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Traduzioni

La documentazione del prodotto è disponibile in altre lingue su supporti elettronici.

Legenda dei simboli

Conformità alla normativa europea Produttore Rappresentante autorizzato per 
l'Unione europea

Numero di lotto Scadenza Per uso diagnostico in vitro

Limite di temperatura Numero di catalogo Fare riferimento alle Istruzioni per l'uso

Numero di analisi Da utilizzare con Numero di serie

Utilizzo solo dietro prescrizione Contiene lattice

ASSISTENZA TECNICA BIO-RAD
Per ottenere supporto e assistenza tecnica, rivolgersi al reparto dell'assistenza tecnica Bio‑Rad. In Italia il 
supporto tecnico è disponibile venerdì, dalle 08:30 alle 17:30.

Telefono: 00‑800‑00246723

Fax: +39 02 21609534

Email: LSG_TechServ_US@bio‑rad.com

L'assistenza tecnica online e le informazioni di contatto per tutto il mondo sono disponibili all'indirizzo 
www.consult.bio‑rad.com.

AVVERTENZE LEGALI
Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con 
qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, inclusa la fotocopia, la registrazione o con qualsiasi sistema di 
archiviazione e recupero di informazioni, senza autorizzazione scritta da parte di Bio‑Rad.

Bio‑Rad si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti e servizi in qualsiasi momento. Il presente manuale 
di istruzioni è soggetto a modifiche senza preavviso. Sebbene siano state redatte al fine di garantirne 
l'accuratezza, Bio‑Rad non si assume alcuna responsabilità degli errori o di qualsiasi danno derivante 
dall'applicazione o dall'uso delle presenti informazioni.

Excel e Microsoft sono marchi di Microsoft Corporation.

FAM e VIC sono marchi di Applera Corporation.

TaqMan è un marchio di Roche Molecular Systems, Inc.

Tutti gli altri marchi di fabbrica sono proprietà delle rispettive aziende.
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I termociclatori e i termociclatori in tempo reale di Bio‑Rad sono coperti da uno o più dei seguenti brevetti USA 
o delle rispettive controparti estere di proprietà di Eppendorf AG: brevetti USA numero 6.767.512 e 7.074.367.

Questo prodotto e/o l'uso dello stesso sono coperti da rivendicazioni di brevetti negli Stati Uniti e/o da domande 
di brevetto in corso negli USA e in altri paesi, di proprietà di o concesse in licenza a Bio‑Rad Laboratories, Inc. 
L'acquisto del prodotto include il diritto limitato, non trasferibile ai sensi di detta proprietà intellettuale per l'uso 
del prodotto esclusivamente ai soli fini interni di ricerca e diagnostica. Non vengono conferiti diritti per l'uso 
del prodotto per applicazioni commerciali di qualsiasi natura, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
produzione, controllo di qualità o servizi commerciali, quali servizi contrattuali o tariffe a prestazione. Informazioni 
in merito alle licenze per tali usi possono essere ottenute rivolgendosi a Bio‑Rad Laboratories. È responsabilità 
dell'acquirente/utente finale acquisire ulteriori diritti di proprietà intellettuale eventualmente richiesti.

SICUREZZA E CONFORMITÀ NORMATIVA
Il sistema QX200™ System è stato testato ed è risultato conforme ai requisiti applicabili dei seguenti standard 
elettromagnetici e di sicurezza.

1. IEC 61010‑1:2010 (3ª ed.), EN 61010‑1:2010 (3ª ed.). Apparecchi elettrici di misura, controllo 
e utilizzo in laboratorio ‑ Parte 1: requisiti generali

2. EN 61326‑1:2006 (Classe A). Apparecchi elettrici di misura, controllo e utilizzo in laboratorio. Requisiti 
EMC, Parte 1: requisiti generali

3. UL 61010‑1:2004, Apparecchi di laboratorio, apparecchi di test e misura e controlli di processi industriali

4. CAN/CSA 22.2 No 61010‑1‑04, Requisiti di sicurezza per gli apparecchi elettrici. Apparecchi di 
misura, controllo e utilizzo in laboratorio, Parte I: requisiti generali

5. Questo apparecchio genera, utilizza e può emettere energia in radiofrequenza e, se non 
installato e utilizzato in conformità al manuale di istruzioni, può provocare interferenze dannose 
alle comunicazioni radio. Il funzionamento di questo apparecchio in una zona residenziale ha la 
potenzialità di provocare interferenze dannose, nel qual caso l'utente è tenuto a correggere tali 
interferenze a proprie spese.

    Il marchio CE indica che il produttore garantisce la conformità del prodotto ai requisiti essenziali della 
direttiva europea 98/79/CE relativa ai dispositivi medicali per diagnosi in vitro.

    Il marchio CSA indica che un prodotto è stato testato in base agli standard del Canada e degli Stati 
Uniti e che è conforme ai requisiti degli standard pertinenti.

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe A ai 
sensi della Parte 15 delle normative FCC. Tali limiti mirano a garantire una protezione ragionevole nei 
confronti di interferenze dannose quando l'apparecchio viene impiegato in un ambiente commerciale.

  Il simbolo della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) indica che 
quando l'utente finale desidera smaltire questo prodotto, quest'ultimo deve essere conferito presso una 
struttura di raccolta separata per il recupero e riciclaggio.

Questo strumento è destinato all'uso esclusivamente da parte di personale addestrato.

Non posizionare l'apparecchio in modo da ostacolare il collegamento e lo scollegamento della spina 
dell'alimentatore. La spina dell'alimentatore funge da dispositivo di scollegamento.

All'interno non sono presenti componenti che richiedono manutenzione da parte dell'utente.
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KIT QXDX BCR-ABL %IS KIT PER IL SISTEMA QX200 SYSTEM: AVVERTENZE 
E PRECAUZIONI
Per diagnostica in vitro. Esclusivamente per uso da parte degli operatori sanitari.

Questo kit per test deve essere manipolato esclusivamente da personale qualificato, addestrato nelle 
procedure di laboratorio e a conoscenza dei potenziali rischi. Indossare indumenti di protezione, guanti, 
protezione per gli occhi/per il viso e manipolare attenendosi ai requisiti delle buone pratiche di laboratorio.

FORMAZIONE ALL'USO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
Si consiglia di indossare guanti adeguati all'uso di oli e piastre per campioni. I requisiti OSHA in merito 
ai DPI sono illustrati nel Code of Federal Regulations (CFR) nelle seguenti sezioni: 29 CFR 1910.132 
(requisiti generali); 29 CFR 1910.138 (protezione delle mani); 29 CFR 1926.95 (criteri per l'uso di dispositivi 
di protezione individuale standard). I guanti con capacità di protezione compromessa devono essere 
smaltiti e sostituiti. Tenere in considerazione la tossicità delle sostanze chimiche e fattori quali la durata 
dell'esposizione, lo stoccaggio e la temperatura qualora si decida di riutilizzare guanti già esposti a sostanze 
chimiche. Di seguito sono elencate alcune caratteristiche per facilitare la scelta di guanti adatti alla 
manipolazione di apparecchiature, dosaggi, oli e solventi di pulizia.

• I guanti in butile sono realizzati con una gomma sintetica e proteggono nei confronti di perossido, acido 
fluoridrico, basi forti, alcoli, aldeidi e chetoni.

• I guanti in gomma naturale (lattice) sono comodi da indossare e possiedono eccezionali proprietà di 
resistenza alla trazione, elasticità e resistenza alla temperatura.

• I guanti in neoprene sono realizzati in gomma sintetica e offrono buona flessibilità, destrezza delle dita, alta 
densità e resistenza alla lacerazione. Proteggono nei confronti di alcoli, acidi organici e alcali.

• I guanti in nitrile sono realizzati con un copolimero e forniscono protezione dai solventi clorurati quali 
il tricloroetilene e il tetracloroetene. Proteggono inoltre in caso di utilizzo di oli, grassi, acidi e sostanze 
caustiche.
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USO PREVISTO
Il test QXDx BCR‑ABL %IS, eseguito sul sistema QXDx™ Droplet Digital PCR System di Bio‑Rad, è un test di 
amplificazione dell'acido nucleico in vitro per la quantificazione dei trascritti cromosomici di BCR‑ABL1 e ABL1 
nell'RNA totale del sangue intero di pazienti con diagnosi di leucemia mieloide cronica (LMC), t(9,22)‑positivi, 
esprimenti trascritti di fusione BCR‑ABL1 di tipo e13a2 e/o e14a2. Il test misura i trascritti e13a2 e/o e14a2 di 
BCR‑ABL1, normalizzati al controllo endogeno dell'ABL1. I risultati sono riportati come riduzione percentuale 
da una linea base del 100% sulla scala internazionale (% IS) e su una scala di riduzione molecolare (MR) 
logaritmica.

Il test non effettua la distinzione tra i trascritti di tipo e13a2 ed e14a2 e non monitora altri trascritti di fusione 
rari derivanti da t(9;22). Questo test non è destinato alla diagnosi della LMC.

PRINCIPI DELLA PROCEDURA
Il test QXDx BCR‑ABL %IS si avvale della trascrizione inversa con primer casuali in combinazione con la 
tecnologia Droplet Digital PCR (ddPCR). Le traslocazioni e13a2 (b2a2) ed e14a2(b3a2) di BCR‑ABL vengono 
amplificate, individuate e quantificate simultaneamente. Il test QXDx BCR‑ABL %IS quantifica le copie dei due 
trascritti di fusione BCR‑ABL di tipo e13a2 (b2a2) e/o e14a2 (b3a2) nel canale FAM e il trascritto del gene ABL 
come controllo endogeno nel canale HEX, utilizzando l'RNA totale estratto dal sangue umano1‑4. Il test QXDx 
BCR‑ABL %IS quantifica il numero di trascritti di BCR‑ABL come rapporto BCR‑ABL/ABL, quindi restituisce il 
valore sulla scala internazionale.

Il kit QXDx BCR‑ABL %IS Kit è concepito per l'uso sul sistema Bio‑Rad QX200‑Dx Droplet Digital PCR 
(ddPCR) System. Il sistema QXDx AutoDG™ ddPCR System è composto dal generatore Automated Droplet 
Generator (AutoDG) e dal lettore Droplet Reader (DR). Il kit QXDx BCR‑ABL %IS Kit contiene reagenti 
sufficienti per 96 campioni, inclusi controlli calibratore e controlli. Ogni kit contiene due controlli calibratore 
IS abbinati per lotto. Questi controlli calibratore IS sono formulati allo 0,1% circa di BCR‑ABL/ABL, ovvero al 
punto di risposta molecolare maggiore (MMR o MR 3) e a circa il 10% di BCR‑ABL/ABL (MR 1). I controlli 
calibratore IS sono tracciabili rispetto al 1st WHO International Genetic Reference Panel (09/138)5. I controlli 
calibratore vengono utilizzati per garantire che il dosaggio sia tracciabile rispetto agli standard del First WHO 
International Genetic Reference Panel.

Oltre a un controllo endogeno (ABL), il kit QXDx BCR‑ABL %IS Kit contiene 3 controlli esterni: controllo per 
positivi alti, controllo per positivi bassi e controllo negativo per BCR‑ABL/positivo per ABL (controllo negativo).

