienti. La sopravYLYHQ]DOLEHUDGDSURJUHVVLRQHqGH¿QLWDFRPHO LQWHUYDOORWUDODGLDJQRVLH
la comparsa di metastasi a GLVWDQ]D*OLHQGSRLQWFOLQLFLVHFRQGDULLQFOXGHYDQRODVRSUDYYLYHQ]DJOREDOH 26 D 5 DQQLGH¿QLWDFRPHO LQWHUYDOORWUDOD
GLDJQRVLHODPRUWH*OLKD]DUGUDWLR +5 RUDSSRUWLGLULVFKLRSHUO LQÀXHQ]D
del sottotipo sulla sopravvivenza sono serviti come endpoint. L'analisi di sopravvivenza è stata fatta per tutti i pazienti indipendentemente dallo stato
OLQIRQRGDOHHSHUXQVRWWRJUXSSRFRQOLQIRQRGLSRVLWLYL
L'endpoint primario non clinico era la correlazione di MKI67 determinato da
MammaTyper ® FRQLO.LPHGLDQWH,+&XWLOL]]DQGROHVWDWLVWLFKHNDSSD*OL
endpoint secondari includevano inoltre il confronto tra ESR1, PGR e ERBB2
FRQGDWL,+&HR&,6+6RQRVWDWLGHWHUPLQDWLO DFFRUGRSRVLWLYRHQHJDWLYR
e la percentuale complessiva di accordo (PPA, NPA, OPA). I valori kappa
VRQRVWDWLPHVVLLQUHOD]LRQHVHFRQGROHUHJROHVSHFL¿FDWHLQOHWWHUDWXUD.
I risultati di questo studio sono stati valutati in funzione di diverse domande (sopravvivenza globale e sopravvivenza libera da malattia a distanza)
SHU LGHQWL¿FDUH XQD ULOHYDQ]D SURJQRVWLFD H SUHGLWWLYD GHL ULVXOWDWL GL 0DPmaTyper ®. Inoltre i casi discrepanti dei risultati di MKI67/Ki-67 sono stati
DQDOL]]DWL SHU LGHQWL¿FDUH L SRWHQ]LDOL YDQWDJJL GHOOD PLVXUD TXDQWLWDWLYD GL
MammaTyper ® ULVSHWWRDOO ,+&VHPLTXDQWLWDWLYR
2OWUHDJOLHQGSRLQWGH¿QLWLQHOSLDQRGLDQDOLVLVWDWLVWLFDXOWHULRULYDOXWD]LRQL
GHLULVXOWDWLVRQRVWDWHHႇHWWXDWHVXFFHVVLYDPHQWH
Risultati
'HOOHIHWWH))3(GLVSRQLELOLSHUO HVWUD]LRQHGHOO 51$FRQ51;WUDFW ® e la
misurazione con il MammaTyper ®  QRQKDQQRVRGGLVIDWWRLFULWHUL
GL YDOLGLWj GHL FDPSLRQL SUHGH¿QLWL SHU LO WHVW 0DPPD7\SHU ® lasciando 765
 SHUO DQDOLVLVWDWLVWLFD¿QDOH'HLSD]LHQWLGLVSRQLELOLSHUO DQDOLVL
  DYHYDQRPHWDVWDVLDGLVWDQ]DH  VRQRPRUWL
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PGR

neg

neg

pos

mancante

Tipo Luminal A





pos

17



pos

pos

8



neg

pos

pos

neg

174



neg





pos

neg

neg
pos

64



neg

7



pos

55



neg

5



pos





pos





neg

17



pos

46



neg

6



pos

87



765



pos

Tipo Luminal B
pos

pos

(HER2 positivo)

neg
pos

Tipo Luminal B
neg

pos
neg

(HER2 negativo)

Totale

neg

neg

(non-luminale)

(duttale)

[%]

pos

HER2 positivo

Triplo negativo

Quantità

ESR1

1RQGH¿QLWR

MKI67

Sottotipo

ERBB2

Tabella 26: Frequenze dei sottotipi determinati con MammaTyper®QHOORVWXGLR)LQ+HU

neg

neg

neg

Quantità

Sotto-ti-

sotto-tipo

po [%]





