
Istruzioni per il campione

FoundationOne®CDx (F1CDx) è un dispositivo diagnostico in vitro basato sul sequenziamento di prossima generazione. Il test rileva 
alterazioni di sostituzione, inserzione e cancellazione (Indel) e alterazioni del numero di copie (CNA) in 324 geni. Identifica inoltre 
riarrangiamenti del gene nonché firme genomiche inclusi instabilità dei microsatelliti (MSI), carico di mutazione del tumore (TMB) e 
perdita genomica di eterozigosi (gLOH, per tipi di tumore selezionati) utilizzando DNA isolato da campioni di tessuto tumorale fissati in 
formalina e inclusi in paraffina (FFPE).

Il test è volto a identificare pazienti che possono beneficiare dal trattamento con terapie in conformità con l’etichettatura del 
prodotto terapeutico approvato. Inoltre, F1CDx fornisce un profilo di mutazione del tumore ad uso degli operatori sanitari qualificati in 
conformità con le linee guida oncologiche professionali per i pazienti affetti da neoplasie maligne.

Utilizzare vetrini standard (ca. 26 mm x 76 mm) e biocassette 
standard (ca. 30 mm x 25 mm x 4 mm).

Per i blocchetti o i vetrini al di fuori di questi standard, contattare 
il Roche Customer Service per maggiori indicazioni.

Nota: Foundation Medicine restituirà il residuo di blocchetto paraffinato 
inutilizzato all’indirizzo indicato sull’ordine secondo le normative del Paese di 
provenienza degli stessi.

Come selezionare il campione migliore per opzioni multiple
Il paziente è stato trattato con una terapia target?

Requisiti del campione ottimali
Campioni accettabili

• È sconsigliabile usare un campione prelevato in corso di terapia 
target.

• L’invio di un test bioptico liquido FoundationOne®Liquid CDx 
per tumori solidi può essere considerato se:

– il tessuto non è disponibile o quello ottenuto è insufficiente.

• Utilizzare il campione disponibile più 
recente.

• Scegliere il campione con il focus 
tumorale più elevato o grande.

• Tumore primario o metastasi sono 
accettabili.

• I tipi di campione includono resezioni tissutali, piccole biopsie diagnostiche, biopsie con ago «core», agoaspirato con ago sottile 
ed esami citologici dell’effusione eseguiti in blocchi di cellule.

• I tessuti vanno fissati utilizzando metodi di fissazione standard al fine di preservare l’integrità dell’acido nucleico. Lo standard 
industriale è formalina neutra tamponata al 10% per 6–72 ore. Non utilizzare altri fissativi (Bouins, B5, AZF, Holland’s).
Nota: non si accettano campioni tissutali freschi!

• NON decalcificare con acidi forti (ad es. idrocloridrico, solforico o pirico). La decalcificazione degrada il DNA nei campioni 
rendendoli inutilizzabili ai fini di un profilo genomico completo. I campioni contenenti osso possono essere ammorbiditi da 
chelazione EDTA.

• Se possibile sarebbe opportuno l'invio del blocchetto paraffinato il cui materiale non utilizzato verrà restituito. Alternativamente 
possono essere inviati vetrini caricati positivamente, non colorati e non cotti di spessore pari a 4-5 micron.

DIMENSIONI DEI CAMPIONI

Blocco FFPE o minimo 11 vetrini non colorati 
(con carica positiva e non cotti con 
spessore pari a 4–5 micron).

NO SÌ

Uso previsto

Se il materiale inviato non soddisfa i requisiti standard elencati sotto, il test potrebbe fornire un risultato con riserva* (quali-
fied) oppure potrebbe venire richiesto materiale tumorale supplementare. Questo può prolungare le tempistiche del test o 
risultare in un campione insufficiente per l’analisi di FoundationOne®CDx.
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* Nell’evento di un risultato con riserva (qualified) saranno elencate le alterazioni rilevate, tuttavia, a causa della qualità del campione, potrebbero esserci alterazioni 
supplementari che non possono essere incluse.
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PERCENTUALE DEI NUCLEI TUMORALI

Percentuale dei nuclei tumorali (%TN) = numero di cellule tumorali diviso per il numero totale di tutte le cellule con nucleo. 