Formato di refertazione: % IS e MR

Per il monitoraggio della LMC sono comunemente utilizzate due misure.

1. Rapporto percentuale sulla scala internazionale (% IS), calcolato dividendo il numero di copie di 
BCR‑ABL per 100 volte le copie di ABL di riferimento, moltiplicato per un fattore di correzione (FC) 
specifico del laboratorio (Baccarani, et al. 2006)1.

2. Molecular log Reduction level (MR) (Hughes et al. 2006, Branford et al, 2006, 2008)4, ovvero una 
trasformazione del valore % IS in logaritmo in base 10.

% IS =
Copie BCR‑ABL

 * 100 * FC
Copie ABL

MR = log10(100% IS) ‑ log10(% IS) = 2 ‑ log10(%IS)
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Il rapporto % IS è riportato in scala lineare, mentre la MR è il rapporto % IS convertito in scala log10 
e sottratto dalla linea base, MR 0,0 è 100% IS. Per indicare il livello MR, verrà utilizzata la notazione MR x,y, 
in cui x,y è il valore numerico della misura. Ad esempio, MR 3,0 indica una riduzione di mille volte (10^3) 
dello MR 0,0 nominale. Indica inoltre un rapporto pari allo 0,1% tra le copie di BCR‑ABL e le copie di ABL, 
corretto su IS.

Il test QXDx BCR‑ABL %IS restituisce sia i valori % IS che MR. Come risultati intermedi, le copie di trascritti di 
BCR‑ABL e ABL individuate sono refertabili e possono essere utilizzate per valutare la certezza o l'affidabilità 
della misurazione. I valori % IS sono tracciabili rispetto ai materiali di riferimento primari dell'OMS ("standard") 
(White et al 2010)5, che mirano a quattro livelli % IS: rispettivamente 10% IS, 1% IS, 0,1% IS, 0,01% IS 
o (MR 1, MR 2, MR 3 e MR 4).

Le entità statistiche come una media o una deviazione standard sono espresse nel presente documento in 
unità MR o % IS. Nella Tabella 1 riportata sotto è illustrata la relazione tra valori % IS e i relativi valori MR 
associati per i livelli selezionati.

% IS MR

10 1,0

1 2,0

0,32 2,5

0,1 3,0 (MMR)

0,032 3,5

0,01 4,0

0,0032 4,5

0,002 4,7

0,001 5,0

Tabella 1: Valori % IS e valori MR associati

Panoramica del flusso di lavoro del test QXDx BCR-ABL %IS

Nella tabella riportata sotto sono indicati il flusso di lavoro standard del test e il tempo richiesto per fase.

Fase Descrizione Usi
Tempo di 

manipolazione 
stimato

Tempo 
strumentale 

stimato

1
RNA estratto da sangue 
intero in provette EDTA Variabile Variabile Variabile

2 Reazione RT <30 min ~60 min

3
Configurazione 

piastra e generazione 
goccioline

<30 min
~1 min/test

~48 min/piastra
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Fase Descrizione Usi
Tempo di 

manipolazione 
stimato

Tempo 
strumentale 

stimato

4 Amplificazione PCR <5 min ~120 min

5 Lettura goccioline <5 min
~2,5 min/test

~120 min/piastra

6
Impostazione manuale 

soglie, esportazione csv
10‑20 min/piastra N/D

7
Aggregazione dati 

e generazione referto

~15 min/piastra

oppure

variabile con 
strumenti di terzi

N/D

Tabella 2: Test QXDx™ BCR‑ABL %IS ‑ Flusso di lavoro CE‑IVD

L'estrazione dell'RNA, fase 1, può essere eseguita con svariati metodi standard, tra cui estrazione con 
Maxwell® CSC RNA Blood Kit, Qiagen RNeasy® Mini e Trizol. Le fasi 2‑5 sono eseguite con reagenti 
e strumentazione forniti da Bio‑Rad (vedere sotto). L'impostazione manuale delle soglie e l'esportazione sono 
effettuate con QuantaSoft v 1.7.4. La fase finale di aggregazione dei dati e generazione del referto può essere 
eseguita mediante strumenti sviluppati dal laboratorio o con strumenti di terzi.

Le istruzioni relative al download e all'uso degli strumenti di terzi sono disponibili sulla pagina del prodotto 
BCR‑ABL. Lo strumento acquisisce i dati grezzi generati dal software QS 1.7.4 e fornisce un output sotto 
forma di valore sulla scala internazionale o MR.
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REAGENTI E STRUMENTI

Materiali forniti

Il kit QXDx BCR‑ABL %IS Kit contiene reagenti sufficienti per analizzare 96 campioni 
o campioni di controllo della qualità analizzati in 2 pozzetti per campione. Contiene gli 
elementi elencati di seguito.

N° catalogo Nome QTÀ 
(provette)

Volume Condizioni di 
conservazione

12006134 QXDx BCR‑ABL %IS Kit 1 ‑‑‑ Da ‑25 °C a ‑15 °C

12004581 QXDx BCR‑ABL Primers & Probes 1 250 μl Da ‑25 °C a ‑15 °C

12004586 QXDx Nuclease Free Water 2 1.500 μl Da ‑25 °C a ‑15 °C

12004569 QXDx 5x iScript Select Reaction Mix 1 500 μl Da ‑25 °C a ‑15 °C

12004572 QXDX 2X Supermix 3 1.000 μl Da ‑25 °C a ‑15 °C

12004571 QXDx iScript Advanced Reverse 
Transcriptase

1 125 μl Da ‑25 °C a ‑15 °C

12004582 QXDx RT Primers 1 500 μl Da ‑25 °C a ‑15 °C

12004585 QXDx BCR‑ABL 0.1%IS 2 50 μl Da ‑25 °C a ‑15 °C

12004588 QXDx BCR‑ABL 10%IS 2 50 μl Da ‑25 °C a ‑15 °C

12004584 QXDx BCR‑ABL H‑CTRL 2 50 μl Da ‑25 °C a ‑15 °C

12004583 QXDx BCR‑ABL L‑CTL 2 50 μl Da ‑25 °C a ‑15 °C

12004573 QXDx BCR‑ABL Neg‑CTRL 2 50 μl Da ‑25 °C a ‑15 °C

12006672 QXDx BCR‑ABL %IS Kit IFU, CE‑IVD 1

NOTA: le schede di dati di sicurezza (SDS) sono disponibili sul sito www.bio‑rad.com.

Conservazione e manipolazione
• Conservare tutti i componenti per cDNA e ddPCR a una temperatura costante compresa tra ‑25 °C 

e ‑15 °C in un congelatore.

• Conservare tutti i controlli per RNA a ‑80 °C.

• Non agitare in vortex la trascrittasi inversa (RT).

• Mantenere la RT congelata fino all'uso e ricollocarla nel congelatore dopo l'uso.

• Evitare l'esposizione prolungata alla luce della miscela primer/sonda BCR‑ABL1/ABL1 a temperatura 
ambiente.

• Miscelare a fondo la miscela primer/sonda BCR‑ABL1/ABL1 per garantire omogeneità e al tempo stesso 
evitare la formazione di bolle.

• Prima dell'apertura agitare con attenzione tutte le altre fiale in vortex e centrifuga.

• Non agitare in vortex le fiale di calibratori o controlli.

• Non congelare/scongelare la supermiscela QXDx Supermix per più di 5 volte.

• Le date di scadenza di ogni reagente sono indicate sulle singole etichette dei componenti.
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MATERIALI RICHIESTI MA NON FORNITI

Reagenti e materiali di consumo

Per l'uso con il sistema QX200 AutoDG ddPCR Dx System

N° 
catalogo

Nome
QTÀ 

(provette)
Volume

Condizioni di 
conservazione

12001922 QXDx AutoDG Consumable Pack 1 Da 15 °C a 30 °C

ddPCR Pierceable Foil Seals 50 Da 15 °C a 30 °C

ddPCR 96 Well Plates 15 Da 15 °C a 30 °C

DG32™ Cartridges w/ Gaskets 15 Da 15 °C a 30 °C

Pipet Tip for AutoDG (Racks) 10 Da 15 °C a 30 °C

AutoDG Oil for Probes 1 Da 15 °C a 30 °C

N° 
catalogo

Nome
QTÀ 

(provette)
Volume

Condizioni di 
conservazione

12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack 1

12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack 1 1 l Da 15 °C a 30 °C

Per l'uso con il generatore QX200 Droplet Generator (generatore manuale di goccioline)

N° 
catalogo

Nome
QTÀ 

(provette)
Volume

Condizioni di 
conservazione

12001921 QXDx Consumable Pack Da 15 °C a 30 °C

ddPCR 96‑Well Plates 5 Da 15 °C a 30 °C

ddPCR Pierceable Foil Heat Seal 50 Da 15 °C a 30 °C

Droplet Generation Oil for Probes 2 7 ml Da 15 °C a 30 °C

DG8™ Cartridges 24 Da 15 °C a 30 °C

DG8 Gaskets 24 Da 15 °C a 30 °C

Instructions Manual 1

N° 
catalogo

Nome
QTÀ 

(provette)
Volume

Condizioni di 
conservazione

12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack 1

12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack 1 1°l Da 15 °C a 30 °C
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Strumenti

Descrizione N° catalogo

QX200 AutoDG Droplet Digital PCR Dx System 17002229

QX200 Droplet Reader, CE‑IVD 12001045

 QX200 Automated Droplet Generator, CE‑IVD 12001630

Oppure

Descrizione N° catalogo

QX200 AutoDG Droplet Digital PCR System 1864100

QX200 Droplet Reader, IVD 1864003

 QX200 Automated Droplet Generator, IVD 1864101

Oppure

Descrizione N° catalogo

QX200 Droplet Digital PCR Dx System 17000034

QX200 Droplet Reader, IVD 12001045

 QX200 Droplet Generator, IVD 12001049

Oppure

Descrizione N° catalogo

QX200 Droplet Digital PCR System 1864101

QX200 Droplet Reader 1864003

QX200 Droplet Generator 1864002

Descrizione

Termociclatore

Specifiche necessarie: termociclatori con specifiche equivalenti a quelle riportate di seguito.
• Accuratezza: +/‑ 0,2 °C

• Uniformità: +/‑ 0,4 °C da pozzetto a pozzetto entro 10 sec

• Capacità di rampa regolabile con velocità di rampa richiesta: fino a 2 °C/sec

• Intervallo di temperatura: 0‑100 °C

Descrizione N° catalogo

PX1™ PCR Plate Sealer 1814000
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Descrizione

Attrezzatura di laboratorio generale

• Pipette (Rainin o Eppendorf)

 | Centrifuga o dispositivo di rotazione per piastre da 1‑10 μl, 10‑100 μl, 20‑200 μl e 100‑1.000 μl

• Pipette per vortex (Rainin o Eppendorf)

 | 1‑10 μl, 10‑100 μl, 20‑200 μl e 100‑1.000 μl

Reagenti e materiali di consumo

Descrizione

Reagenti per purificazione di RNA

È accettabile qualunque metodologia di preparazione dei campioni disponibile in commercio convalidata dal 
laboratorio. Esempio: Qiagen, Trizol, Promega Maxwell RNA Blood Kit.