174



67















765



8OWHULRULFRPELQD]LRQLGLULVXOWDWLGLPDUFDWRULQRQGH¿QLWLQHOODGH¿QL]LRQHGL
6W*DOOHQGHLVRWWRWLSL, che sono stati trovati anche in un censimento epidemiologico all'interno del programma Sorveglianza, epidemiologia e risultati
¿QDOL 6((5 SRWUHEEHURHVVHUHLGHQWL¿FDWHQHOODFRRUWH)LQ+HUVXOODEDVH
della misura di MammaTyper ® Q  SDUL DO   ,Q TXHVWD PRQRJUD¿D
che è stata compilata dal National Cancer Institute (NCI), la sopravvivenza
GHOOHSD]LHQWLFRQFDQFURDOVHQRFRQXQFDQFURGLDJQRVWLFDWRGDO
qVWDWDVWXGLDWDLQEDVHDOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOWXPRUH,OGLSD]LHQWL(5
negativi/PR positivi è stato registrato nel gruppo totale di pazienti con cancro
DOVHQR Q  .
%HQH¿FLRSURJQRVWLFRULIHULWRDOODVRSUDYYLYHQ]DOLEHUDGDPDODWWLDD
distanza e al tasso di sopravvivenza globale per sottotipo
I risultati dell'analisi statistica rivelano che la sottotipizzazione utilizzando il
kit MammaTyper ®KDGDWROXRJRDXQSLDOWRWDVVRGL'')6DDQQLVHVL
confronta il tipo Luminal AFRQLUHVWDQWLSD]LHQWL S +5
&,  /DGLႇHUHQ]DqDSSDUVDDQFKHDQDOL]]DQGRLSD]LHQWLFKH
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DYHYDQR ¿QR D WUH OLQIRQRGL SRVLWLYL S  +5  &, 
 $QFKHLOWDVVRGLVRSUDYYLYHQ]DJOREDOHDDQQLqVWDWRVLJQL¿FDWLYDmente diverso quando si è confrontato il tipo Luminal A con gli altri sottotipi
LQWXWWLLSD]LHQWL S +5&,  RQHLSD]LHQWL
FRQXQPDVVLPRGLWUHOLQIRQRGLSRVLWLYL S +5&, 
 .

Figura 6: A $QDOLVL .DSODQ 0HLHU GHOOD '')6 GHL SD]LHQWL FRQ XQ PDVVLPR GL WUH
OLQIRQRGL SRVLWLYL Q   6RSUDYYLYHQ]D OLEHUD GD PDODWWLD D  DQQL D GLVWDQ]D GHO
SHULSD]LHQWLGLtipo Luminal A FRQWURO GHJOLDOWULVRWWRWLSLB) Analisi Kaplan
Meier della sopravvivenza globale dei pazienti con un massimo di tre linfonodi positivi
Q  6RSUDYYLYHQ]DJOREDOHDDQQLGHOGHLSD]LHQWLGLtipo Luminal A rispetWRDOGHJOLDOWULVRWWRWLSL

