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12-13K-RAS 
Cod. 04-32 

 

Kit per la determinazione delle mutazioni 
al codone 12 e 13 dell’oncogene k-ras 
 
 
 
 
 

 

INTRODUZIONE 

 
Gli oncogeni appartenenti alla famiglia ras (H-ras, K-
ras e N-ras) svolgono un ruolo importante nella 
proliferazione cellulare. Le proteine RAS (p21

RAS
) 

possono acquisire potere trasformante in seguito a 
mutazioni puntiformi (SNP) a livello dei codoni 12, 13 o 
61 dei rispettivi geni. 
Tali mutazioni sono documentate in varie forme di 
neoplasie umane (90% nell’ adenocarcinoma del 
pancreas, 40% nei casi di adenocarcinoma del colon, 
30% di quelli del polmone, 50% dei carcinomi follicolari 
tiroidei). La frequenza di mutazioni a livello dei 3 codoni 
rispetta le seguenti percentuali: 

• 70-75% a carico del codone 12 

• 20-25% a carico del codone 13 

• < 5 % a carico del codone 61 
 
Il meeting del 2008 dell’ASCO (American Society of 
Clinical Oncology) ha presentato evidenze per cui 
pazienti con tumori al colon in stadio avanzato non 
avrebbero alcun beneficio dalla somministrazione di 
cetuximab (Erbitux) e panitumumab (Vectibix), se 
mutati per il gene k-ras. Lo stato mutazionale di k-ras è 
quindi un marcatore predittivo per la risposta alla 
terapia anti tumorale. 
 

Le mutazioni al codone 12 e 13 eliminano un sito di 
restrizione specifico e possono quindi essere 
facilmente dimostrate a livello molecolare mediante 
amplificazione delle regioni di interesse e la successiva 
digestione con un enzima di restrizione specifico. Il 
successivo sequenziamento dei campioni mutati 
permettono di tipizzare la mutazione identificando la 
base mutata del codone. 

L’elevata efficienza della reazione di amplificazione 
permette di analizzare anche un DNA parzialmente 
degradato come quello ottenibile da tessuti fissati in 
formalina ed inclusi in paraffina. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
FORMATO DEL KIT: 25 / 50 test. 
 

STABILITA’: 6 mesi. 
 

MATERIALE DI PARTENZA: DNA estratto da tessuto 
fresco, congelato o fissato in formalina e incluso in 
paraffina. 
 
 

REGIONE AMPLIFICATA: regione del codone 12 e 13 
 

AMPLIFICAZIONE: in provette monodose pronte 
all’uso. 

CONTROLLI POSITIVI: vengono forniti DNA di 
riferimento (DNA plasmidico ricombinante sia per 
12K-ras che per 13K-ras) per il genotipo 
omozigote wild type, per il genotipo eterozigote e 
per il genotipo omozigote mutato 
DETERMINAZIONE DELLA MUTAZIONE: il metodo 
prevede la digestione dell’amplificato mediante uno 
specifico enzima di restrizione. L’eventuale presenza 
della mutazione modifica infatti la sequenza genomica, 
eliminando il sito di restrizione in esame. 
 

RIVELAZIONE: elettroforesi su gel di agarosio ad alta 
risoluzione. 
SEQUENZIAMENTO (opzionale): tipizzazione della 
mutazione 
 

PROCEDURA 
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INFORMAZIONI PER GLI ORDINI 
 
 

Cod  Prodotto Confez. 

04-32A 12-13K-RAS 25/50 test 

04-32R 12-13K-RAS amplification reagents 25/50 test 
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DNA ESTRATTO 
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VISUALIZZAZIONE 

100 min 

RESTRIZIONE 

VISUALIZZAZIONE HR 
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Fig.1. Elettroforesi in gel di 
agarosio HR al 4%.(12k-ras) 

1. omozigote mutato 
2. omozigote wild type 
3. eterozigote mutato 

 