Descrizione N° catalogo

ddPCR 2x Control Buffer 1863052

Per l'uso nei pozzetti vuoti con olio per la generazione di goccioline

PRECAUZIONI E AVVERTENZE GENERALI
• Solo per l'uso nella diagnostica in vitro (IVD)

• Solo per uso professionale

• Tutti i campioni biologici devono essere trattati come potenzialmente in grado di trasmettere agenti 
infettivi. Tutti i campioni umani devono essere trattati attenendosi alle precauzioni standard. Le linee 
guida per la manipolazione dei campioni sono disponibili presso l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità o presso gli U.S. Centers for Disease Control and Prevention (Centri per il controllo e la 
prevenzione delle malattie negli Stati Uniti).

• Attenersi alle procedure di sicurezza del laboratorio per l'uso dei prodotti chimici e la manipolazione 
dei campioni.

• Cambiarsi i guanti durante il trasporto e l'uso di reagenti differenti.

• Per pulire le superfici dell'area di lavoro, utilizzare candeggina al 10% seguita da alcool al 70%.

• Verificare che il generatore di goccioline e il lettore di goccioline siano installati in uno spazio dedicato 
in aree separate al fine di evitare contaminazione da ampliconi.

• La mancata osservanza delle procedure e delle condizioni descritte nel presente documento e l'uso 
di reagenti diversi da quelli forniti nel kit possono dar luogo a risultati errati ed effetti avversi.

• Non sostituire i reagenti del kit QXDx BCR‑ABL %IS Kit con altri reagenti.

• Non mescolare reagenti provenienti da lotti diversi di kit QXDx BCR‑ABL %IS Kit.

• Se per RT e PCR viene utilizzato lo stesso termociclatore, posizionarlo accanto al generatore di 
goccioline o in un'area separata da quella del lettore.

NOTA: durante l'amplificazione PCR, la piastra verrà sigillata con l'apposita pellicola.

• Eseguire configurazione del test e aggiunta di template in posizioni differenti, con pipette e pipettatori 
dedicati.
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• A causa dell'estrema sensibilità di RNA e ddPCR, l'intero test deve essere eseguito in condizioni di 
assenza di RNAsi/DNAsi.

• Ottimizzare flusso di lavoro e spazio per eliminare il rischio di contaminazione da trasferimento.

• Verificare che su tutta l'attrezzatura siano eseguiti interventi di manutenzione e calibrazione regolari in 
conformità alle raccomandazioni del produttore.

• Utilizzare puntali e reagenti privi di nucleasi e pulire regolarmente le pipette.

• Per ottenere risultati ottimali, verificare che venga utilizzato esclusivamente un protocollo per ciclo 
termico consigliato.

• Per l'amplificazione PCR non utilizzare acqua trattata con DEPC.

• Alcune sostanze possono interferire con il test: determinati farmaci (ad esempio, eparina), campioni 
altamente lipemici, campioni emolizzati, campioni itterici o campioni con livelli elevati di proteina.

• Per lo smaltimento corretto di piastre usate, materiali di consumo e reagenti rivolgersi al personale 
addetto ai rifiuti ambientali dell'istituto. Questo materiale potrebbe presentare le caratteristiche dei 
rifiuti pericolosi, secondo il Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) dell'agenzia per la tutela 
dell'ambiente (EPA) federale, che prevedono requisiti di smaltimento specifici.

• Controllare le normative nazionali e statali in quanto differiscono dalle normative sullo smaltimento 
federali. Gli istituti devono verificare i requisiti di smaltimento dei rifiuti pericolosi specifici del proprio 
paese.

• La qualità dei risultati del test dipende prevalentemente dalla quantità e dalla qualità del campione 
analizzato. Si consiglia di misurare la qualità e la quantità del campione di RNA come specificato nel 
presente manuale.

PRELIEVO, TRASPORTO E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI
• Prelevare un minimo di 5 ml di sangue intero in provette contenenti EDTA come anticoagulante.

• Quando non vengono utilizzati, conservare i campioni di sangue a 2‑8 °C per un massimo di 72 ore.

PROTOCOLLO DEL TEST QXDX BCR-ABL %IS

Panoramica

Il kit contiene una quantità di reagenti sufficiente per eseguire l'analisi su un totale di 192 pozzetti ddPCR. 
Quando, per tutti i campioni, i controlli e i calibratori, il processo viene eseguito secondo un formato a due 
pozzetti, i reagenti sono sufficienti per 84 campioni. Quando è richiesta maggiore sensibilità, i campioni 
sconosciuti possono essere analizzati in più di 2 pozzetti, ad esempio 4. In questo caso i reagenti del kit 
saranno sufficienti per un numero minore di campioni.

Layout delle piastre

Ogni piastra deve essere analizzata con 6 campioni conosciuti: No Template Control (NTC), QXDx High 
Positive Control (Hi Pos), QXDx Negative Control (Neg), QXDx Low Positive Control (Lo Pos), Calibrator‑
check QXDx ~10%IS Cal e Calibrator‑check QXDx ~0,1%IS (~0,1%IS) Cal. Tutti i campioni conosciuti sono 
sempre analizzati in due pozzetti ciascuno. La qualità dell'analisi è valutata in base ai dati prodotti da questi 
controlli e controlli calibratore (vedere sotto). I campioni sconosciuti devono essere analizzati in almeno due 
pozzetti. Quando è richiesta maggiore sensibilità, i campioni sconosciuti possono essere analizzati in formati 
a 4 pozzetti. I dati ottenuti da tutti i pozzetti contenenti lo stesso campione vengono aggregati in modo digitale 
per produrre le conte totali di target molecolari e valori % IS e MR per il campione analizzato. È possibile 
eseguire un ciclo con un tipo speciale di campione, detto tampone di controllo 2x, il quale tuttavia non verrà 
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né analizzato né refertato. Il tampone di controllo 2x deve essere utilizzato come campione per pozzetti 
tampone in tutti i pozzetti vuoti di ogni colonna con campioni (vedere Figure 1‑3).

Conosciuti Sconosciuti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC NTC Campione 3 Campione 3 Campione 11 Campione 11 Campione 19 Campione 19 Campione 27 Campione 27 Campione 35 Campione 35

B Hi Pos Hi Pos Campione 4 Campione 4 Campione 12 Campione 12 Campione 20 Campione 20 Campione 28 Campione 28 Campione 36 Campione 36

C Neg Neg Campione 5 Campione 5 Campione 13 Campione 13 Campione 21 Campione 21 Campione 29 Campione 29 Campione 37 Campione 37

D Lo Pos Lo Pos Campione 6 Campione 6 Campione 14 Campione 14 Campione 22 Campione 22 Campione 30 Campione 30 Campione 38 Campione 38

E ~0,1% IS ~0,1% IS Campione 7 Campione 7 Campione 15 Campione 15 Campione 23 Campione 23 Campione 31 Campione 31 Campione 39 Campione 39

F ~10% IS ~10% IS Campione 8 Campione 8 Campione 16 Campione 16 Campione 24 Campione 24 Campione 32 Campione 32 Campione 40 Campione 40

G Campione 1 Campione 1 Campione 9 Campione 9 Campione 17 Campione 17 Campione 25 Campione 25 Campione 33 Campione 33 Campione 41 Campione 41

H Campione 2 Campione 2 Campione 10 Campione 10 Campione 18 Campione 18 Campione 26 Campione 26 Campione 34 Campione 34 Campione 42 Campione 42

Figura 1: Layout di una piastra con campioni conosciuti e sconosciuti analizzati nel formato a due pozzetti. 
Sono presenti 42 campioni sconosciuti in un'unica piastra.

Conosciuti Sconosciuti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC NTC Campione 3 Campione 3 Campione 11 Campione 11

B Hi Pos Hi Pos Campione 4 Campione 4 Campione 12 Campione 12

C Neg Neg Campione 5 Campione 5 Campione 13 Campione 13

D Lo Pos Lo Pos Campione 6 Campione 6 Campione 14 Campione 14

E ~0,1% IS ~0.1% IS Campione 7 Campione 7 Tampone Tampone

F ~10% IS ~10% IS Campione 8 Campione 8 Tampone Tampone

G Campione 1 Campione 1 Campione 9 Campione 9 Tampone Tampone

H Campione 2 Campione 2 Campione 10 Campione 10 Tampone Tampone

Figura 2: Layout di una piastra con meno di 42 campioni sconosciuti. Gli ultimi 8 pozzetti contengono tampone 
(non letto) per completare il layout con 8 campioni pieni per colonna. Le colonne vuote rimanenti non sono 
riempite o lette.

Conosciuti Sconosciuti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC NTC Campione 3 Campione 3 Campione 3 Campione 3 Campione 3 Campione 3 Campione 3 Campione 3

B Hi Pos Hi Pos Campione 4 Campione 4 Campione 4 Campione 4 Campione 4 Campione 4 Campione 4 Campione 4

C Neg Neg Campione 5 Campione 5 Campione 5 Campione 5 Campione 5 Campione 5 Campione 5 Campione 5

D Lo Pos Lo Pos Campione 6 Campione 6 Campione 6 Campione 6 Tampone Tampone Tampone Tampone

E ~0,1% IS ~0.1% IS Campione 7 Campione 7 Campione 7 Campione 7 Tampone Tampone Tampone Tampone

F ~10% IS ~10% IS Campione 8 Campione 8 Campione 8 Campione 8 Tampone Tampone Tampone Tampone

G Campione 1 Campione 1 Campione 9 Campione 9 Tampone Tampone Tampone Tampone Tampone Tampone

H Campione 2 Campione 2 Campione 10 Campione 10 Tampone Tampone Tampone Tampone Tampone Tampone

Figura 3: Layout di una piastra in cui alcuni campioni sconosciuti sono analizzati nei formati a 2 o 4 pozzetti. Il 
tampone è utilizzato per completare il layout con 8 campioni per colonna. Le colonne vuote rimanenti non sono 
riempite o lette.

Si consiglia di distribuire i campioni nei pozzetti in direzione orizzontale. In questo modo, se si verifica un 
errore a livello di chip di goccioline (colonna), gli altri pozzetti possono fornire sufficienti informazioni per 
analizzare un campione. Utilizzare tampone di controllo 2x diluito 1:1 con acqua in tutti i pozzetti vuoti di 
ciascuna colonna.

NOTA: come accade con qualsiasi test molecolare basato su PCR, occorre proteggere l'acido nucleico da 
contaminazione mediante decontaminazione abituale del banco del laboratorio e delle pipette, separazione 
delle aree di manipolazione di RNA/DNA e di preparazione del dosaggio e l'uso di dispositivi di protezione 
individuale adeguati. Si consiglia di separare spazialmente le aree senza modello e con modello, dotarle di 
pipette e strumenti separati e sottoporle a decontaminazione abituale.
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FASI PREANALITICHE
L'RNA estratto tramite metodologie comuni di preparazione dei campioni dal sangue intero o dal buffy coat 
è compatibile con i metodi Droplet Digital PCR. Le metodologie più comuni per l'estrazione dell'RNA sono 
Maxwell® CSC RNA Blood Kit, Qiagen RNeasy® Mini e Trizol. Per ottenere risultati ottimali, è necessario 
prelevare ed estrarre l'RNA almeno da 10 milioni (1 x 107) di cellule nucleate. Poiché è noto che l'RNA 
è soggetto a degradazione per effetto delle RNAsi sempre presenti nei campioni di sangue umano, si consiglia 
di ridurre al minimo le fasi di manipolazione dei campioni e di analizzare i campioni di sangue entro 24 ore 
dal prelievo per ottenere misurazioni più sensibili delle quantità di BCR‑ABL (Hughes et. al, 2006)4. Qualità, 
purezza e quantità dell'RNA possono influire enormemente sui risultati. È pertanto consigliato, ma non 
obbligatorio, valutare qualità e purezza dell'RNA totale purificato, mediante l'uso di metodi spettrofotometrici 
standard. La corrispondente concentrazione a OD260 deve essere ~100 ng/μl e la purezza stimata per il 
rapporto OD260/OD280 deve essere >1,6 e per il rapporto OD260/OD230 deve essere >1,2.

