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Nuovi Marcatori e Nuove Soluzioni Diagnostiche
L’avvento della medicina personalizzata in ambito oncologico ha incentivato la ricerca e la diagnostica 
molecolare per la caratterizzazione dello stato mutazionale del DNA estratto da campioni biologici di 
pazienti affetti da neoplasie solide, al fine di selezionare le popolazioni con la più alta probabilità di 
risposta ai trattamenti a bersaglio molecolare. La selezione dei pazienti è basata sull’analisi mutazionale 
di specifici geni, o parti di essi, che assumono il ruolo di biomarcatore di risposta al trattamento. Tra le 
Neoplasie solide che hanno ricevuto l’approvazione per il trattamento con farmaci di nuova generazione 
ci sono: il carcinoma del polmone non a piccole cellule (NSCLC), il tumore stromale gastro intestinale 
(GIST), il carcinoma del colon retto metastatico (m-CRC) e il melanoma. 

Nello specifico i geni per i quali è richiesta l’analisi mutazionale sono:

Le difficoltà incontrate nel corso della ricerca dell’analisi mutazionale spesso dipendono dalla tipologia 
di campione di partenza (i campioni citologici, i campioni istologici, biopsia liquida) e dalla frequente 
contaminazione del campione con tessuto non tumorale che abbassa drasticamente la frequenza con la 
quale la mutazione può essere rappresentata.

Il pannello SiRe® si inserisce pienamente nel solco tracciato dall’avvento delle tecnologie di 
sequenziamento di nuova generazione (NGS), ponendosi l’obiettivo di risolvere tali problematiche e 
ottimizzare il workflow di laboratorio di patologia molecolare nella pratica clinica.

SiRe®  (96 test  linea manuale, 48 test linea automatica, CE IVD)
SiRe® è un pannello per sequenziamento genico di nuova generazione, certificato CE-IVD e validato su 
piattaforme IonTorrent®, che consente di identificare 568 mutazioni clinicamente rilevanti secondo le 
linee guida EMA e AIFA approved, nei geni KRAS, NRAS, EGFR, cKIT, PDGFRA, BRAF, fondamentali nella 
definizione del percorso terapeutico del carcinoma del polmone non a piccole cellule (NSCLC), tumore 
stromale gastro intestinale (GIST), carcinoma del colon retto metastatico (m-CRC) e melanoma.
 
Vantaggi di SiRe:

Tabella riassuntiva delle regioni geniche coperte dal pannello SiRe®:

Geni Esoni Geni Esoni

KRAS 2,3,4 EGFR 18,19,20,21

NRAS 2,3,4 cKIT 9,11,13,17 

BRAF 11,15 PDGFR 12,18

KRAS NRAS EGFR BRAF cKIT PDGFRA

Semplificare i flussi di lavoro sia di banco che relativi all’interpretazione dei risultati, dato che 
il pannello genic o SiRe® è l’unico dispositivo diagnostico ad oggi disponibile sul mercato che 
consente di analizzare contemporaneamente le alterazioni geniche clinicamente rilevanti per 
i pazienti affetti da tumori del polmone non a piccole cellule, tumori gastrointestinali stromali, 
tumori del colon retto metastatico e melanomi

Utilizzare bassa quantità di materiale di partenza 5ng di DNA

Analizzare DNA estratto da campioni fissati in formalina ed inclusi in paraffina, da campioni 
citologici allestiti e da DNA libero circolante estratto da sangue periferico (Biopsia Liquida), con 
una specificità del 100% ed un limite di rilevazione dell’allele mutato dello 0.01%.

Analizzare simultaneamente, all’interno del medesimo Chip di corsa, Dna estratto da tessuto e
Ct Dna (Liquid Biopsy)

Tipologia di campioni FFPE, Citologici, Biopsia Liquida

Applicazioni Rilevazione di mutazioni somatiche (n = 568)

Geni KRAS, NRAS, EGFR, cKIT, PDGFRA, BRAF

Numero di Primers 42 in un solo pool

Quantità di DNA di partenza richiesta 5ng

Piattaforme NGS Personal Genome Machine, S5, S5 XL, Proton


