Scheda tecnica

GENEDIA

GD 317 Real MTHFR C677T
Ricerca del polimorfismo C677T nel gene MTHFR mediante
Real Time PCR

DESTINAZIONE D’USO:

Il dispositivo Real MTHFR è un test “in vitro” per la determinazione del
polimorfismo C677T nel gene codificante per MTHFR, a partire da campioni di DNA genomico.

MTHFR C677T, SIGNIFICATO CLINICO:

Il metilentetraidrofolato reduttasi (MTHFR) è
un enzima coinvolto nella trasformazione del 5-10 metilenetetraidrofolato in 5 methyltetrahydrofolate che serve come
donatore di metile per rimetilazione di omocisteina in metionina tramite l'intervento della vitamina B12.
Rare mutazioni (trasmessa come autosomica recessiva) possono causare gravi deficit dell'attività dell'enzima MTHFR
con meno del 20% e la comparsa di omocisteina, e omocistinuria e bassi livelli plasmatici di acido folico. I sintomi
clinici sono gravi con ritardo dello sviluppo psicomotorio e massicci fenomeni trombotici.
Accanto alla grave carenza di MTHFR è stato identificato un polimorfismo genetico comune, dovuto alla sostituzione
di una C (citosina) con una T (timina) al nucleotide 677 (C677T), che causa una sostituzione di una alanina in valina
in finale proteine e una riduzione dell'attività enzimatica della MTHFR pari al 50%, fino al 30% in condizioni di
esposizione al calore (variante termolabile).
Tale variante comporta livelli ematici di omocisteina specie dopo metionina orale. La frequenza genica della
mutazione in Europa è da 3 a 3,7%, il che implica una condizione di eterozigosi in circa il 42-46% della popolazione e
contabile per il 12-13% di omozigosi.
Aumento dei livelli di omocisteina nel sangue sono oggi considerati un fattore di rischio per la malattia vascolare
(trombosi arteriosa), forse attraverso un meccanismo mediato dai gruppi sulfidrilici sull parete endoteliale dei vasi
sanguigni. Inoltre, in condizioni di carenza alimentare di variante folico acido labile di MTHFR porta a livelli molto
bassi di acido folico nel plasma ed è pertanto un fattore di rischio per i difetti del tubo neurale in donne in gravidanza.
Condizioni di doppia eterozigosi, soprattutto con la variante fattore V Leiden o protrombina 20210 comporta variante
possono aumentare il rischio relativo di tromboembolia venosa, già elevata a causa della presenza dell'altro variante.
La figura 1 mostra la distribuzione allelica dei due genotipi nella popolazione europea e una previsione della
percentuale di eterozigosi.
Figura 1: Distribuzione allelica del polimorfismo C677T
nella popolazione europea.
Fonte: Nostra elaborazione da dati riportati nell’Allelic
Frequency Database — ALFRED
http://alfred.med.yale.edu/alfred/recordinfo.asp?
condition=sites.site_uid='SI001032G

Legenda: T/T = area rossa
C/T = area verde
C/C= area blu

PRINCIPIO

METODO Il dispositivo GD 317 Real MTHFR

C-T

consente la ricerca del
polimorfismo C677T nell’enzima MTHFR, in campioni contenenti DNA genomico estratto da
sangue intero. La procedura analitica eseguita in Real Time PCR consente la genotipizzazione,
mediante l’utilizzo di due probes allele specifici.
DEL
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AMPLIFICAZIONE E RIVELAZIONE
La reazione d’amplificazione utilizza due sonde allele specifiche che consentono la discriminazione allelica.
La fluorescenza emessa dalle due sonde, in due canali distinti (FAM e JOE) durante la fase d’estensione
permette al termine della reazione di determinare la presenza dell’allele ricercato.
•
La presenza di un segnale d’amplificazione nel canale del FAM è relativo all’allele C
•
La presenza di un segnale d’amplificazione nel canale del JOE è relativo all’allele T
Completata la reazione d’amplificazione il software visualizza il segnale d’amplificazione per i due canali
(FAM e JOE) e selezionando un campione per volta è possibile verificare la presenza dell’allele ricercato.
Fig.1 Esempio di campione omozigote C/C

Fig.2 Esempio di campione omozigote T/T

Fig.3 Esempio di campione eterozigote C/T

PLOT DI DISCRIMINAZIONE ALLELICA

La normalizzazione dei due segnali
d’amplificazione e la determinazione del
Ciclo Soglia del campione, nei canali FAM
e JOE, consente al software per la
discriminazione allelica di fornire il
genotipo del campione in esame.
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GD 317 REAL MTHFR C-T
APPLICABILITÀ:

Estratti di gDNA

VOLUME DEL CAMPIONE:

Minimo 10 microlitri

NUMERO DI TEST:

40 reazioni

SPECIFICITÀ:

C677T

PROTOCOLLO VALIDATO PER STRUMENTAZIONE:

Bio-Rad: CFX96™- iQ™5.
Qiagen: Rotor-Gene® Q- Rotor-Gene® 6000-Rotor-Gene® 3000.
Applied Biosystems: 7500- 7300- 7000- StepOne™ e StepOnePlus™

CONSERVAZIONE:

a -20°C (spedizione refrigerata)

STABILITÀ:

24 mesi se correttamente conservato.

REAGENTI RICHIESTI:

Dispositivo per l’estrazione del gDNA da sangue intero
(GD 241 Spin blood mini kit).

NON COMPRESI NEL KIT

DISPOSITIVI CORRELATI
GD 315 REAL FATTORE V
APPLICABILITÀ:

Estratti di gDNA

VOLUME DEL CAMPIONE:

Minimo 10 microlitri

NUMERO DI TEST:

40 reazioni

SPECIFICITÀ:

Rs6025 - Mutazione A1691G del gene del Fattore V di Leiden

PROTOCOLLO VALIDATO PER STRUMENTAZIONE:

Bio-Rad: CFX96™- iQ™5.
Qiagen: Rotor-Gene® Q- Rotor-Gene® 6000-Rotor-Gene® 3000.
Applied Biosystems: 7500- 7300- 7000- StepOne™ e StepOnePlus™

CONSERVAZIONE:

a -20°C (spedizione refrigerata)

STABILITÀ:

24 mesi se correttamente conservato.

REAGENTI RICHIESTI:

Dispositivo per l’estrazione del gDNA da sangue intero
(GD 241 Spin blood mini kit).

NON COMPRESI NEL KIT
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