La sensibilità del test dipende dall'input dell'RNA. Si consiglia di convalidare un metodo di isolamento dell'RNA 
che produca più di 100 ng/μl e di mirare a un input dell'RNA totale di 750‑1.250 ng per test. L'RNA totale 
purificato deve essere portato alla concentrazione target di ~100 ng/μl per un'impostazione efficiente del 
test e deve essere testato subito dopo l'estrazione o conservato nel congelatore a ‑80 °C fino a quando non 
è pronto per il test.

Categoria Specifica target

Volume di sangue 1,5‑10 ml

Conta cellule ≥1E+07

Concentrazione RNA 75‑125 ng/μl

Purezza RNA
Rapporto OD260/OD280 >1,6

Rapporto OD260/OD230 >1,2
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PREPARAZIONE DELLA REAZIONE RT
1. Scongelare l'RNA purificato a temperatura ambiente per un massimo di 10 minuti, quindi collocarlo nel 

ghiaccio o su un blocco raffreddato.

NOTA: non agitare in vortex. È possibile centrifugare le provette.

2. Portare i campioni di RNA a ~100 ng/μl, se questo passaggio non è stato eseguito in precedenza.

3. Collocare la trascrittasi iScript Advanced Reverse Transcriptase nel ghiaccio o su un blocco raffreddato 
dopo averla rimossa dal congelatore e quando è pronta per l'uso.

NOTA: non agitare in vortex la trascrittasi iScript Advanced Reverse Transcriptase.

4. Scongelare i seguenti componenti a temperatura ambiente per un massimo di 15 minuti.

a. Miscela QXDx 5x iScript Select Reaction Mix

b. Primer QXDx RT QXDx RT Primer

c. Acqua QXDx Nuclease‑Free Water

5. Mescolare o agitare in vortex le provette di ogni componente indicato al passaggio 4 con il coperchio 
chiuso, quindi centrifugare brevemente per raccogliere il contenuto sul fondo della provetta.

6. Collocare ogni componente nel ghiaccio o su un blocco raffreddato.

7. Preparazione della RT Master Mix (miscela master RT) e caricamento della piastra RT:

a. Preparare la RT Master Mix (miscela master RT) in base al numero di campioni, controlli e calibratori 
da analizzare.

b. Vedere la Tabella 3 per i volumi di preparazione della RT Master Mix (miscela master RT).

c. NOTA: durante il caricamento della piastra, la piastra RT può essere collocata nel ghiaccio.

Volume di RT Master Mix 
(miscela master RT)

Volume per n. di campioni* (campioni + sovradosaggio)

N. di campioni 1 16 32 48 96

Piastre
1/3 

di piastra
2/3 

di piastra
1 piastra 2 piastre

Componente Volume 1x (16+2)x (32+3)x (48+4)x (96+4)x
Acqua QXDx Nuclease-Free μl ~3,75 ~67,50 ~131,25 ~195 ~375

Miscela QXDx 5x iScript 
Select Reaction

μl 5 90 175 260 500

Primer QXDx RT Primer 
(nonameri)

μl 5 90 175 260 500

Trascrittasi QXDx iScript 
Advanced Reverse 

Transcriptase
μl 1,25 22,5 43,75 65 125

Campione di RNA* 
(750-1.250 ng)

μl 10

Totale μl 25 450 875 1.300 2.500

Tabella 3: Volume di miscela master in base al numero di campioni

NOTA: * Per campioni si intendono pazienti, controlli e calibratori da analizzare nella piastra.

8. Per più campioni si consiglia di preparare la RT Master Mix (miscela master RT) con i componenti indicati 
sopra tranne l'RNA e poi di erogare la miscela in ogni pozzetto di reazione.

a. Per il layout richiesto per la piastra vedere Figura 4.
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Conosciuti Sconosciuti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC Campione 3 Campione 11

B Hi Pos Campione 4 Campione 12

C Neg Campione 5 Campione 13

D Lo Pos Campione 6 Campione 14

E ~0,1% IS Campione 7 Tampone

F ~10% IS Campione 8 Tampone

G Campione 1 Campione 9 Tampone

H Campione 2 Campione 10 Tampone

Figura 4: Layout della piastra RT richiesto

b. Mescolare in ogni pozzetto tutti i componenti della RT Master Mix (miscela RT) (escluso l'RNA) 
e dispensare un'aliquota di 15 μl per campione in ogni altra colonna della piastra per PCR 
a 96 pozzetti.

NOTA: per maggiore efficienza è possibile utilizzare una pipetta elettronica a ripetizione.

c. Aggiungere 10 μl di calibratori e controlli nei pozzetti RT appropriati.

d. Aggiungere 10 μl di volume del campione di RNA estratto nei pozzetti RT appropriati.

e. Mescolare i pozzetti di reazione delicatamente mediante pipettaggio (10 volte), evitando con cura la 
formazione di bolle.

f. Coprire la piastra con pellicola per sigillatura utilizzando una sigillatrice PX1 PCR Plate Sealer.

i. Regolare la sigillatrice PX1 PCR Plate Sealer a 180 gradi per 5 secondi (condizioni non predefinite).

ii. Collocare la piastra RT sul blocco in alluminio a temperatura ambiente.

iii. Coprire la piastra con un foglio di pellicola per sigillatura perforabile. La striscia rossa deve 
essere visibile quando la pellicola viene collocata sulla piastra.

iv. Toccare il pulsante Seal (Sigilla) per sigillare la piastra. Lo sportello si chiude e viene avviata la 
sigillatura a caldo.

NOTA: non utilizzare il telaio di metallo.

v. Rimuovere la piastra e il blocco dalla sigillatrice PX1 PCR Plate Sealer.

vi. Assicurarsi che tutti i pozzetti nella piastra siano sigillati verificando la presenza delle incavature 
dei pozzetti sulla pellicola.

NOTA: fare riferimento al manuale di istruzioni della sigillatrice PX1 PCR Plate Sealer.

g. Centrifugare la piastra per 1 minuto a 1.000 rcf al fine di eliminare le eventuali bolle. Se le bolle 
permangono, centrifugare di nuovo la piastra.

h. Una volta sigillata e centrifugata, la piastra può essere sottoposta al ciclo termico.

NOTA: ricordarsi di rimuovere il blocco di metallo dalla sigillatrice PX1 PCR Plate Sealer al fine di evitarne 
il surriscaldamento.

9. Trasferire nel termociclatore ed eseguire il protocollo illustrato nella Tabella 4.

Legame primer 10 min a 25 °C

Trascrittasi inversa 45 min. a 42 °C

Inattivazione RT 5 min a 85  C

Conservazione A 4 °C fino a 24 ore

Tabella 4: Protocollo per il termociclatore
*NOTA: la conservazione a 4 °C permette all'utente di conservare la reazione RT per un massimo di 
24 ore prima dell'analisi.
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NOTA: se viene utilizzato il termociclatore C1000 Thermal Cycler, regolare il volume del campione a 25 μl 
e la temperatura del coperchio a 105 °C.

10. Una volta terminata la preparazione RT (cDNA), centrifugare la piastra per 1 minuto a 1.000 rcf per 
raccogliere il condensato.

11. Conservare il cDNA nel ghiaccio e utilizzare immediatamente. In alternativa conservarlo a 4 °C per un 
massimo di 24 ore.

CONFIGURAZIONE DEL ddPCR E GENERAZIONE DELLE GOCCIOLINE
AVVERTENZA: prima di rimuovere tutti i componenti, verificare che lo spazio del banco sia stato 
adeguatamente pulito con candeggina al 10% e alcool al 70%.

1. Scongelare tutti i componenti a temperatura ambiente per circa 15 minuti.

a. Supermiscela QXDx 2x Supermix

b. Primer e sonde QXDx BCR‑ABL Primer & Probes

c. Piastra per campioni* di cDNA (~640 ng/test)

2. Mescolare a fondo le provette dei singoli componenti utilizzando un vortex per assicurare omogeneità 
e controllare con attenzione la presenza di precipitati. Qualora fosse presente precipitato, mescolare 
a fondo il contenuto della provetta e centrifugarla.

NOTA: il materiale della supermiscela è più viscoso rispetto agli altri componenti.

3. Centrifugare tutte le provette dei componenti per 30 secondi a 1.000 rcf per raccogliere il contenuto sul 
fondo delle provette.

4. Preparare la ddPCR Master Mix (miscela master ddPCR) per il numero di reazioni necessarie in base alla 
Tabella 5.

Volume per ddPCR Volume per n. di campioni* (campioni + sovradosaggio)
Componente Volume 1x (16+2)x (32+3)x (48+4)x (96+4)x

Acqua QXDx Nuclease-Free μl 6,5 117 227,5 338 650
Supermiscela QXDx ddPCR 

Supermix
μl 25 450 875 1.300 2.500

Primer e sonde QXDx 20X BCR-
ABL Primers & Probes

μl 2,5 45 87,5 130 250

Campioni* di cDNA μl 16
Totale μl 50 900 1.750 2.600** 5.000*

Tabella 5: Volumi della piastra ddPCR in base al numero di campioni (stabiliti per la piastra RT)

NOTA:** volume totale di 2.600 μl per 48 campioni (1 piastra) e 5.000 μl per 96 campioni (2 piastre) è più di 
quanto può contenere una provetta da 2 ml. Per quei campioni si consiglia una provetta da 5 ml.

NOTA:* tra i campioni sono inclusi i campioni dei pazienti, i controlli e i calibratori da analizzare nella piastra.

5. Per più campioni si consiglia di preparare una ddPCR Master Mix (miscela master ddPCR) con 
i  componenti indicati sopra, tranne il cDNA, e poi dispensare il cDNA in ogni pozzetto di reazione della 
piastra ddPCR.

a. Per il layout richiesto per la piastra vedere Figura 5.

b. Miscelare con cura tutti i componenti della ddPCR Master Mix (miscela master ddPCR), utilizzando 
un vortex.

c. Dispensare nella piastra un'aliquota pari a 34 μl/pozzetto di ddPCR Master Mix (miscela master 
ddPCR) (senza campione di cDNA) conformemente alla Figura 5.
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d. Con un pipettatore a 8 canali da 50, 100 o 200 μl dotato di puntali con filtro, perforare la pellicola per 
sigillatura della piastra del cDNA.

NOTA: nella normale pratica è stato osservato che i puntali per pipette P20 non perforano la pellicola per 
sigillatura. Evitare di utilizzare il pipettatore P20 per questa fase.

