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ANALISI DEI GENI BRCA1 E BRCA2 A LIVELLO SOMATICO E GERMINALE 

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA E L’INVIO DI MATERIALE BIOLOGICO 

 
Modalità di richiesta  
 
Il prescrittore (medico oncologo)  

 richiede l’esecuzione dell’indagine diagnostica al Laboratorio di Bioscienze, su ricetta 
rossa/dematerializzata (paziente in regime ambulatoriale) o su richiesta interna (paziente in 
regime di ricovero) per: 

o Analisi di mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2 somatico 
o Ricerca riarrangiamenti BRCA1 e BRCA2  

 compila le richieste specifiche al Laboratorio di Bioscienze  
o Modulo di richiesta analisi per alterazioni molecolari (R02/P01) 
o Modulo di richiesta analisi per alterazioni germinali (R01/P01) 

 richiede il materiale istologico paraffinato del paziente all’Anatomia Patologica che lo ha in 
custodia fornendo il modulo “Richiesta Taglio Vetrini per Analisi Molecolari da Materiale 
Istologico - R04/P01” e “Richiesta Taglio Vetrini per Analisi Molecolari da Materiale 
Citologico - R05/P01” 

 consenso informato, correttamente compilato e sottoscritto dal paziente, controfirmato dal 
medico che ha informato il paziente e raccolto il consenso (modello MOD086) 

 Se il paziente non è IRST: copia tessera sanitaria, documento d'identità valido in cui sia 
riportata la residenza, l’indicazione della residenza qualora differente a quella riportata nel 
documento d’identità, e l’indirizzo corretto del medico richiedente a cui inviare il referto. 

 Per i pazienti con cittadinanza straniera: copia del tesserino di iscrizione all’assistenza 
medica di base 
 

Modalità di preparazione del materiale  
 
Per l’analisi Analisi dei geni BRCA1 e BRCA2 a livello somatico e germinale deve essere richiesto 
il materiale istologico paraffinato del paziente all’Anatomia Patologica che lo ha in custodia, 
fornendo all’Anatomo Patologo il modulo “Richiesta Taglio Vetrini per Analisi Molecolari da 
Materiale Istologico - R04/P01” e “Richiesta Taglio Vetrini per Analisi Molecolari da Materiale 
Citologico - R05/P01” 
 
Test Predittivo  
Il materiale istologico deve pervenire essere così composto: 

 5 sezioni in bianco dello spessore di 10 micron  

 10 sezioni in bianco dello spessore di 5 micron  

 una sezione colorata con ematossilina-eosina  
 
Il sangue periferico:  

 due provette da 3-5 ml contenente EDTA 
 
Nello specifico per l’analisi: 
 
- BRCA a livello somatico  
Per l’esecuzione dell’analisi di mutazione BRCA a livello somatico è necessario disporre del 
materiale tumorale del paziente,  istologico o citologico paraffinato, oppure strisci citologici colorati.   
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Il materiale istologico o citologico deve pervenire essere così composto: 

 5 sezioni in bianco dello spessore di 10 micron 

 10 sezioni in bianco dello spessore di 5 micron 

 una sezione colorata con ematossilina-eosina in cui il patologo definirà con pennarello 
l’area contenente almeno il 50% delle cellule tumorali.  

Qualora il materiale sia scarso, il minimo indispensabile per l’esecuzione delle analisi è 
rappresentato da 5 sezioni dello spessore di 10 micron. 
 
- BRCA a livello germinale – Analisi MLPA  
Il sangue periferico:  

 due provette da 3-5 ml contenente EDTA 
Le provette devono essere chiaramente identificate con nome, cognome e data di nascita del 
paziente.  
Il campione di sangue deve essere fatto pervenire al Laboratorio di Bioscienze entro 48 ore dal 
prelievo. 
 n caso di impossibilità, il campione deve essere congelato a -20 C fino al momento della sua 
spedizione, che dovrà  essere effettuata mantenendo il campione congelato.  
 
 
Invio del materiale  
 
Il materiale istologico (BRCA a livello somatico) e i moduli compilati devono essere inviati a: 
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) IRCCS 
SC Laboratorio di Bioscienze 
Via Piero Maroncelli 40/42, 47014 Meldola (FC) 
all’attenzione del servizio di Diagnostica Molecolare Predittiva  
 
Il materiale biologico (BRCA a livello germinale – Ricerca riarrangiamenti) e i moduli compilati 
devono essere inviati a: 
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) IRCCS 
SC Laboratorio di Bioscienze 
Via Piero Maroncelli 40/42, 47014 Meldola (FC) 
all’attenzione del servizio di Diagnostica Germinale 
 
Note 
 
In caso di documentazione non corretta e/o incompleta e/o di materiale biologico non conforme, 
non verrà dato inizio all’indagine analitica. 
 
Tempi di Refertazione  
 
I tempi di refertazione sono indicati nel Catalogo delle prestazioni. 
  referti dell’analisi di mutazione somatica e dell’analisi MLPA vengono emessi 
contemporaneamente ed inviati al medico richiedente il test in copia originale tramite servizio 
interno, postale raccomandata con A/R o spedizione programmata con corriere.  
 
I tempi di refertazione sono condizionati da 

 campione idoneo e composto come richiesto  

 campione correttamente conservato 

 documentazione richiesta compilata in ogni sua parte e riportante tutte le informazioni 
richieste. 
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