
KRAS
Circa il 45% di tutti i tumori colorettali metastatici 

presentano mutazioni degli esoni 2, 3 e 4 

dell’oncogene KRAS1. Idylla™, il sistema di Biocartis 

completamente automatizzato basato su real-time 

PCR, permette di accedere a dati di alta qualità sui 

biomarcatori. Idylla™ KRAS Mutation Test consente 

il rilevamento delle mutazioni KRAS direttamente 

da sezioni di tessuto fi ssato in formalina e incluso 

in paraffi  na (FFPE) in circa 2 ore con un intervento 

dell’operatore inferiore a 2 minuti. 

Idylla™ KRAS Mutation Test è in grado di rilevare 

21 mutazioni KRAS rilevanti: 7 mutazioni nei 

codoni 12 e 13 (esone 2), 9 mutazioni nei codoni 

59 e 61 (esone 3) e 5 mutazioni nei codoni 117 e 

146 (esone 4). 

La rivoluzionaria tecnologia basata su realtime

PCR utilizza una esclusiva combinazione

di PlexPrimeTM primer e PlexZymeTM, che 

permette elevata sensibilità e specifi  cità 

combinate ad alta capacità di multiplexing.*

Facilità d’uso
senza confronto

Tempo dell’operatore < 2 minuti

Circa 2 ore dal campione FFPE al risultato

Direttamente da sezioni di tessuto FFPE

Eseguire la scansione del campione e 
della cartuccia

Caricare il campione nella cartuccia

Inserire la cartuccia nel 
sistema Idylla™

Beatriz Bellosillo
Laboratori de Biologia Molecular,

Hospital del Mar, Barcelona

“ Idylla consente risultati rapidissimi 
con tempi di intervento minimi da 
parte dell’operatore”
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Informazioni su KRAS

Tempo dell’operatore < 2 minuti

•     Recentemente è stato dimostrato che, in aggiunta alle mutazioni 

già consolidate dei codoni 12, 13 e 61, anche le mutazioni KRAS 

nelle posizioni dei codoni 59, 117 e 146 (“KRAS esteso”) attivano 

il percorso MAPK/ERK in modalità indipendente. Le analisi di 

KRAS e NRAS estesi (“RAS estesi”) sono ora obbligatorie nei casi 

di tumore colorettale secondo le linee guida ESMO2, NCCN3 e 

CAP/AMP/ASCO di recente pubblicazione4. Queste ultime linee 

guida raccomandano, inoltre, che i test molecolari prevedano un 

limite di rilevabilità (LOD) del 5%.

•     Lo stato di mutazione del tumore è generalmente valutato a 

partire dal materiale del tessuto tumorale FFPE. Attualmente, 

il processo dalla preparazione del campione al risultato è molto 

laborioso e richiede diversi passaggi. La maggior parte dei 

laboratori non è in grado di eseguire questi test, per questo li invia 

a centri specializzati, dove i campioni vengono analizzati in batch 

al fi ne di ottimizzare i costi. Ciò allunga i tempi dai campioni 

FFPE ai risultati.
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Idylla™ KRAS Mutation Test, eseguito sul sistema Biocartis Idylla™, è un test diagnostico in vitro  
per il rilevamento qualitativo delle 21 mutazioni nei codoni 12, 13, 59, 61, 117, 146 dell’oncogene 
KRAS. Idylla™ KRAS Mutation Test libera direttamente il DNA dal tessuto FFPE di tumori colorettali 
umani per sottoporlo successivamente ad amplificazione e rilevamento con real-time PCR5.
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Campioni KRAS
(n = 194)

Test di riferimento

Idylla™ KRAS  
Mutation Test G12A G12C G12D G12R G12S G12V G13D

Nessuna 
mutazione 

rilevata Totali
G12A 6 6
G12C 6 6
G12D 25 25
G12R 3 1 4
G12S 6 6
G12V 1 15 1 17
G13D 1 16 3 20

Nessuna mutazione rilevata 1 97 98
A59E/P/V 1 1
Q61H/H2 3 3
Q61K/K2 0

Q61L/R 0
K117N1/N2 1 2 3
A146T/V/P 1 4 5

Totali 7 7 25 3 8 16 16 112 194

Rilevamento degli alleli Codone 12 (esone 2) G12C (c.34G>T)