3UHYLVLRQHGHOEHQH¿FLRGHOWD[DQR
Il valore predittivo della sottotipizzazione molecolare utilizzando il test MammaTyper ® è stato valutato secondo il piano di analisi statistica confrontando
la sopravvivenza libera da malattia a distanza e la sopravvivenza globale dei
pazienti tipo Luminal B (HER2 negativo) trattati con docetaxel/FEC rispetto
D YLQRUHOELQD)(& LQ XQ XOWHULRUH DQDOLVL 8Q EHQH¿FLR VLJQL¿FDWLYR GHOO DJgiunta di docetaxel sulla base di questi dati di misurazione, si osserva solo
per il sottotipo tipo Luminal B (HER2 negativo), come già pubblicato in precedenza per altri studi. Al contrario, né i pazienti tipo Luminal A né HER2
positivo né Triplo negativoKDQQRPRVWUDWRGLႇHUHQ]HVLJQL¿FDWLYHSHUTXDQWR
riguarda la sopravvivenza libera da malattia a distanza o la sopravvivenza
JOREDOH4XDQGRODVRWWRWLSL]]D]LRQHqVWDWDIDWWDFRQPHWRGL,+&HVHFRQGR
OHOLQHHJXLGDGL6W*DOOHQQRQqVWDWRRVVHUYDWRDOFXQEHQH¿FLRVLJQL¿FDWLvo di sopravvivenza libera da malattia a distanza o di sopravvivenza globale
dopo il trattamento con docetaxel per il tipo Luminal B (HER2 negativo) o per
JOLDOWULVRWWRWLSLQHOORVWXGLR)LQ+HU.
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Tabella 27:3UHYLVLRQHGLXQEHQH¿FLRGHOGRFHWD[HOLQPHULWRDOODVRSUDYYLYHQ]DJOREDOH 26 HDOODVRSUDYYLYHQ]DOLEHUDGDPDODWWLDDGLVWDQ]D '')6 GRSRDQQLSHU
sottotipi determinati utilizzando il metodo MammaTyper® nel set completo di analisi
dello studio MammaTyper®)LQ+HU
5 anni di OS

Doc/FEC

Vin/FEC

HR

valore p

95%-CI (HR)

Tipo Luminal A











Tipo Luminal B
(HER2 negativo)











Tipo Luminal B
(HER2 positivo)











HER2 positivo











Triplo negativo











5 anni di DDFS

Doc/FEC

Vin/FEC

HR

valore p

95%-CI (HR)

Tipo Luminal A











Tipo Luminal B
(HER2 negativo)











Tipo Luminal B
(HER2 positivo)











HER2 positivo











Triplo negativo











11.2.2

Descrizione del 1° studio neoadiuvante MammaTyper®

/DVWUDWL¿FD]LRQHDFFXUDWDGHLSD]LHQWLSHULOWUDWWDPHQWRQHRDGLXYDQWHULFKLHGH
O XVRGLELRPDUFDWRULFKHVRQRLQJUDGRGLLGHQWL¿FDUHLQPRGRDႈGDELOHLWXPRUL
che sono molecolarmente adatti a rispondere ai regimi citotossici, come quelli
che mostrano un'elevata attività proliferativa delle cellule tumorali. Tuttavia, il
metodo ampiamente favorito per valutare la proliferazione tumorale nei laboratori di patologia locali, vale a dire la rilevazione dell'antigene nucleare Ki-67
PHGLDQWHLPPXQRLVWRFKLPLFD ,+& qVRJJHWWDD una notevole variabilità tra
osservatori7,8.
Al contrario, l'espressione genica MKI67 analizzata da MammaTyper® in campioni di routine clinica derivati da pazienti che hanno partecipato allo studio cliQLFR6KDGLPRVWUDWRGLPLJOLRUDUHFKLDUDPHQWHO DFFXUDWH]]DGLDJQRVWLFD
per la previsione di pCR.
Le agobiopsie preoperatorie FFPE accompagnate da dati clinicopatologici,
FRPSUHVL L GDWL GL SXQWHJJLR FRQWLQXR SHU .L PHGLDQWH VWLPD YLVLYD ,+&
HUDQRGLVSRQLELOLSHUSD]LHQWL
3HUO LVRODPHQWRGHOO 51$XQDVLQJRODVH]LRQHGLȝPGDOEORFFRGLSDUDႈQD
è stata trattata in base al kit RNXtract® disponibile in commercio.
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*OLHVSHULPHQWLVRQRVWDWLHVHJXLWLVXXQRVWUXPHQWR/LJKW&\FOHU®,,VHFRQdo le istruzioni per l'uso di MammaTyper®. La performance predittiva di MammaTyper®H,+&q stata stimata tramite l'analisi ROC (receiver operator chaUDFWHULVWLFV  )LJXUDH7DEHOOD 
Figura 7: Analisi ROC per la risposta patologica comSOHWDXWLOL]]DQGROHPLVXUD]LRQL.LY,+& EOX HLYDORUL
MKI67 continui misurati con MammaTyper® (rosso). Le
FXUYH 52& PRVWUDQR XQD PLJOLRUH LGHQWL¿FD]LRQH GHL
rispondenti rispetto ai non rispondenti attraverso la determinazione dell'mRNA.
Tabella 28: Analisi ROC per la risposta completa patoloJLFD 6(HUURUHVWDQGDUG$8&DUHDVRWWRODFXUYD&,
LQWHUYDOORGLFRQ¿GHQ]D
Metodo

