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Stato mutazionale dei geni delle immunoglobuline (IGHV) 
 
 

Bellinzona, 18.11.2016 
 
Cari colleghi, 
 
a partire da oggi, il Dipartimento di Medicina di Laboratorio dell’Ente Ospedaliero (EOLAB) 
offre la possibilità di determinare lo stato mutazionale dei geni delle immunoglobuline 
(IGHV) in pazienti affetti da leucemia linfatica cronica. 
 
Indicazione: 
Nella leucemia linfatica cronica, le mutazioni dei geni delle immunoglobuline rappresentano 
un biomarcatore prognostico e predittivo la cui analisi è raccomandata dalle linee guida 
ESMO e NCCN. L’analisi va eseguita una sola volta, in quanto lo stato mutazionale dei geni 
delle immunoglobuline non cambia nel decorso della malattia.  
 
Come richiedere l’analisi: 
L’analisi va richiesta selezionando la voce “Mutazione IGHV” nella sezione “Biologia 
molecolare” del formulario “Richiesta esami Ematologia speciale EOC_M-SAN-068”.  
 
Il formulario è reperibile in DocQ inserendo il codice M-SAN-068 o cliccando il link  
indicato sopra. 
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). Il midollo (5 mL 
in eparina o EDTA) può essere utilizzato in alternativa al sangue periferico solo nel caso in 
cui la conta linfocitaria sia inferiore a 10x109/L mentre invece l’infiltrato midollare sia >50%. 
L’analisi viene eseguita settimanalmente dal Laboratorio di Diagnostica molecolare (presso il 
Servizio di Microbiologia a Bellinzona). 
 
Costi:  
459 punti (posizioni: 2021.00, 2022.00, 2546.04, 2910.00) 
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http://shapo.eoc.ch/sites/DocQ/Docs/EOC/Area%20medica%20e%20infermieristica/EOC_M-SAN-068.pdf

