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GENEQUALITY 

 

BCL-2 
Cod. 04-28  

Sistema completo per la determinazione 
della traslocazione t(14;18) (q32; q21)  
del gene bcl-2 
 
 
 

INTRODUZIONE 
Il gene bcl-2, generalmente espresso dalle cellule linfoidi 
allo stadio della cellula pre-B, gioca un ruolo importante 
nello sviluppo cellulare: esso infatti attiva il processo di 
apoptosi quando la cellula pre-B o la cellula B immatura 
non esprime il recettore funzionale delle immunoglobuline o 
esprime i recettori per gli antigeni self e lo previene invece 
durante lo sviluppo normale della cellula B. 
Oltre l’80% dei Linfomi Follicolari (FL) è caratterizzato dalla 
presenza della traslocazione cromosomica t(14;18) nella 
quale il proto-oncogene bcl-2, che in condizioni normali è 
situato a livello del cromosoma 18q21, viene a trovarsi 
sotto il controllo del gene delle catene pesanti delle 
immunoglobuline (IgH), situato nel cromosoma 14q32, 
creando in tal modo un gene chimerico denominato bcl-
2/IgH (Nadel et al., 2001). 
Nella maggior parte dei casi il risultato è un’espressione 
amplificata del prodotto codificato da bcl-2, la proteina 
BCL-2. 
Queste osservazioni forniscono una spiegazione 
dell’eziologia del Linfoma Follicolare Umano (FL) che è una 
neoplasia ematologica molto diffusa (ne sono interessati i 
due terzi di pazienti adulti statunitensi affetti da Linfoma 
Non Hodgkin NHL). 
Anche nel 30% dei NHL diffusi a cellule B e 
sporadicamente in talune leucemie linfatiche croniche è 
presente questa traslocazione. 
Il riarrangiamento del gene bcl-2 presenta un pattern 
significativo. Almeno il 70% delle rotture del gene bcl-2 
avviene all’interno della Major Breakpoint Region (MBR), a 
livello del terzo esone; i rimanenti punti di rottura sono 
localizzati a livello della Minor Cluster Region (mcr), situata 
20 Kb a valle del terzo esone. 
Il clonaggio molecolare del gene chimerico bcl-2/IgH 
(Tsujimoto et al., 1984; Bakshi et al., 1985; Clearly and 
Sklar, 1985) ha permesso di sviluppare test di 
amplificazione del DNA che consentono di rilevare la 
presenza di cellule di linfoma contenenti la traslocazione 
t(14;18), con sensibilità elevata e con la possibilità di 
amplificare anche DNA degradato estratto da tessuti fissati 
in formalina ed inclusi in paraffina. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

NUMERO DI TEST: 25 o 50 test. 
 

STABILITA’:  6 mesi. 
 

MATERIALE DI PARTENZA:  sangue periferico o 
midollare; tessuto fresco, congelato o fissato in formalina e 
incluso in paraffina. 
ESTRAZIONE (inclusa solo in cod. 04-28C): Rapida, su 
colonnina. 
 

REGIONI AMPLIFICATE: Major Break-point Region (MBR) 
e minor cluster region (mcr). 
 

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

CONTROLLI POSITIVI:  per la traslocazione MBR e mcr 
 

CONTROLLO INTERNO: Amplificazione del gene β-
globina 
 

RIVELAZIONE:  gel di agarosio 
 

SENSIBILITA’: Il metodo permette di individuare una copia 
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.  
04-28A BCL-2  25/50 test 

04-28R BCL-2 amplification reagents 25/50 test 
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CAMPIONE 

1A AMPLIFICAZIONE  

gel di agarosio 

2A AMPLIFICAZIONE  

VISUALIZZAZIONE  

Fig. 1  Elettroforesi in gel di agarosio al 
3% dei prodotti di amplificazione nested 
delle regioni MBR e mcr 
 

1. marcatore di peso molecolare  
2. controllo positivo MBR 
3. campione positivo MBR 
4. controllo negativo PCR diretta MBR 
5. controllo negativo PCR nested MBR 
6. controllo positivo mcr+ 
7. campione positivo mcr 
8. controllo negativo PCR diretta mcr 
9. controllo negativo PCR nested mcr 
10. marcatore di peso molecolare 
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ESTRAZIONE Estrazione rapida su 
colonnina (inclusa 
solo in cod. 04-28C) 

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