Stima AUC

SE

95%CI (AUC)

valore p

.L Y,+&

0,67





0,086

MKI67 ¨¨&T

0,82





<0,001

,FXWRႇVRQRVWDWLVFHOWLLQWHQ]LRQDOPHQWHLQPRGRGDJDUDQWLUHLOGLVHQVLELOLWjHODSLDOWDVSHFL¿FLWjGLVSRQLELOHVHFRQGROHFRRUGLQDWH52&4XHVWL
FXWRႇ SHU0DPPD7\SHU®HSHU,+& VRQRVWDWLVXFFHVVLYDPHQWH XWLOL]]DWL SHU FODVVL¿FDUH L tumori a bassa e ad alta proliferazione. Questo
approccio ha prodotto le misure di accuratezza diagnostica presentate nella
7DEHOOD  8Q YHUR ULVXOWDWR SRVLWLYR VLJQL¿FD XQ WXPRUH FRQ SUROLIHUD]LRQH
aumentata, che reagisce a una terapia neoadiuvante con una scomparsa completa di tutte le cellule tumorali (pCR) e viceversa14.
Tabella 29:$FFXUDWH]]DGLDJQRVWLFD339YDORUHSUHGLWWLYRSRVLWLYR139YDORUHSUHGLWWLYRQHJDWLYR/5UDSSRUWRGLYHURVLPLJOLDQ]DSRVLWLYR/5UDSSRUWRGLYHURVLPLglianza negativo
MammaTyper®

IHC

6HQVLELOLWj





6SHFL¿FLWj

52

7

PPV

30

18

NPV





LR+



1

LR-





Accuratezza diagnostica [%]
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Quando tutti i tumori con risposta patologica completa sono stati riconosciuti
FRQ L FXWRႇ VFHOWL SHU OD PDVVLPD VHQVLELOLWj SHU HQWUDPEL L PHWRGL QHVVXQ
IDOVRQHJDWLYR ODVSHFL¿FLWjHUDGHOSHUODGHWHUPLQD]LRQHGLMKI67 con
MammaTyper® PHQWUH OD VSHFL¿FLWj GHOO LPPXQRLVWRFKLPLFD GL .L HUD VROR
GHO&LzVLJQL¿FDFKHGLTXHLWXPRULFKHQRQULVSRQGRQRDOODFKHPLRWHUDSLD
QHRDGLXYDQWHLOKDPRVWUDWRXQ DOWDHVSUHVVLRQHGL.LGHWHUPLQDWDGD
,+& IDOVLSRVLWLYL ULVSHWWRDOGHOO XVRGL0DPPD7\SHU®.

DĂŵŵĂdǇƉĞƌΠMKI67 (40-ѐѐƋ)

ǀ/, Ki-ϲϳ;йƉŽƐŝƚŝǀĞůǇƐƚĂŝŶĞĚŶƵĐůĞŝͿ

$SSOLFDQGR TXHVWL ULVXOWDWL OD FODVVL¿FD]LRQH 0DPPD7\SHU®MKI67 per predire la pCR potrebbe ovviamente migliorare l'accuratezza diagnostica rispetto
DOO ,+&.LHDXPHQWDUHGLYROWHLOQXPHURGLSD]LHQWLFKHSRWUHEEHURWUDQTXLOODPHQWHULQXQFLDUHDOODFKHPLRWHUDSLDQHRDGLXYDQWHLQHႈFDFH14.

Figura 8: , GLDJUDPPL D VFDWROD H EDႈ FKH PRVWUDQR OD GLVWULEX]LRQH GHL ULVXOWDWL
Y,+& VLQLVWUD HLULVXOWDWL57T3&5P51$FRQWLQXL GHVWUD /HGLႇHUHQ]HVRQRVWDWH
studiate utilizzando il test di Mann-Whitney.

