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GENEQUALITY 

 

BCL-1 
Cod. 04-27 

Kit per la determinazione della 
traslocazione t(11;14) (q13; q32)  
del gene bcl-1 
 

 
 
 

INTRODUZIONE 
 
La traslocazione t(11;14)(q13;q32) è stata identificata come 
marcatore specifico e ricorrente del LINFOMA A CELLULE 
MANTELLARI. Tale traslocazione giustappone uno degli 
enhancer trascrizionali del gene della catena pesante delle 
Immunoglobuline (IGH), situato sul cromosoma 14q32, al 
proto-oncogene CCND1 (bcl-1, PRAD1), situato sul 
cromosoma 11q13 e codificante la proteina ciclina D1. 
Il risultato è una over-espressione dell’RNA messaggero 
della ciclina D1 con iperproduzione della proteina stessa. 
Questa appartiene al gruppo delle proteine G1 e gioca un 
ruolo fondamentale nella regolazione del ciclo cellulare, 
durante la fase G1/S. 
Poiché la traslocazione si associa selettivamente al linfoma 
mantellare nello spettro dei linfomi non-Hodgkin, essa 
rappresenta un utile marcatore diagnostico per la diagnosi 
differenziale di tale linfoma. E’ oggi comunemente 
riconosciuto che l’individuazione dell’attivazione della 
ciclina D1  in una biopsia di linfoma a cellule B è il criterio 
più accurato di diagnosi di linfoma mantellare, il cui 
riconoscimento su base istologia risulta spesso difficile. 
 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

NUMERO DI TEST: 25 o 50 test. 
 

STABILITA’: 12 mesi. 
 

MATERIALE DI PARTENZA: sangue periferico o 
midollare; tessuto fresco, congelato o fissato in formalina e 
incluso in paraffina. 
ESTRAZIONE (inclusa solo in cod. 04-27C): Rapida, su 
colonnina. 
 

REGIONI AMPLIFICATE: Major Translocation Cluster 
(MTC). 
 

AMPLIFICAZIONE: PCR nested in provette monodose 
pronte all’uso. 
 

CONTROLLI POSITIVI: per la traslocazione MTC e per β-
globina. 
 

CONTROLLO INTERNO: Amplificazione del gene β-
globina 
 

RIVELAZIONE: gel di agarosio 
 

SENSIBILITA’: Il metodo permette di individuare 5 copie di 
DNA traslocato. 
 

SPECIFICITA’: L’allineamento dei primer nelle più comuni 
banche dati ha rivelato l’assenza di appaiamenti aspecifici; 
non sono stati rilevati fenomeni di cross reazione con DNA 
genomico. 

 

PROCEDURA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI 
 

Cod Prod Confez. 

04-27C BCL-1 COMPLETE 25/50 test 

04-27A BCL-1  25/50 test 

04-27R BCL-1 amplification reagents 25/50 test 
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CAMPIONE 

1A AMPLIFICAZIONE 

gel di agarosio 

2A AMPLIFICAZIONE 

VISUALIZZAZIONE 
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ESTRAZIONE Estrazione rapida su 
colonnina (inclusa 
solo in cod. 04-27C) 

Sangue periferico o midollare, 
tessuto fresco o congelato, 
tessuto fissato ed incluso in 

paraffina 

Fig. 1 Elettroforesi in gel di agarosio al 
3% dei prodotti di amplificazione nested. 
 

1. Controllo positivo BCL-1  
2. Campione positivo BCL-1 
3. Campione negativo BCL-1 
4. Controllo negativo PCR diretta BCL-1 
5. Controllo negativo PCR nested BCL-1 
6. Marcatore di peso molecolare 
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