Nota: l’area del tessuto occupata dal tumore non è equivalente alla percentuale di nuclei tumorali.

Attenzione: la densità del tessuto 
nucleato modifica il volume del tessuto 
richiesto. Aree di necrosi e fibrosi, 
mucina extracellulare o altro materiale 
non contenente DNA possono ridurre la 
densità del tessuto.

Le cellule tumorali con nucleo 
sono disperse su tutto il quadrato 
con un rapporto 35:100 (diffuse).

Le cellule tumorali con nucleo 
sono disperse su tutto il quadrato 
con un rapporto di più di 1:5. 

Distribuzione spaziale delle 
cellule con un rapporto 
complessivo inferiore a 20:100 
ma tutte le cellule tumorali sono 
clasterizzate.

Campione potenzialmente 
accettabile con arricchimento 
dell’area contenente le cellule 
tumorali.

Ottimale
(≥35%)

Accettabile
(20–35%)

Subottimale
(<20%)

Ipercellulare Mucina paucicellulare Paucicellulare

Se il materiale inviato non soddisfa i requisiti standard elencati sopra, il test potrebbe fornire un risultato con riserva* oppure 
potrebbe venire richiesto materiale tumorale supplementare. Questo può prolungare le tempistiche del test o risultare in un 
campione insufficiente per l’analisi FoundationOne®CDx.

Per campioni epatici: contenuto minimo di tumore ≥40%. Poiché la poliploidia è una caratteristica comune degli epatociti, sarà 
necessario il doppio di cellule tumorali per ottenere sufficiente DNA tumorale per l’analisi; un contenuto tumorale più elevato potrebbe 
rendersi necessario poiché i nuclei degli epatociti hanno il doppio di contenuto di DNA rispetto ad altri nuclei somatici.

Istruzioni di spedizione:
1. Collocare i campioni, il modulo di richiesta FoundationOne CDx Test Requisition Form e qualsiasi altro documento nel kit di

spedizione FoundationOne CDx Specimen Shipping Kit

2. Se necessario, contattare telefonicamente il proprio centro di assistenza ai clienti indicato alla pagina foundationmedicine.it
«Contatti» per richiedere un servizio di ritiro.

Le cellule tumorali con nucleo 
sono disperse su tutto il quadrato 
con un rapporto di meno di 1:5 
(diffuse). 

Non può essere arricchito. Il 
campione può essere elaborato 
con approvazione del medico 
ordinante se ritenuto accettabile 
dopo revisione da parte di 
Foundation Medicine.

!
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Cellule tumorali con nucleo
Cellule normali

AREA DELLA SUPERFICIE E VOLUME

Esempio:
5 mm x 5 mm (= 25 mm2)  
x 4 micron (= 0,1 mm3)  
x 10 vetrini = 1 mm3

Esempio:
3 mm x 5 mm (= 15 mm2)  
x 4 micron (= 0,06 mm3) 
x 10 vetrini = 0,6 mm3

* Nell’evento di un risultato con riserva (qualified) saranno elencate le alterazioni rilevate, tuttavia, a causa della qualità del campione, potrebbero esserci alterazioni 
supplementari che non possono essere incluse.

Volume ottimale: 
1 mm3

Area della 
superficie del 
tessuto x spessore 
della sezione x 
numero di vetrini 

Volume minimo accettabile: 
0,6 mm3

Per campioni con una 
superficie più piccola 
(<25 mm2) o impuri potrebbero 
essere necessari vetrini 
supplementari per estrarre 
DNA sufficiente ai fini del test.

Campioni con volume da 
0,2 mm3 a 0,6 mm3 

Questo volume di tessuti 
è accettato in modo 
condizionale. Il laboratorio 
di Foundation Medicine deve 
prima rivedere il campione. 
Se risulta accettabile, verrà 
contattato il medico ordinante 
per chiedergli l’approvazione 
a procedere con il campione 
disponibile.