La performance predittiva di MammaTyper ® qVWDWDLQ¿QHVLJQL¿FDWLYDPHQWH
GLPRVWUDWDGDOODUHJUHVVLRQHORJLVWLFD 7DEHOOD ULVSHWWRDOY,+& 0DPPDTyper ®:DOGS ,+&S  
Tabella 30: Risultati della regressione logistica per la previsione di pCR per la deterPLQD]LRQHYLVLYDGHOO ,+&.L Y,+& H0DPPD7\SHU®MKI67.

SE

Rapporto di
probabilità

95%CI
(OR)

Wald
Chi-quadro

valore p

























Metodo

Stima
parametri

Y,+&
MammaTyper ®
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12.

Conclusione

La valutazione delle prestazioni cliniche del kit MammaTyper ® utilizzando
FDPSLRQL GL SD]LHQWL GHOOD FRRUWH GHOOR VWXGLR )LQ+HU KD FRQIHUPDWR OD FDpacità del test MammaTyper ® di discriminare accuratamente tra i sottotipi
molecolari tipo Luminal A, tipo Luminal B (HER2 negativo), tipo Luminal B
(HER2 positivo), HER2 positivo (non-luminale) e Triplo negativo (duttale).
Il livello di espressione mRNA dei marcatori ERBB2, ESR1 e PGR determinato da MammaTyper ® mostra una buona concordanza con l'espressione
SURWHLFDGHWHUPLQDWDGD,+&/ DFFRUGRGHOO HVSUHVVLRQHGL0.,FRQLULVXOWDWLGL.L,+&qVWDWRPRGHUDWR7XWWDYLDQHLFDVLGLGLVFUHSDQ]D0.,
.L SRVLWLYL SHU (65 L ULVXOWDWL GL 0DPPD7\SHU ® erano in accordo con
l'esito clinico, con un esito migliore per i pazienti con bassa espressione
di MKI67 e un esito peggiore per i pazienti con alta espressione di MKI67.
Questi risultati hanno indicato la superiorità della sottotipizzazione basata
su MammaTyper ®57T3&5ULVSHWWRDOO ,+&
I risultati indicano che i risultati del test MammaTyper ® hanno un valore prognostico diretto per la sopravvivenza globale e il rischio di sviluppare metaVWDVLQHLSD]LHQWL/DFODVVL¿FD]LRQHGHLSD]LHQWLLQVRWWRWLSLtipo Luminal B
(HER2 negativo) basata sulla determinazione precisa dei valori di MKI67 ha
permesso di predire la risposta di un paziente a una terapia chemioendocrina integrata con taxani nello studio MammaTyper ®)LQ+HU,QIXWXURXQD
WHUDSLDFRQJUDYLHႇHWWLFROODWHUDOLSRWUHEEHHVVHUHULVSDUPLDWDDOOHSD]LHQWL
con cancro al seno con un sottotipo tipo Luminal A, tipo Luminal B (HER2
positivo), HER2 positivo e Triplo negativo FKH QRQ EHQH¿FHUHEEHUR R QH
EHQH¿FHUHEEHURLQPRGRLQVLJQL¿FDQWHGHOO LQWHJUD]LRQHFRQWD[DQL
1HOO DPELWRGHOVWXGLRDGLXYDQWHGL0DPPD7\SHU ® con campioni di routine
FOLQLFDGLSD]LHQWLFKHKDQQRSDUWHFLSDWRDOORVWXGLR6qVWDWRGLPRVWUDWR
FKHODSUHYLVLRQHGLXQEHQH¿FLRGHOODFKHPLRWHUDSLDQHRDGLXYDQWHSRWUHEbe essere supportato dalla determinazione quantitativa dell'espressione
dell'mRNA di MKI67.
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13.

