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Mutazioni del gene MPL e le Mutazioni dell’esone 12 
di JAK2 
 
        Bellinzona, 16.03.2017 
 
Cari colleghi, 
 
a partire da oggi, il Dipartimento di Medicina di Laboratorio dell’Ente Ospedaliero (EOLAB) 

offre la possibilità di determinare le mutazioni del gene MPL e le mutazioni dell’esone 12 di 

JAK2 in pazienti per i quali si sospetti una Neoplasia Mieloproliferativa.  

Si completa in questo modo l’offerta diagnostica di EOLAB per le Neoplasia 

Mieloproliferative che comprende mutazioni JAK2 V617F o dell’esone 12, mutazioni di 

CALR, e mutazioni di MPL.  

 
Indicazione 
Le Neoplasie Mieloproliferative costituiscono una delle cinque categorie delle neoplasie 

mieloidi secondo la classificazione dell'organizzazione mondiale della sanità (WHO).  

Al loro interno vi è un sottogruppo costituito dalle Neoplasie Mieloproliferative Philadelphia-

negative, che include la Policitemia Vera, la Trombocitemia Essenziale e la Mielofibrosi 

Primaria.  

La presenza delle mutazioni JAK2 V617F o dell’esone 12, delle mutazioni di CALR, e delle 

mutazioni di MPL fornisce la prova di clonalità della emopoiesi e rappresenta pertanto uno 

dei criteri diagnostici riconosciuti dalla classificazione WHO per la diagnosi di Neoplasia 

Mieloproliferativa Philadelphia-negativa e per la differenziazione tra Neoplasia 

Mieloproliferativa Philadelphia-negativa e mieloproliferazione reattiva.  

Inoltre, le mutazioni di JAK2, CALR e MPL hanno un significato prognostico per stimare il 

rischio trombotico nell’ambito della Trombocitemia Essenziale e per stimare la 

sopravvivenza attesa nell’ambito della Mielofibrosi Primaria.  

 
Come richiedere l’analisi: 
L’analisi va richiesta selezionando le rispettive voci nella sezione “Biologia molecolare” del 

formulario “Richiesta biopsia midollo osseo”. Il formulario è reperibile in DocQ.  

Una volta compilato il formulario elettronicamente, inviare il modulo premendo il bottone 

“Invio laboratorio”, stampare il documento compilato, allegare il modulo cartaceo firmato dal 

medico richiedente all’invio del materiale. 

 
Tipo di prelievo: 
L’analisi è eseguita preferibilmente su sangue periferico (20 ml in EDTA) e viene effettuata 

settimanalmente presso il Laboratorio di Diagnostica molecolare (sede Servizio di 

Microbiologia). 

 
Costi: 
MPL:    376 TP (2021.00, 2546.03, 2910.00) 

JAK2 esone 12: 376 TP (2021.00, 2546.03, 2910.00) 
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http://shapo.eoc.ch/sites/DocQ/Docs/EOC/Area%20medica%20e%20infermieristica/EOC_M-SAN-068.pdf
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