Pratiche ottimali per recuperare un volume adeguato di cDNA
i. Regolare una pipetta sul volume da pipettare e, senza innestare lo stantuffo, perforare la 

pellicola per sigillatura applicata sulla piastra. I puntali della pipetta devono penetrare nella 
pellicola per non più di 2 mm.

ii. Una volta eseguita la perforazione, sollevare i puntali della pipetta sopra la pellicola e azionare 
lo stantuffo.

iii. Abbassare i puntali sul fondo dei pozzetti e allargare i fori oscillando delicatamente avanti 
e indietro, mantenendo lo stantuffo innestato. L'allargamento dei fori sulla pellicola per sigillatura 
consente ai puntali della pipetta di raggiungere il fondo dei pozzetti. Ciò è importante per 
prelevare tutto il volume di cDNA necessario per ottenere prestazioni ottimali.

iv. Con i puntali della pipetta ancora nel cDNA aspirare molto lentamente il volume richiesto. 
Al termine dell'aspirazione lasciare i puntali nei pozzetti per altri 5 secondi per consentire alla 
pressione di equilibrarsi.

e. Aggiungere 16 μl di campione di cDNA (paziente, controllo, calibratore o tampone) in ogni pozzetto 
della piastra ddPCR.

f. Pipettare con attenzione su e giù per circa 5 volte per mescolare con la ddPCR Master Mix 
(miscela ddPCR), quindi espellere completamente il campione.

g. Ripetere il passaggio f per tutti i campioni.

h. Dopo avere aggiunto tutti i campioni di cDNA alla piastra, utilizzare un pipettatore da 50 o 100 μl 
(può essere multicanale) e impostare su 35 μl.

i. Pipettare ogni reazione su e giù almeno 15 volte al 50% (25 μl) di volume totale (50 μl) evitando con 
cura la formazione di bolle.

AVVERTENZA: è essenziale ripetere il pipettaggio 15 volte per garantire la miscelazione del materiale 
viscoso nei pozzetti.

j. Trasferire 25 μl da ogni campione nel pozzetto adiacente per creare pozzetti duplicati come illustrato 
nel layout della Figura 5.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC Campione 3 Campione 11

B Hi Pos Campione 4 Campione 12

C Neg Campione 5 Campione 13

D Lo Pos Campione 6 Campione 14

E ~0,1% IS Campione 7 Tampone

F ~10% IS Campione 8 Tampone

G Campione 1 Campione 9 Tampone

H Campione 2 Campione 10 Tampone

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A NTC Campione 3 Campione 11

B Hi Pos Campione 4 Campione 12

C Neg Campione 5 Campione 13

D Lo Pos Campione 6 Campione 14

E ~0,1% IS Campione 7 Tampone

F ~10% IS Campione 8 Tampone

G Campione 1 Campione 9 Tampone

H Campione 2 Campione 10 Tampone

Figura 5: Layout della piastra ddPCR

NOTA: se il numero totale di campioni e controlli è inferiore a un multiplo di 8 (8, 16, 24...) riempire i pozzetti 
rimanenti con 25 μl di tampone di controllo ddPCR o reagenti supplementari. Le goccioline non si formano 
se i pozzetti sono lasciati vuoti.
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6. Sigillare la piastra con pellicola per sigillatura utilizzando la sigillatrice PX1 PCR Plate Sealer.

i. Regolare la sigillatrice PX1 PCR Plate Sealer a 180 per 5 secondi (condizioni non predefinite).

ii. Collocare la piastra RT sul blocco a temperatura ambiente.

iii. Coprire la piastra con un foglio di pellicola per sigillatura perforabile. La striscia rossa deve 
essere visibile quando la pellicola viene collocata sulla piastra.

iv. Toccare il pulsante Seal (Sigilla) per sigillare la piastra. Lo sportello si chiude e viene avviata la 
sigillatura a caldo.

NOTA: non utilizzare il telaio di metallo.

v. Rimuovere la piastra e il blocco dalla sigillatrice PX1 PCR Plate Sealer.

7. Centrifugare brevemente la piastra per 30 secondi a 1000 rcf per raccogliere il contenuto sul fondo della 
piastra ed eliminare le bolle.

Generazione di goccioline

Figura 6: Layout del sistema Automated Droplet Generator per elementi

NOTA: per le istruzioni dettagliate e complete per l'uso fare riferimento al manuale del generatore 
QX200 Automated Droplet Generator.

AVVERTENZA: prima di procedere alla configurazione, verificare che lo spazio del banco e l'area superficiale 
dello strumento siano stati adeguatamente puliti con candeggina al 10% e alcool al 70%.

1. Preparare tutti i materiali di consumo necessari a configurare il generatore di goccioline.

• Cartucce DG32 Cartridges, puntali per pipette, olio per la generazione di goccioline, piastra per 
campioni, piastra per goccioline (dove compaiono le goccioline generate al termine del ciclo).

NOTA: assicurarsi che il contenitore dei rifiuti sia al suo posto nel generatore AutoDG.

2. Aprire lo sportello del generatore AutoDG e caricare la piastra per campioni ddPCR a 96 pozzetti nella 
posizione "Sample Plate" (Piastra per campioni) del generatore QX200 Automated Droplet Generator. 
La spia deve diventare verde.
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3. Toccare il pulsante Configure Sample Plate (Configura piastra per campioni) sull'interfaccia del 
generatore AutoDG e selezionare il numero corretto di colonne in cui sono collocati i campioni. Il nome 
della piastra e le note per la piastra sono indicazioni facoltative. Quindi fare clic su OK.

NOTA: se il numero totale di campioni e controlli è inferiore a un multiplo di 8 in una singola colonna della 
piastra, riempire gli altri pozzetti della colonna con 25 μl di tampone di controllo ddPCR 1X o miscela 
master 1X supplementare per garantire la formazione delle goccioline.

NOTA: la schermata di configurazione del generatore AutoDG consente di selezionare esclusivamente 
colonne complete. Vedere Figura 7.

Figura 7: Piastra A con 96 pozzetti selezionati per 48 campioni e Piastra B con 48 pozzetti selezionati per 
24 campioni

4. In base al numero di colonne selezionate sulla piastra per campioni, si accendono le spie gialle per 
indicare i materiali di consumo da caricare sullo strumento.

5. Aprire lo sportello del generatore AutoDG e caricare i materiali appropriati fino a quando le spie associate 
non diventano verdi.

a. Caricare le cartucce DG32 Cartridges (con le guarnizioni verdi sulla destra) sul retro del sistema 
nei supporti delle piastre. I supporti sono dotati di tacche e riferimenti per il corretto orientamento e, 
quando sono posizionati correttamente, la spia diventa verde.

b. Caricare i puntali per pipette nella fila centrale dello strumento dopo avere rimosso l'involucro in 
plastica e il coperchio dalla scatola.

AVVERTENZA: nel sistema devono essere caricate esclusivamente scatole di puntali piene.

c. Caricare una piastra per goccioline a 96 pozzetti vuota con un blocco di raffreddamento blu nella 
posizione Droplet Plate (Piastra per goccioline). La spia deve diventare verde.

d. Caricare l'olio per il generatore AutoDG sul lato sinistro rimuovendo il tappo e inserire il flacone 
nella torre ruotandolo. Selezionare il tipo di olio per il generatore AutoDG sull'interfaccia utente dello 
strumento "Droplets for Probes" (Goccioline per sonde). Il tipo di olio selezionato diventa blu. L'icona 
Oil Level (Livello dell'olio) sul display diventa blu e visualizza il livello corrente di olio nel flacone.

NOTA: questo passaggio è richiesto unicamente se il livello dell'olio non è sufficiente per il ciclo.

6. Quando tutti gli indicatori del generatore AutoDG sono verdi, premere il pulsante blu "Start Droplet 
Generation" (Avvia generazione di goccioline).

AVVERTENZA: allontanarsi dallo strumento per consentire la chiusura dello sportello e l'inizializzazione 
del ciclo di generazione delle goccioline.

7. L'interfaccia utente del generatore AutoDG chiede all'utente di confermare l'avvio del ciclo con "Start Run" 
(Avvia ciclo). Il ciclo non si avvia fino a quando l'utente non preme il pulsante Start Run (Avvia ciclo).
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NOTA: la schermata indica il tempo residuo al completamento della generazione di goccioline. Se, per 
qualsiasi motivo, la formazione delle goccioline si interrompe, sul display del generatore AutoDG compare 
il messaggio "Run Terminated" (Ciclo terminato). Se compare il messaggio "Run Terminated" (Ciclo 
terminato), determinare la causa dell'errore e seguire le istruzioni riportate nella sezione di risoluzione 
dei problemi.

8. Una volta completato correttamente il ciclo di generazione delle goccioline, rimuovere la "piastra per 
goccioline" e sigillarla con pellicola per sigillatura perforabile entro 30 minuti dal termine del ciclo.

AVVERTENZA: al termine del ciclo del generatore AutoDG è importante sigillare con pellicola per 
sigillatura e avviare il ciclo termico entro 30 minuti.

i. Regolare la sigillatrice PX1 PCR Plate Sealer a 180 per 5 secondi (condizioni non predefinite).

ii. Collocare la piastra RT sul blocco a temperatura ambiente.

iii. Coprire la piastra con un foglio di pellicola per sigillatura perforabile. La striscia rossa deve 
essere visibile quando la pellicola viene collocata sulla piastra.

iv. Toccare il pulsante Seal (Sigilla) per sigillare la piastra. Lo sportello si chiude e viene avviata la 
sigillatura a caldo.

NOTA: non utilizzare il telaio di metallo.

v. Rimuovere la piastra e il blocco dalla sigillatrice PX1 PCR Plate Sealer.

9. Ora la piastra per goccioline è pronta per il ciclo termico.

AMPLIFICAZIONE PCR (CICLO TERMICO)
Dopo avere sigillato la piastra a 96 pozzetti contenente le goccioline, collocarla nel termociclatore per eseguire 
l'amplificazione PCR.

AVVERTENZA: prima di procedere alla configurazione, verificare che lo spazio del banco e l'area superficiale 
dello strumento siano stati adeguatamente puliti con candeggina al 10% e alcool al 70%.

Per ottenere risultati ottimali da QXDx BCR‑ABL, seguire il protocollo per ciclo termico illustrato nella Tabella 6.

Fase di ciclo
Numero di 

cicli
Temperatura 

(°C)
Durata Velocità di rampa

Attivazione enzimatica 1 95 10 min

2 °C/sec

Denaturazione 5 94 30 sec

Ibridazione/Estensione 60 1 min

Denaturazione 35 94 30 sec

Ibridazione/Estensione 64 1 min

Disattivazione enzimatica 1 95 10 min

Stabilizzazione goccioline 1 4 30 min

Attesa (opzionale) 1 4 24 ore

Tabella 6: Protocollo per ciclo termico BCR‑ABL/ABL1

AVVERTENZA: è essenziale impostare la velocità di rampa su 2 °C/sec, in quanto le velocità di rampa 
predefinite differiscono in base ai diversi termociclatori. 