Risoluzione dei problemi e correzione degli errori
Problema

Messaggio di avvertimento
o di errore sullo strumento

LightCycler ®,,R
cobas z ®
0HVVDJJLRGLHUURUH³$OFXQL
campioni superano il valore della banda di rumore
nella regione di calcolo del
EDFNJURXQG´

Nessun segnale o ampli¿FD]LRQH

Controllo negativo:
$PSOL¿FD]LRQHULOHYDWDFKH
FDXVDXQ&TPHGLDQR
(uno o più parametri).
Esecuzione non valida (!)

Controllo positivo:
Valore Cq mediano di uno
RSLSDUDPHWUL>ERBB2,
ESR1, PGR, MKI67, B2M,
CALM2] fuori dal range di
accettazione
Esecuzione non valida (!)

Possibile causa

Impostazioni errate dello
strumento.

Campione non valido (!)

46

Controllare le informazioni e i codici di
errore del produttore del dispositivo.
6HQHFHVVDULRULDYYLDUHORVWUXPHQWR

Collegamenti errati.

Consultare l'assistenza tecnica del
produttore del dispositivo.

)OXRUHVFHQ]DÀXWWXDQWHGHOOH
FXUYHGLDPSOL¿FD]LRQHGLXQ
singolo campione o di alcuni
campioni che attraversano la
banda del rumore nella regione
di background per motivi
sconosciuti.

Escludere le misurazioni dall'analisi
creando un sottoinsieme senza queste
posizioni della piastra e ripetere
O DQDOLVL6HSLGLXQDPLVXUD]LRQHGL
XQDWULSOLFDWDGLXQFDPSLRQHqDႇHWWD
ripetere il test MammaTyper ® per
questo campione.

6LqYHUL¿FDWRXQHUURUHGXUDQWH
la preparazione del PCR.

Procedere rigorosamente secondo
le istruzioni per l'uso.

Condizioni di PCR sbagliate.

Controllare il materiale campione.

Impostazioni errate dello
strumento.

Controllare le impostazioni dello
strumento.

6FDPELRGLUHDJHQWL

3XOLUHWXWWHOHVXSHU¿FL7UDWWDPHQWR
UV del banco di lavoro. Rigorosa
separazione spaziale del pre-PCR dal
post-PCR.

Contaminazione con RNA
o prodotto PCR.

6FDUWDUHLUHDJHQWLLQWHUHVVDWL
Ripetere l'esecuzione.

6LqYHUL¿FDWRXQHUURUHGXUDQWH
la preparazione della PCR (ad
esempio, è stata usata una quantità errata di controllo positivo).

Controllare la preparazione della PCR,
le impostazioni dello strumento e
l'analisi dei dati.

Condizioni di PCR sbagliate.

Procedere rigorosamente secondo
le istruzioni per l'uso fornite.

Componenti del test non
funzionali.
Errore nell'analisi dei dati, ad
esempio le impostazioni della
soglia.

Tenere conto delle avvertenze e delle
precauzioni nel capitolo 6.
Ripetere l'esecuzione.

Uso di materiale di partenza
LQVXႈFLHQWHRVEDJOLDWR

Il campione non deve essere analizzaWR6HVLqYHUL¿FDWRXQHUURUHGXUDQWH
la preparazione della PCR, ripetere la
misurazione.

6FDUVDTXDOLWjGHOFDPSLRQH
FFPE.

Nuova estrazione di RNA con più
materiale di partenza

Estrazione dell'RNA non
corretta.

Eseguire l'estrazione dell'RNA
esattamente secondo le istruzioni del
produttore. Controllare il materiale di
partenza (RNA).

Campione:
&TPHGLDQR>B2M campione]
±>&RPE5HI PC] E/O Cq
PHGLDQR>CALM2campio@±>&RPE5HI PC] non
ne
soddisfano i criteri di
accettazione

Azione raccomandata
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Problema

Curve anomale che superano la soglia in asVHQ]DGLXQDUHDOHDPSOL¿FD]LRQHFDXVDQGR
segnali falsi positivi (valori Cq).
,GHQWL¿FD]LRQHGHOOHFXUYHDQRUPDOL
(1)
Vista log: corrono quasi parallelamente alla soglia (indicata dalla
freccia rossa, rispetto a una curva di
DPSOL¿FD]LRQHQRUPDOH

Possibile causa

Azione raccomandata

A causa di una
GHULYDÀXRUHVFHQWH
anomala nei primi
cicli di un'esecuzione, il software dello
strumento sceglie
impostazioni automatiche errate della
linea di base.

