
1 Per un’analisi ottimale, il sangue periferico e l’aspirato midollare devono essere ricevuti il giorno dopo il prelievo poiché la 
sensibilità di rilevamento può diminuire nel tempo. Assicurarsi di affidare le spedizioni alla Posta dal lunedì al giovedì. 
Posizionare i campioni nella scatola di spedizione (spedizione a temperatura ambiente) e consegnarla alla filiale della Posta 
Svizzera più vicina il giorno stesso. La scatola di spedizione è preaffrancata, la spedizione è gratuita per il mittente. 
 
 
 

2 Le cellule neoplastiche/lesionali devono rappresentare almeno il 20 % di tutti gli elementi cellulari nucleati (il contenuto di 
cellule tumorali viene determinato mediante valutazione citomorfologica in combinazione con altre analisi di laboratorio di 
supporto, se necessario).

3 NON congelare i campioni prima della spedizione.

4 Si prega di inviare insieme i valori di laboratorio misurati o attuali (ad es. emocromo completo o differenziale, citofluorimetria, 
referto finale patologico del midollo osseo), ove disponibili.

5 Inviare una copia del modulo di ordinazione e gli altri documenti del paziente (ove disponibili) via e-mail a  
fmi.pathologie@usz.ch. Potete conservare presso di voi il modulo di ordinazione originale allegandolo alla vostra 
documentazione.
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Per un’analisi ottimale, il tessuto della lesione deve rappresentare > 20 % degli elementi nucleati. 
Per garantire un’analisi corretta, si prega di utilizzare i tubi della scatola di spedizione!

La presente guida alla preparazione dei campioni intende garantire la creazione di successo di un profilo tumorale molecolare.

1  Riempire la provetta EDTA (tappo a vite viola) con 
10 ml di sangue.

2 Riempire la provetta RNA per il sangue PAXgene 
(tappo a vite trasparente) con 2,5 ml di sangue. 
 

3 Assicurarsi che le provette EDTA e PAXgene siano 
contrassegnate con le seguenti informazioni: 
tipo di campione (ad es. SP = sangue periferico), 
data del prelievo e due indicatori univoci del 
paziente (etichette disponibili nel kit).

4 Inviare ENTRAMBE le provette con la scatola di 
spedizione a temperatura ambiente tramite la 
Posta Svizzera per garantire la consegna il giorno 
successivo (vedi istruzioni di spedizione qui sotto 
per i dettagli).

1 Riempire la provetta EDTA (tappo a vite viola) con 
2,5 ml di aspirato midollare.

2 Assicurarsi che la provetta sia contrassegnata 
con le seguenti informazioni: tipo di campione 
(ad es. AM = aspirato midollare), data del prelievo e due 
indicatori univoci del paziente (etichette disponibili nel kit).

3 Inviare la provetta con la scatola di spedizione a 
temperatura ambiente tramite la Posta Svizzera per 
garantire la consegna il giorno successivo (vedi istruzioni 
di spedizione qui sotto per i dettagli).

Istruzioni di spedizione per il sangue intero periferico e l’aspirato midollare

Campioni freschi (sangue intero periferico o aspirato midollare)t

 SANGUE INTERO PERIFERICO (SP)  ASPIRATO MIDOLLARE (AM)

Non possiamo elaborare i campioni che non ci pervengono il giorno seguente al prelievo di sangue o che ci 
pervengono sabato/domenica.
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Invio di campioni FFPE

Non è necessario inviarci una biopsia FFPE, è sufficiente l’indicazione esatta del blocchetto FFPE della patologia che state 
inviando sul modulo di ordinazione. Ordiniamo il blocchetto dopo la ricezione del modulo di ordinazione e lo rispediamo al 
reparto di patologia che ce lo ha inviato dopo l’analisi FoundationOne®Heme.

In caso di domande siete pregati di rivolgervi all’USZ, Istituto di Patologia e Patologia Molecolare, reparto profilazione molecolare
E-mail fmi.pathologie@usz.ch Tel +41 43 253 1818.

Nota: tutti i campioni citologici e istologici sono esaminati internamente da un patologo e ne viene controllata l’adeguatezza. Per un’analisi 
ottimale può essere richiesto un campione aggiuntivo o alternativo.

Il volume ottimale del campione si ottiene, ad esempio, con un campione con 
una superficie ottimale (25 mm2) e una profondità di ≥ 80 micrometri.

Se la superficie è più piccola di quella ottimale, è necessaria una profondità 
maggiore.

Nota: NON utilizzare acidi aggressivi (acido cloridrico, acido solforico, acido picrico o simili) in quanto distruggono gli acidi 
nucleici. Se è necessaria una decalcificazione, si raccomanda una breve esposizione a un acido debole come l’EDTA.

BLOCCO FFPE O 16 VETRINI TRASPARENTI 
(+ 1 VETRINO EE)

Ottimale: 2 mm3

Minima: ≥ 20 %

Campioni FFPE (blocchetto o vetrini)at

 SUPERFICIE

 QUOTA DI CELLULE NUCLEATE

 TIPO DI CAMPIONE

 VOLUME

 QUOTA DI CELLULE TUMORALI

OPPURE

OPPURE OPPURE

Il tessuto deve essere fissato in formalina e inserito in un blocchetto di paraffina. Utilizzare 
metodi di fissaggio standard con formalina neutra tamponata al 10%.

NON utilizzare altri agenti di fissaggio (AZF, B5, Bouin, Hollande). Quando si inviano i vetrini, 
inviare 16 vetrini trasparenti (caricati positivamente, non cotti, spessore della sezione del 
tessuto 5 micrometri), più 1 vetrino EE (ematossilina eosina).

Ottimale: 5 × 5 mm2

La superficie del campione di tessuto deve essere di almeno 25 mm2 
(5 × 5 mm2, 2,5 × 10 mm²).

Il DNA viene estratto dalle cellule 
nucleate. Per campioni con una bassa 
proporzione di cellule nucleate (ad 
esempio contenenti molti eritrociti 
maturi, cellule lesionali con citoplasma 
eccessivo o tessuto con fibrosi associata 
pronunciata), può essere necessario un 
volume di tessuto maggiore per ottenere 
un DNA sufficiente durante l’estrazione.

Se il rapporto tra cellule maligne 
nucleate e cellule non maligne 
nucleate è troppo basso, la sensibilità 
di rilevamento per alcune categorie 
di cambiamenti è compromessa. Un 
alto contenuto di cellule tumorali è 
preferibile.

Nota per campioni epatici: 
Può essere necessario un contenuto 
più elevato di cellule tumorali perché 
i nuclei epatociti hanno il doppio del 
contenuto di DNA di altri nuclei di 
cellule somatiche.
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