NOTA: se viene impiegato il termociclatore C1000 Touch Thermal Cycler, utilizzare un coperchio riscaldato 
impostato su 105 °C e regolare il volume del campione su 40 μl (il volume predefinito del campione è 30 μl). 
Per la configurazione del protocollo fare inoltre riferimento al manuale del termociclatore C1000 Touch 
Thermal Cycler.
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Per altri termociclatori vedere l'Appendice A per le impostazioni consigliate.

LETTURA DELLE GOCCIOLINE

Preparazione per l'acquisizione dei dati
1. Prima di procedere alla lettura delle piastre, occorre configurare un file per la piastra. Questa operazione 

può essere eseguita direttamente sul PC dello strumento oppure su una workstation dotata del software 
QuantaSoft 1.7.4. Di seguito sono riportate le impostazioni della piastra.

• Experiment (Esperimento): RED (ROSSO)

• Supermix (Supermiscela): ddPCR Supermix for Probes (no dUTP) (Supermiscela ddPCR per sonde 
(no dUTP))

• Target 1: Name (Nome): BCR‑ABL

• Target 1: Type (Tipo): Ch1 Unknown (Can 1 sconosciuto)

• Target 2: Name (Nome): ABL

• Target 2: Type (Tipo): Ch2 Unknown (Can 2 sconosciuto)

La Figura 8 mostra una vista del pannello QuantaSoft e delle relative impostazioni.

Figura 8: Parametri di configurazione del lettore di goccioline

2. A ogni campione nei pozzetti utilizzati deve essere assegnato un nome. Di seguito sono riportati i nomi 
standard dei campioni conosciuti.

• NTC: controllo senza modello

• Hi Pos: controllo positivi alti

• Neg: controllo negativo

• Lo Pos: controllo positivi bassi

• ~0,1% IS: controllo calibratore allo 0,1% IS circa

• ~10% IS: controllo calibratore allo 10% IS circa

• Tampone: campioni non sottoposti a lettura. Vengono aggiunti per completare le colonne parzialmente 
utilizzate.

3. Ai campioni sconosciuti assegnare il nome in base alle procedure del proprio laboratorio. Per maggiori 
dettagli fare riferimento al manuale del software.

AVVERTENZA: assicurarsi che tutte le colonne da sottoporre a lettura siano completate con 8 pozzetti pieni. 
Utilizzare la soluzione tampone secondo necessità.
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Acquisizione dei dati
1. Sul PC dello strumento avviare QuantaSoft e caricare il file modello per la piastra da analizzare. 

Assicurarsi che tutte le informazioni da fornire siano complete e accurate.

2. Premere il pulsante Run (Esegui) nel riquadro di sinistra. Il lettore inizia la lettura delle goccioline 
dai pozzetti richiesti ed esegue un'analisi preliminare automatica. È possibile visualizzare lo stato di 
avanzamento e la qualità dei dati durante il processo.

AVVERTENZA: non interferire con il processo di acquisizione. Non utilizzare il PC per altre attività 
e ridurre al minimo le vibrazioni intorno al sistema.

3. Al termine del processo sul disco rigido del PC dello strumento viene salvato un file "*.qlp". Il file può 
essere analizzato sullo stesso PC oppure su una workstation dotata del software QuantaSoft 1.7.4.

4. Smaltire la piastra in accordo con le normative locali, statali o federali vigenti.

ANALISI
Caricare il file .qlp generato dal lettore e selezionare Analyze (Analizza) nel riquadro a sinistra.

1. Controllare gli eventi accettati.

a. Selezionare tutti i pozzetti.

b. Fare clic sul pulsante Events (Eventi) e sulla casella di controllo Total (Totale).

c. Gli eventuali pozzetti con meno di 10.000 eventi accettati devono essere esclusi da ulteriore analisi.

d. Registrare tutti i pozzetti da escludere.

2. Procedere alla preparazione per l'impostazione delle soglie.

a. Fare clic sul pulsante 2D Amplitude (Ampiezza 2D).

b. Fare clic su Options (Opzioni) e selezionare fixed (fisso) per bloccare l'asse.

3. Verificare i controlli positivi e le soglie.

a. Selezionare i pozzetti con il campione Hi Pos.

b. Impostare le soglie su circa 1/3 tra i cluster negativi e positivi in ogni canale. Il grafico 2D deve essere 
simile a quello nella Figura 9.
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Figura 9: 2‑D per controllo positivi

c. Registrare i valori delle soglie.

4. Impostare le soglie per l'intera piastra.

a. Selezionare tutti i pozzetti.

b. Per la selezione utilizzare soglie comuni a livello di piastra, impostandole ai livelli delle soglie Hi Pos.

5. Controllare la soglia di altri controlli e calibratori.

a. NTC: se sono rilevate più di 10 copie di ABL o di 1 copia di BCR‑ABL, il test non viene superato.

b. Per tutti gli altri campioni conosciuti assicurarsi che le soglie non attraversino alcun cluster.

6. Verificare l'impostazione delle soglie sui campioni sconosciuti.

a. Assicurarsi che i cluster non siano separati nel centro.

b.  Controllare la presenza di altri fenotipi inusuali.

 | Per gli esempi di fenotipi inusuali vedere l'Appendice.

c. Se necessario, escludere i pozzetti compromessi da ulteriore analisi o regolare le soglie.
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Esportazione dei dati
1. Selezionare tutti i pozzetti, quindi deselezionare quelli esclusi facendo "Ctrl+clic" su ognuno di essi.

2. Nella casella a discesa selezionare Both (Entrambi) e fare clic su Export CSV (Esporta CSV) per salvare 
i dati in formato unito e a singolo pozzetto in un file .csv.

Per tutti i campioni con più di 1 pozzetto valido, le goccioline saranno unite a livello digitale. Tutti i campioni con 
solo 1 pozzetto valido saranno refertati a livello di singolo pozzetto. L'unione digitale è il metodo più accurato 
per l'aggregazione dei dati e fornisce misurazioni più sensibili e affidabili.

Risultati

Il file CSV contiene dati in formato tabellare. Ogni riga rappresenta un singolo campione (unito o non 
unito). Quando è stata effettuata l'unione, la notazione del pozzetto cambia in Mxx, per indicare i pozzetti 
uniti. Quando i pozzetti non stati uniti, viene preservata la denominazione originale, ovvero A01, A02, ecc. 
La colonna con intestazione "Ratio" (Rapporto) contiene il rapporto delle copie BCR‑ABL/ABL. Per calcolare il 
rapporto % IS e il livello MR, utilizzare questa formula:

% IS = Rapporto × 100 × FC

MR = log10(100% IS) ‑ log10(% IS)= 2 ‑ log10(% IS)

FC è il fattore di conversione specifico del lotto ed è reperibile nell'inserto del kit.

Quando sono presenti pozzetti esclusi, per alcuni campioni la refertazione avviene a livello di singolo pozzetto. 
I risultati (per BCR‑ABL e ABL) di queste misure singole sono riportati nel file CSV sotto i risultati ottenuti dai 
pozzetti uniti.
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CONTROLLO DI QUALITÀ

Controlli

Il kit contiene tre controlli. Al fine di refertare i dati dei campioni sconosciuti, occorre soddisfare 
i seguenti criteri:

Nome controllo Funzione Risultato previsto

Hi Pos Controllo positivi alti MR 0,3‑MR 1 (10%‑50% IS)

Neg Controllo negativi Neg (meno di MR 5,3/0,0007% IS)

Lo Pos Controllo positivi bassi MR 3‑MR 5 (0,001%‑0,1% IS)

Controlli calibratore

Sono forniti due controlli calibratore. Questi controlli vengono utilizzati per garantire una capacità di 
quantificazione valida del kit. I valori ottenuti per ogni controllo calibratore non vengono utilizzati per modificare 
i valori refertati per i campioni sconosciuti. Verificare che i valori % IS refertati siano quelli previsti.

Nome controllo calibratore Risultato previsto

~0,1% IS Tra valore min. e max. fornito nell'inserto

~10% IS Tra valore min. e max. fornito nell'inserto

I controlli calibratore consentono di garantire che il dosaggio continui a essere tracciabile secondo il 1st WHO 
International Genetic Reference Panel.
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Campioni sconosciuti

Il test consente di utilizzare 2 o più pozzetti per campione sconosciuto. Ogni pozzetto deve contenere almeno 
10.000 copie di ABL secondo le raccomandazioni di Cross6. È possibile scegliere di utilizzare pozzetti con 
meno di 10.000 copie di ABL ma ciò può portare a una minore sensibilità per questo campione. L'unione 
digitale aggrega tutte le copie di ABL e dei trascritti di BCR‑ABL tra tutti i pozzetti utilizzati per fornire il 
rapporto totale delle copie BCR‑ABL/ABL, espresso come livello % IS e MR. Secondo necessità, è possibile 
eseguire controlli supplementari per la concordanza tra pozzetti.

AVVERTENZA: quando è valido solo un pozzetto per campione, il numero di copie di ABL potrebbe non 
essere sufficiente per la valutazione dei livelli alti di MR. Controllare le copie di ABL per pozzetto nel file CSV 
per verificare la sensibilità.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Quando tutti i test con controlli e controlli calibratore sono superati, i risultati ottenuti dai campioni sconosciuti 
possono essere refertati. In generale l'uso di più pozzetti per campione consente di ottenere una maggiore 
sensibilità.

Di seguito sono riportate le raccomandazioni attuali dell'ELN (citazione).

BCR-ABL (IS) 3 mesi 6 mesi 12 mesi >12 mesi

>10%

1%‑10%

0,1%‑<1%

<0,1%

Codice Considerazioni cliniche

ROSSO
Valutare la compliance del paziente e interazioni farmacologiche 
Analisi mutazionale

GIALLO
Valutare la compliance del paziente e interazioni farmacologiche 
Analisi mutazionale

VERDE Monitorare risposta ed effetti collaterali
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
La ddPCR è una tecnologia estremamente sensibile che consente l'individuazione e la caratterizzazione 
di problemi inerenti al campione, alla reazione o strumentazione con una modalità consolidata e affidabile. 
Di seguito sono elencate le modalità di errore più comuni con i relativi fenotipi, le descrizioni e la 
soluzione consigliata.

Frammentazione: alcune goccioline sono state frammentate, solitamente al momento della lettura 
(vedere Figura 10).

Soluzione: non utilizzare i dati, escludere il pozzetto. Se il problema persiste, controllare la possibilità 
di contaminazione da particelle nel laboratorio.

Problem NormalProblema Normale

Figura 10: Frammentazione, problema rispetto a normalità
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Separazione dei cluster: le popolazioni di goccioline non sono state separate con chiarezza, solitamente 
a causa di problemi con la reazione RT (vedere Figura 11).

Soluzione: se possibile, adattare le soglie dei pozzetti. Spesso le conte non cambiano in modo significativo. 
Altrimenti escludere il pozzetto.

Problem NormalProblema Normale

Figura 11: Separazione dei cluster, problema rispetto a normalità

Mirroring: goccioline con due dimensioni distinte (vedere Figura 12).

Soluzione: escludere il pozzetto dall'analisi.

Problem NormalProblema Normale

Figura 12: Mirroring, problema rispetto a normalità
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Errore del termociclatore: le aberrazioni nel profilo di temperatura causano una PCR insoddisfacente 
(vedere Figura 13).

Soluzione: escludere il pozzetto dall'analisi. Controllare le prestazioni del termociclatore.

