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Avviso di Sicurezza 

Categoria Prodotto:   Sonda DAN FISH 
Codice Prodotto:         D-5124-100-OG e D-5124-999-OG 
Nome Prodotto:          XL t(3;3) GATA2/MECOM DF 
Lotti interessati:         20191, 20191-A 
 
Egregi Clienti e Distributori,  
 
nel corso di un controllo di qualità è stato riscontrato che la sonda marcata con fluorocromo orange dei 
prodotti D-5124-100-OG e D-5124-999-OG, Lotti 20191 e  20191-A, consegnati nel periodo compreso tra 
giugno 2018 e agosto 2018, è più corta del previsto nella sua porzione distale e non corrisponde alla 
dimensione indicata nella mappa genica riportata nel foglietto illustrativo presente nella confezione. 
 
Specifiche del prodotto:  
La sonda kit XL t(3;3) RPN1/MECOM è disegnata come sonda dual fusion (a doppia). La sonda marcata in 
orange si estende includendo il punto di rottura al 3q26 (MECOM); la sonda marcata in green ha una propria 
estensione che comprende la regione del punto di rottura al 3q21 (GATA2 e RPN1). 
 
Dettagli tecnici: 
La componente della sonda marcata in orange normalmente ha una lunghezza pari a 1575 kb, mentre quella 
dei lotti 20191 e 20191-A misura 1211 kb. Pertanto, la sonda marcata in orange non permette la marcatura 
fino al locus D3S3468, ma solo fino al marcatore WI-3520 (come indicato nelle mappe di seguito riportate).  
Recenti studi sul sequenziamento e le più recenti mappe del punto di rottura al 3q26.2 hanno identificato 
due differenti tipologie del punto di rottura, uno per inversione l'altro per traslocazione.  
Le inversioni si presentano in circa il 45% dei pazienti che hanno avuto un riarrangiamento al 3q26, mentre 
le traslocazioni sono meno comuni con una frequenza pari a circa il19%.  
I punti di rottura nelle inv (3) si manifestano o all’interno del gene EVI1 o in posizione prossimale rispetto 
allo stesso, mentre i punti di rottura nelle t (3;3) si manifestano al di sopra del locus EVI1, all’interno del locus 
genico MECOM. Raramente si possono manifestare punti di rottura distali al locus MECOM. 
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Conclusioni:  
La maggior parte dei punti di rottura si trova racchiusa all'interno della regione coperta dalla sonda 
interessata e pertanto verrà rilevato il segnale precedentemente descritto. Il quadro di ibridazione anomalo 
ed inaspettato si verifica solo se i punti di rottura si trovano in posizione distale rispetto al gene MECOM. In 
questi casi, la t(3;3) produrrà un segnale tipo 2G1O1GO. Una traslocazione con un punto di rottura distale 
rispetto a MECOM e un partener diverso dal cromosoma 3 produrrà un segnale tipo 2G2O. Pertanto, in 
questo caso relativamente improbabile, si potrà ottenere un risultato falso-negativo.  
 
Azioni Consigliate:  
Si prega di non utilizzare le sonde D-5124-100-OG o D-5124-999-OG, di cui ai lotti 20191 e 20191-A per le 
analisi. Vi abbiamo già informato telefonicamente riguardo all’esigenza di eliminare le vial di prodotto 
viziato.  
A breve provvederemo all'invio del prodotto sostitutivo e a seguito della sua ricezione vogliate procedere 
ad una nuova analisi dei casi testati con i lotti 20191 o 20191-A. 
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Conferma ricezione: 
Vogliate controfirmare la presente a titolo di ricezione e comprensione di quanto in essa contenuto. 
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