G12R (c.34G>C)

G12S (c.34G>A)

G12A (c.35G>C)

G12D (c.35G>A)

G12V (c.35G>T)

Codone 13 (esone 2) G13D (c.38G>A)

Codone 59 (esone 3) A59E (c.176C>A)

A59G (c.176C>G)

A59T (c.175G>A)

Codone 61 (esone 3) Q61K (c.181C>A; c.180_181TC>AA)

Q61L (c.182A>T)

Q61R (c.182A>G)

Q61H (c.183A>C; c.183A>T)

Codone 117 (esone 4) K117N (c.351A>C; c.351A>T)

Codone 146 (esone 4) A146P (c.436G>C)

A146T (c.436G>A)

A146V (c.437C>T)

KRAS totale (che funge da controllo di analisi del campione)

Tipo di campione Sezioni di tessuto FFPE 
(sezioni FFPE o vetrini FFPE montati su vetrino da 5 μm - 10 μm)

Sensibilità analitica LOD di ≤5% per la stragrande maggioranza di mutazioni KRAS
G12A, G13D e A146P/T/V mostrano LOD provvisorio del 9%, 10% e 16%, rispettivamente.

Riproducibilità fra i 
laboratori (480 risultati 
in 3 siti)

KRAS G12D bassa positività (5%) Concordanza 100%

KRAS G13D bassa positività (50%) Concordanza 100%

KRAS G12V bassa positività (5%) Concordanza 100%

KRAS G12S bassa positività (5%) Concordanza 100%

Tempo di completamento 
totale del test

Circa 2 ore

Lo studio clinico di convalida5 teso a confrontare Idylla™ KRAS Mutation Test con una metodica di 
riferimento basata su real-time PCR ha evidenziato una concordanza del 96,7% (IC del 95%, 93,0% - 98,5%) 
per i codoni 12 e 13. Idylla™ e il test di riferimento hanno rilevato mutazioni in 96/194 (50%) e 82/196 
(42%) dei campioni, rispettivamente (si veda la tabella sottostante).

Nota: il test di riferimento utilizzato non è progettato per rilevare mutazioni dei codoni 59, 61, 117 e 146

Altamente 

sensibile e 

standardizzato



Informazioni su Idylla™

Il sistema molecolare di Biocartis basato su real-time PCR, completamente 
automatizzato, permette di accedere a dati di alta qualità sui biomarcatori.

•  Dal campione di tessuto FFPE al risultato 

all’incirca in 2 ore

•  Tempo dell’operatore < 2 minuti

•  Tutti i reagenti integrati nella cartuccia

•  Design controllato contro la contaminazione

•  Non è richiesta la deparaffi  nizzazione manuale

•  Controlli di analisi del campione in tutte le camere PCR

•  Elevata specifi cità e sensibilità



Informazioni sull’ordine

Biocartis NV

Generaal De Wittelaan 11 B3

2800 Mechelen - Belgio

T +32 15 632 888

customerservice@biocartis.com
www.biocartis.com

AVVISO PER L’ACQUIRENTE
*Questo Idylla™ KRAS Mutation Test contiene tecnologia PlexZymeTM e PlexPrimeTM technology coperta da brevetti concessi e in 

corso di registrazione in determinate giurisdizioni, forniti su licenza di SpeeDx Pty Ltd.

Il marchio di fabbrica e il logo Biocartis sono di proprietà di Biocartis, utilizzati e registrati in Europa. Il marchio di fabbrica e il logo 

Idylla sono marchi d’uso di proprietà di Biocartis.

PlexZymeTM /  PlexPrimeTM  è un marchio di fabbrica di SpeeDx Pty Ltd.

Idylla™ KRAS Mutation Test è un IVD con marchio CE.
Non in vendita negli Stati Uniti e in Canada.
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Idylla™ KRAS Mutation Test CE IVD 6 cartucce/confezione N. di catalogo A0020/6

Idylla™ BRAF Mutation Test CE-IVD 6 cartucce/confezione N. di catalogo A0010/6

Idylla™ Instrument CE-IVD 1 unità N. di catalogo P0010

Idylla™ Console CE-IVD 1 unità N. di catalogo P1010



Diagnostica molecolare semplice, rapida e ad altissima sensibilità

Idylla™
KRAS Mutation Test

KRAS