Problem NormalProblema Normale

Figura 13: Ciclo termico, problema rispetto a normalità

Mancata sigillatura della piastra: la piastra non è stata sigillata e l'evaporazione ha portato a goccioline 
di volume variabile (vedere Figura 14).

Soluzione: escludere il pozzetto dall'analisi. Controllare le prestazioni della sigillatrice per piastre.

Problem NormalProblema Normale

Figura 14: Mancata sigillatura della piastra, problema rispetto a normalità
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CARATTERISTICHE IN TERMINI DI PRESTAZIONI ANALITICHE

Limite di vuoto (LoB)

Questo studio ha seguito la linea guida EP17‑A2 del CSLI, Evaluation of Detection Capability for Clinical 
Laboratory Measurement Procedures. Sono stati utilizzati 36 campioni derivanti da campioni non 
leucemici differenti di RNA umano, con presunta negatività per BCR‑ABL. Ogni campione negativo è stato 
analizzato in 2 serie di pozzetti con un unico strumento, da un solo operatore, in 2 lotti e oltre 3 giorni, per 
un totale di 72 misurazioni indipendenti. Tutti i risultati sono stati ordinati per il numero totale di copie di 
BCR‑ABL individuate. Il quantile 95% era tra i campioni di grado 68 e 69 ed entrambi disponevano di 0 copie 
di BCR‑ABL. Pertanto il LoB al 95% è pari a 0 copie di BCR‑ABL.

Sono stati inoltre analizzati 48 campioni NTC (No Template Control, controllo senza modello) in 2 pozzetti da 
un unico operatore e un unico strumento, in 3 cicli e 2 lotti. I campioni sono stati ordinati per il numero totale 
di copie di BCR‑ABL individuate, con un quantile 95% tra i gradi 46 e 47. Per entrambi i lotti il LOB era pari 
a 0 copie di BCR‑ABL.

Limite di rilevamento (LoD)

Questo studio ha seguito la linea guida EP17‑A2 del CLSI, Evaluation of Detection Capability for Clinical 
Laboratory Measurement Procedures. Sono stati preparati tre pool di campioni di RNA di pazienti positivi 
per BCR‑ABL per raggiungere approssimativamente i valori MR 4,0. Nel pool 1 è stato utilizzato un insieme 
di 15 campioni di pazienti positivi per le varianti e13a2 e/o e14a2. Il pool 2 conteneva 5 campioni positivi 
per la variante e13a2, mentre il pool 3 conteneva 5 campioni positivi per la variante e14a2. Ogni pool di 
campioni di RNA negativi per BCR‑ABL è stato preparato e utilizzato nella diluizione dei pool di campioni 
positivi. Ogni pool positivo è stato diluito in serie con il pool negativo. I livelli MR risultanti andavano da MR 4,0 
a MR 6,0. Le diluizioni sono state analizzate in 20 repliche da un solo operatore su un unico sistema con 4 lotti 
indipendenti, in 2 pozzetti per test. Le analisi effettuate mediante metodo Probit hanno restituito un Limit of 
Detection a MR 4,7 (0,002% IS) con livello di confidenza al 95%.

Un campione proveniente dal programma di prove interlaboratorio del College of American Pathologists (CAP) 
con MR 4,7 assegnato dal CAP è stato inoltre analizzato in 60 pozzetti singoli (20 reazioni RT indipendenti, 
ciascuna con 3 reazioni indipendenti ddPCR, un operatore, un lotto, uno strumento). La combinazione in‑silico 
dei singoli pozzetti in analisi a 1, 2 e 4 pozzetti ha prodotto lo stesso LoD a MR 4,4 nelle analisi a 1 pozzetto, 
il LoD a MR 4,7 nelle analisi a 2 pozzetti e il LoD a MR 5,0 nelle analisi a 4 pozzetti. Le analisi a 1 pozzetto 
e a 4 pozzetti degli stessi dati Probit hanno prodotto, rispettivamente, un LoD a MR 4,4 e MR 5,0.

A 1 pozzetto A 2 pozzetti A 4 pozzetti

Valore % IS 0,004 0,002 0,001

MR 4,4 4,7 5,0

Limite di quantificazione (LoQ)

Questo studio ha seguito la linea guida EP17‑A2 del CLSI, Valutazione della capacità di rilevamento per le 
procedure di misurazione nei laboratori clinici. È stata utilizzata la stessa serie di campioni ed esperimenti 
impiegata nello studio del LoD. Le diluizioni andavano da MR 4,0 a MR 6,0. Il CV % misurato è stato inferiore 
al 76% fino al livello MR 4,7 (0,002% IS). Il Limit of Quantitation è 0,002% IS o MR 4,7 in 2 pozzetti, 0,0045% 
IS o MR 4,34 in un pozzetto e 0,0008% IS o MR 5,0 in 4 pozzetti.
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Precisione

La precisione è stata verificata come SD ≤0,25 per i valori MR ≤4,6. Questo studio ha seguito la linea guida 
EP5‑A3 del CSLI, Evaluation of Precision of Quantitative Measurement Procedures. Lo studio è stato condotto 
in 3 giorni, con 2 strumenti e 3 lotti di reagenti, da 2 operatori e con 3 cicli di replica. I campioni sono stati 
analizzati a 8 livelli differenti di % IS: MR 0,7, MR 1,4, MR 2,4, MR 2,8, MR 3,3, MR 3,6, MR 4,1 e MR 4,6. 
Nella Tabella 7 è riepilogata l'imprecisione totale misurata espressa in unità MR e % IS.

ID campione N
Livello 

MR 
medio

Precisione totale 
MR

Livello 
% IS 

medio

% BCR-
ABL

Precisione 
totale

DS CV % DS CV %

MR 1 108 1,40 0,031 2,214 3,98 0,277 6,977

MR 2 108 2,47 0,046 1,862 0,34 0,035 10,346

MR 2,5 108 2,80 0,049 1,750 0,16 0,018 11,132

MR 3 108 3,31 0,081 2,447 0,05 0,009 18,000

MR 3,5 108 3,63 0,103 2,837 0,02 0,005 22,314

MR 4 108 4,13 0,165 3,995 0,0079 0,003 36,709

Controllo 
linea 

cellulare 1
108 0,73 0,017 2,329 18,73 0,714 3,815

Controllo 
linea 

cellulare 1
108 4,66 0,251 5,386 0,0023 0,002 69,565

Tabella 7: Riepilogo della precisione

Linearità

La linearità è stata dimostrata da almeno MR 0,3 (50% IS) a MR 4,7 (0,002% IS). Questo studio ha seguito 
la linea guida EP6‑A2 del CSLI, Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures. 
10 campioni di sangue umano positivo per LMC con due trascritti e13 ed e14, 5 ciascuno, sono stati miscelati 
e diluiti in un campione di sangue umano negativo per LMC. I livelli di diluizione andavano da MR 0,3 (50% IS) 
a MR 4,7 (0,002% IS). Per la miscela e14 è stato aggiunto ulteriore RNA estratto da una linea cellulare 3t3 
positiva non reattiva, per la normalizzazione a 100 ng/μl. Il campione umano negativo è stato incrementato 
con una linea cellulare HeLa negativa per aumentare il livello di ABL. L'analisi è stata eseguita da un solo 
operatore con due termociclatori e due lettori nell'arco di quattro giorni. Entrambe le miscele e13 ed e14 
hanno dimostrato linearità con R2 pari a 0,996 per entrambe (vedere Figure 15 e 16). Le pendenze misurate 
sono state rispettivamente di 1,03 e 1,04. Inoltre sono stati valutati adattamenti polinomiali di 2º e 3º grado. 
Dall'adattamento di 2º grado, le deviazioni assolute dalla linearità di 1º grado sono state ≤0,09 unità MR per 
tutti i livelli.
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Figura 15: Linearità per e13a2
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Figura 16: Linearità per e14a2

RANGE REFERTABILE
Il range refertabile è compreso tra il limite di linearità superiore a MR 0,3 (50% IS) e il LoQ MR 4,7 
(0,002% IS) per due pozzetti.
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Tracciabilità

La tracciabilità secondo i materiali di riferimento principali dell'OMS è stata verificata con una pendenza 
di 1,0 e un parametro di intercetta di 0,0‑0,1. La tracciabilità rispetto al 1st WHO International Genetic 
Reference Panel per la quantificazione delle traslocazioni BCR‑ABL mediante RQ‑PCR (codice NIBSC: 
09/138) è stata dimostrata misurando il WHO Reference Panel (Panel di riferimento dell'OMS) con tre lotti di 
controlli calibratore e cinque lotti di reagenti indipendenti e confrontando i valori misurati con i valori pubblicati 
nelle istruzioni per l'uso del panel di riferimento (NIBSC, 2012). Ciascuno dei quattro componenti del WHO 
Reference Panel è stato analizzato con 5 lotti di reagenti in 4 repliche nel corso di 5 cicli (un ciclo per lotto).

I valori MR misurati per ciascun livello del panel di riferimento dell'OMS sono stati adattati mediante un fattore 
di correzione derivato comune, FC=0,93. I valori MR misurati sono stati confrontati con i valori MR pubblicati 
tramite un'ulteriore analisi della regressione per determinare i valori di pendenza e intercetta. L'analisi ha 
mostrato un'eccellente correlazione con i valori R2 di 1,0. La pendenza delle linee era compresa tra i valori 
0,98 e 1,04 e le intercette sono state calcolate tra ‑0,06 e 0,07.

Specificità analitica

La specificità analitica supporta esclusivamente il rilevamento dei trascritti di BCR‑ABL1 e13a2 ed e14a2, 
senza reattività crociata con i trascritti e1a2 (p190) ed e19a2 (p230) ad almeno il livello MR 5,0. Sono stati 
preparati due campioni miscelando p190 o p230 trascritto in vitro con RNA estratto da sangue umano 
normale di 2 donatori. Sono state preparate 4 diluizioni di ciascun campione variando la quantità di RNA 
negativo utilizzato per raggiungere i livelli tra rapporti 0,005%‑30%. Tutti i campioni sono stati analizzati su uno 
strumento con un lotto, da un operatore in almeno 4 repliche. Tutte le misurazioni hanno prodotto 0,000% IS 
per e13a2 ed e14a2. Il kit è specifico fino ad almeno il livello MR 5,0.

Sostanze interferenti

Endogene

L'effetto delle sostanze strutturalmente non correlate, ad esempio i componenti ematici endogeni (proteine 
e lipidi) e le molecole esogene come gli anticoagulanti, sulle prestazioni del kit QXDx™ BCR‑ABL %IS Kit 
è stato determinato mediante l'estrazione dell'RNA da campioni di sangue intero in presenza e assenza 
dei potenziali interferenti. I potenziali interferenti sono stati aggiunti ai campioni di sangue intero prima 
dell'estrazione. Per ogni interferente è stato testato un campione di controllo senza interferente.

Per i campioni di controllo e di test sono state eseguite cinque estrazioni in replicato utilizzando Promega 
Maxwell CSC RNA Blood Kit. Dopo l'estrazione è stata misurata l'assorbanza a 260 nm e le repliche sono 
state regolate a 100 ng/μl aggiungendo la soluzione tampone di sospensione del DNA in base alle esigenze. 
Ogni campione estratto è stato testato in duplicato per un totale di 10 test per interferente. Non è stata 
osservata alcuna interferenza con alcuna delle sostanze analizzate.
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Test delle sostanze endogene

Test N.