8QDYROWDLGHQWL¿FDWD
una curva anomala,
impostare il risultato
VX&T SHUTXHVWD
misurazione.

Questo può avvenire solo in assenza
di molecole target,
ad esempio nei controlli negativi.

(2)

Nota: Le curve di
DPSOL¿FD]LRQHUHDOL
nei controlli negativi
indicano una contaminazione e non sono
LPSRVWDWHVX&T 

Vista lineare: non mostrano alcuna
fase esponenziale (indicata dalla
freccia rossa, rispetto a una curva di
DPSOL¿FD]LRQHQRUPDOH
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15.

Spiegazione dei simboli

Consultare le istruzioni per l'uso

Numero di catalogo

Dispositivo medico diagnostico in vitro
Numero di lotto

Data di scadenza

Produttore

Temperatura di conservazione

Contiene abbastanza materiale per x test

6WDUHORQWDQRGDOODOXFHGHOVROH

&HUFD%LRWHFK*PE+
Wiesenhüttenstraße 11,
)UDQFRIRUWHVXO0HQR
*HUPDQLD
7HO
E-mail: info@cercabiotech.com
Web: http://www.cercabiotech.com

16.

Stato di revisione

/H LVWUX]LRQL SHU O XVR FRUUHQWL VRQR GLVSRQLELOL LQ YHUVLRQH  H VRQR VWDWH
ULODVFLDWHD 1RYHPEUH 
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17.

Avviso legale

, PDUFKL &HUFD %LRWHFK *PE+ QRQ SRVVRQR HVVHUH XWLOL]]DWL VHQ]D SUHYLR
consenso scritto.
Il kit MammaTyper ® si basa su una tecnologia brevettata, che è di proprietà
GL&HUFD%LRWHFK*PE+HGqSURWHWWDGDGLULWWLGLSURSULHWjLQWHOOHWWXDOHQDzionali e internazionali.
RNXtract ® &HUFD%LRWHFK*PE+ /LJKW&\FOHU ® (Roche) e cobas z ® (Roche),
RNeasy ® 4,$*(1  0LFUR$PS ® (Life Technologies), NanoDrop ® (TherPR )LVKHU 6FLHQWL¿F  H 9HUVDQW ® 6LHPHQV  $SSOLHG %LRV\VWHPV ® (Thermo
)LVKHU 6FLHQWL¿F  &);TM %LR5DG  0;3 ® $JLOHQW  +DQG\6WHS ®
%UDQG%LRWHFKQRORJLH*PE+ %,2&(57® %UDQG%LRWHFKQRORJLH*PE+ 
Multipette ® (Eppendorf) e Combitips advanced ® (Eppendorf) sono marchi
protetti delle rispettive aziende.
Nomi registrati, marchi, ecc. usati nel presente documento, anche se non
VSHFL¿FDPHQWHFRQWUDVVHJQDWLFRPHWDOLQRQGHYRQRHVVHUHFRQVLGHUDWLSULvi della protezione della legge.
Cerca Biotech non concede alcuna licenza, espressa o implicita, in base a
qualsiasi propria proprietà intellettuale per utilizzare i componenti inclusi nel
kit per qualsiasi scopo diverso da quello descritto nelle presenti istruzioni
per l'uso.
Cerca Biotech declina ogni garanzia, espressa o implicita, per l'uso dei componenti contenuti nel kit per scopi diversi da quelli espressamente indicati
nelle presenti istruzioni per l'uso.
I kit e i relativi componenti sono destinati esclusivamente al numero di usi
VSHFL¿FDWLDOSXQWR0DWHULDOLHUHDJHQWLIRUQLWLHLQROWUHQRQGHYRQRHVsere riutilizzati o ricondizionati.
&HUFD%LRWHFK*PE+WXWWLLGLULWWLULVHUYDWL
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