% IS 
dentro 

precisione 
(CV %) 

ciclo

% IS media
% IS con intervallo 
di confidenza 95%

L'intervallo 
di test rientra 
nell'intervallo 

di precisione del 
controllo?

Colesterolo 10 36,5 0,005% 0,002% ‑ 0,007% Sì ‑ Superato

Bilirubina coniugata 10 36,5 0,007% 0,004% ‑ 0,01% Sì ‑ Superato

EDTA 10 10,7 0,094% 0,075% ‑ 0,113% Sì ‑ Superato

Emoglobina 10 17,9 0,045% 0,041% ‑ 0,049% Sì ‑ Superato

Eparina 10 10,7 0,100% 0,088% ‑ 0,112% Sì ‑ Superato

Trigliceridi 10 36,5 0,004% 0,002% ‑ 0,006% Sì ‑ Superato

Bilirubina non 
coniugata

10 37 0,005% 0,002% ‑ 0,007% Sì ‑ Superato

Test delle sostanze esogene

Test
MR medio 
misurato

MR con intervallo 
di confidenza 95%

Range di 
accettabilità MR

(IC controllo 
± 0,5 log)

Risultato (L'IC MR 
del campione testato 

rientra nell'IC del 
campione di controllo 

± 0,5 log?)

Tampone di 
lisi contenente 

guanidinio
3,57 3,49 ‑ 3,68 3 ‑ 4,09 SUPERATO

Etanolo 3,5 3,45 ‑ 3,56 3 ‑ 4,09 SUPERATO

Fenolo 3,53 3,46 ‑ 3,63 3 ‑ 4,09 SUPERATO

Tampone di 
lavaggio finale

3,53 3,47 ‑ 3,59 3 ‑ 4,1 SUPERATO

DNA genomico 3,58 3,53 ‑ 3,63 3 ‑ 4,1 SUPERATO
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Input dell'RNA

Nel tentativo di determinare i requisiti di input dell'RNA, sono stati creati quattro (4) campioni di RNA 
mescolando l'RNA del sangue di un (1) donatore negativo con quattro (4) pool di RNA, composti da 
due (2) pazienti ciascuno, estratti dal sangue di un donatore LMC+. I campioni sono stati diluiti a 200 ng/μl 
e sono stati testati vari volumi per ottenere input dell'RNA compresi tra 125 ng e 1.500 ng. Tutti i campioni 
hanno prodotto risultati equivalenti fino a 125 ng/μl per test. Tuttavia la precisione è diminuita con input inferiori.

Gruppo MR Input (ng) Test +/n IS medio CV IS MR medio DS MR

MR 1 125,0 4/4 17,844% 0,84 0,75 0

MR 1 250,0 4/4 18,056% 1,46 0,74 0,01

MR 1 500,0 4/4 18,698% 0,91 0,73 0

MR 1 1.000,0 4/4 17,138% 0,72 0,77 0

MR 1 1.500,0 4/4 14,840% 1,47 0,83 0,01

MR 2 125,0 4/4 0,879% 9,75 2,06 0,04

MR 2 250,0 4/4 0,969% 6,44 2,01 0,03

MR 2 500,0 4/4 1,016% 0,51 1,99 0

MR 2 1.000,0 4/4 0,972% 3,95 2,01 0,02

MR 2 1.500,0 4/4 0,966% 3,27 2,02 0,01

MR 3 125,0 8/8 0,087% 24,76 3,06 0,12

MR 3 250,0 8/8 0,085% 13,09 3,07 0,05

MR 3 500,0 8/8 0,096% 9,06 3,02 0,04

MR 3 1.000,0 8/8 0,092% 12,58 3,04 0,06

MR 3 1.500,0 8/8 0,084% 16,09 3,08 0,07

MR 4 125,0 8/8 0,017% 55,73 3,77 0,28

MR 4 250,0 8/8 0,012% 27,54 3,92 0,12

MR 4 500,0 8/8 0,018% 28,08 3,74 0,15

MR 4 1.000,0 8/8 0,016% 32,7 3,81 0,17

MR 4 1.500,0 8/8 0,014% 20,96 3,87 0,09
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CARATTERISTICHE IN TERMINI DI PRESTAZIONI CLINICHE
34 campioni clinici sono stati prelevati e analizzati presso un laboratorio clinico indipendente in Europa. 
Sono state seguite procedure standard di laboratorio per la manipolazione e l'analisi mediante il test qPCR 
sviluppato dal laboratorio, calibrato secondo lo standard IS dell'OMS. Il test QXDx BCR‑ABL %IS è stato 
eseguito in 4 pozzetti. L'analisi dei dati, eseguita sia secondo un formato a 4 pozzetti che in 6 coppie di 
2 pozzetti, è riportata nella Figura 17. La riproducibilità valutata dalle 6 repliche a 2 pozzetti è stata eccellente 
con un CV % massimo del 46% (nello spazio % IS) per il campione prossimo a MR 4,0, paragonabile con 
i valori ricavati dagli studi sulla riproducibilità analitica.

È stata eccellente anche la concordanza tra il test clinico qPCR sviluppato dal laboratorio e il test QXDx 
BCR‑ABL %IS, con R2 pari a 0,976 e una pendenza di 1,03. La concordanza in stato MMR (MR 3 o 0,1% IS) 
è stata eccellente al 98%. Un unico campione discordante era fuori di 0,35 log.
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Figura 17: Prestazioni cliniche

LIMITAZIONI
Il test è stato sviluppato esclusivamente per l'individuazione dei trascritti di fusione e13a2 ed e14a2 e non 
e1a2, e19a2 o altri trascritti rari risultanti da t(9;22).
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APPENDICE A: TERMOCICLATORI
Specifiche necessarie: termociclatori con specifiche equivalenti a quelle riportate di seguito.

 | Accuratezza: +/‑ 0,2 °C

 | Uniformità: +/‑ 0,4 °C da pozzetto a pozzetto entro 10 sec

 | Capacità di rampa regolabile con velocità di rampa richiesta: fino a 2 °C/sec

 |  Intervallo di temperatura: 0‑100 °C

Termociclatori: per dimostrare l'equivalenza dei termociclatori per l'uso con il kit QXDx BCR‑ABL %IS Kit 
è stato condotto uno studio comparativo. I termociclatori elencati di seguito soddisfano i requisiti tecnici sopra 
illustrati. Nello studio sono stati valutati i 4 termociclatori riportati di seguito.

Termociclatore
Numero 

di catalogo
Tipo di 

strumento
Velocità 
di rampa

IC 95% 
con/± 0,5 log 
di riferimento

Bio‑Rad C1000 Touch™ Thermal Cycler 
with 96‑Deep Well Reaction Module

185‑1197 Riferimento 2 °C/sec

Bio‑Rad C1000 Touch Thermal Cycler 
with 96‑Well Fast Reaction Module

185‑1196 Test 2 °C/sec Superato

Life Technologies Veriti Dx 96‑well 
Thermal Cycler, 0,2 m

4452300 Test
2 °C/sec 

(velocità di 
rampa 93%)

Superato

Eppendorf Mastercycler® Pro, with 
Control Panel, 230 V/50‑60 Hz

6321000515 Test
Velocità di 

rampa 20%
Superato

Per ogni campione, il range di accettabilità del risultato è stato calcolato come il valore MR medio ottenuto sul 
termociclatore di riferimento (termociclatore Bio‑Rad C1000 Touch Thermal Cycler with 96‑Deep Well Reaction 
Module) più o meno 0,5 log. Tutti i campioni testati rientrano nell'intervallo di confidenza (IC) del 95%.
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APPENDICE B: MODIFICHE DELLA DENOMINAZIONE COMMERCIALE

9 giugno 2017

Oggetto: Modifiche della denominazione commerciale dei prodotti diagnostici per ddPCR

Gentile cliente,

fin dal primo lancio della piattaforma Bio‑Rad Droplet Digital PCR, Bio‑Rad ha utilizzato la denominazione 
commerciale QX200 Droplet Digital PCR per identificare il proprio sistema.

Nell'ambito della transizione della tecnologia Bio‑Rad da strumento per la ricerca (RUO) a soluzione per la 
diagnostica, noi di Bio‑Rad abbiamo deciso di identificare la linea di prodotti per la diagnostica con una nuova 
denominazione commerciale valida per tutta la famiglia di prodotti: QXDx™. Per questo motivo lavoreremo 
per aggiornare il nome di ogni prodotto attuale e futuro della linea diagnostica con il prefisso della nuova 
denominazione commerciale QXDx™.

La nuova denominazione commerciale e i cambiamenti nei nomi dei prodotti risultanti non impattano in alcun 
modo la forma, la compatibilità, le funzionalità o quanto dichiarato per i prodotto interessati.

A partire dal 15 giugno 2017, la documentazione commerciale sarà aggiornata in un processo progressivo nel 
tempo per rispecchiare la nuova denominazione commerciale QXDx™ al fine di identificare i prodotti della linea 
diagnostica per Digital PCR.

Durante questa fase di approccio progressivo faremo comunemente riferimento ai prodotti con il doppio 
nome: il nome registrato e la nuova denominazione commerciale fino a quando non avremo completato la 
registrazione dei prodotti sotto la nuova denominazione commerciale come nome registrato.

La documentazione illustrativa farà riferimento alla nuova denominazione commerciale e al nome registrato. 
Dopodiché passeremo rapidamente all'utilizzo della nuova denominazione commerciale in tutti gli ambiti 
d'applicazione. Di seguito sono riportati i prodotti che avranno una nuova denominazione commerciale.

Strumentazione
N. di 

catalogo
Nome registrato Nuova denominazione commerciale

17002229 QX200 AutoDG™ Droplet Digital PCR Dx System QXDx AutoDG ddPCR System

12001045 QX200 Droplet Reader, IVD QXDx Droplet Reader

12001630 QX200 Automated Droplet Generator, IVD QXDx Automated Droplet Generator

17000034 QX200 Droplet Digital PCR Dx System QXDx ddPCR System

12001045 QX200 Droplet Reader, IVD QXDx Droplet Reader

12001049 QX200 Droplet Generator, IVD QXDx Droplet Generator
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Reagenti e materiali di consumo
N. di catalogo Nome registrato Nuova denominazione commerciale

17001378 ddPCR Dx Universal Kit for AutoDG QXDx Universal Kit for AutoDG ddPCR System

12001922 ddPCR Dx AutoDG Consumable Pack QXDx AutoDG Consumable Pack

12003031 ddPCR Dx AutoDG Supermix Pack QXDx AutoDG Supermix Pack

12002526 ddPCR Dx Droplet Reader Oil Pack QXDx Droplet Reader Oil Pack

17001379 ddPCR Dx Universal Kit for QX200 ddPCR 
System

QXDx Universal Kit for ddPCR System

12001921 ddPCR Dx Consumable Pack QXDx Consumable Pack

12002544 ddPCR Dx Supermix Pack QXDx Supermix Pack

12002526 ddPCR Dx Droplet Reader Oil Pack QXDx Droplet Reader Oil Pack

Cordiali saluti

Manager del marketing

Bio‑Rad, Digital Biology Center
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