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1.1.1.1. Finalità d'usoFinalità d'usoFinalità d'usoFinalità d'uso    

Il kit ZytoDot SPEC HER2 Probe Kit è designato per rilevare il gene umano HER2 
su cellule o tessuti inclusi in paraffina e fissati in formalina attraverso 

ibridazione in situ cromogenica (CISH). 

L'interpretazione dei risultati deve essere effettuata da un patologo qualificato 

tenendo conto degli altri dati clinici e patologici del paziente nel contesto 

dell'anamnesi clinica. 

 

2.2.2.2. Principio del metodoPrincipio del metodoPrincipio del metodoPrincipio del metodo    

La presenza di determinate sequenze di acido nucleico nelle cellule o nei tessuti 

può essere rilevata attraverso ibridazione in situ con l'utilizzo di sonde a DNA 
marcate. L'ibridazione induce la formazione di una struttura a doppio filamento 

(ibrido duplex) tra le sequenze presenti nel campione in analisi e la sonda. 

Il kit ZytoDot SPEC HER2 Probe Kit utilizza la sonda ZytoDot SPEC HER2 Probe 
EmaNF. Tale sonda contiene polinucleotidi marcati con digossigenina che 

riconoscono sequenze del gene HER2. 

La formazione del duplex con la sonda digossigenina-marcata può essere 

visualizzata attraverso l'utilizzo di un anticorpo primario (non marcato) anti-

digossigenina, a sua volta rilevato mediante un polimero coniugato ad 

anticorpi secondari ed enzima. La reazione enzimatica della DAB 

(diaminobenzidina) porta alla formazione di intensi segnali marroni 

permanenti, visualizzabili al microscopio ottico con un obiettivo 40x. 

 



 

 - 2 - 

3.3.3.3. Informazioni su sicurezza e smaltimentoInformazioni su sicurezza e smaltimentoInformazioni su sicurezza e smaltimentoInformazioni su sicurezza e smaltimento    

� Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso! 

� Non utilizzare i reagenti dopo la data di scadenza! 

� Evitare contaminazioni incrociate e microbatteriche dei reagenti! 

� Alcuni componenti del sistema contengono (a basse concentrazioni e 

volumi ridotti) sostanze nocive per la salute. Evitare il contatto diretto con i 

reagenti. Adottare adeguate misure di sicurezza (utilizzo di guanti 

monouso, occhiali protettivi e indumenti da laboratorio)! 

� In caso di contatto con i reagenti, risciacquare immediatamente la pelle 

con acqua corrente! 

� Non mettere in bocca le pipette per le soluzioni! 

� Smaltire i reagenti in base alle disposizioni locali! 

� La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta per l'utilizzatore 

professionista! 
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4.4.4.4. Il kitIl kitIl kitIl kit    ZytoZytoZytoZytoDotDotDotDot SPEC HER2 SPEC HER2 SPEC HER2 SPEC HER2 Probe  Probe  Probe  Probe KitKitKitKit    

4.14.14.14.1 ComponentiComponentiComponentiComponenti    

Il kit è costituito dai seguenti componenti: 

QuantitàQuantitàQuantitàQuantità    
CodiceCodiceCodiceCodice    ComponentiComponentiComponentiComponenti    

40404040    10101010    
ContenitoreContenitoreContenitoreContenitore    

PT2 Heat Pretreatment Solution EDTA 500 ml 150 ml Flacone con tappo a vite (grande) 

ES1 Pepsin Solution 4 ml 1 ml Flacone contagocce con tappo bianco 

PD1 ZytoDot SPEC HER2 Probe 0.4 ml 0.1 ml Provetta con tappo marrone 

WB1 Wash Buffer SSC 500 ml 150 ml Flacone con tappo a vite (grande) 

WB4 PBS/Tween 2 1 Alluminio 

BS1 Blocking Solution 4 ml 1 ml 
Flacone contagocce con tappo 
arancione 

AB1 Mouse-Anti-DIG 4 ml 1 ml Flacone contagocce con tappo rosa 

AB2 Anti-Mouse-HRP-Polymer 4 ml 1 ml Flacone contagocce con tappo viola 

SB1a DAB Solution A 0.3 ml 0.1 ml Flacone contagocce con tappo verde 

SB1b DAB Solution B 10 ml 2 ml Flacone contagocce con tappo grigio 

CS1 Mayer’s Hematoxylin Solution 20 ml 4 ml Bottiglietta nera con tappo a vite 

MT4 Mounting Solution (alcoholic) 4 ml 1 ml Bottiglia di vetro (marrone) 

SC2 HER2 Control Slide 2 1 Contenitore di plastica 

 Manuale d'istruzioni 1 1  
 

CCCC----3003300330033003----40404040    (40(40(40(40    reazioni)reazioni)reazioni)reazioni): I componenti EmaNF, EbpNF, E_pNF, E^_NF, E^_OF, 

Ep_N~JÄF, E`pNF e EjqQF sono sufficienti per 40 reazioni. EmqOF e Et_NF sono 

sufficienti per 7 contenitori per i lavaggi da 70 ml ciascuno. Il componente 

Et_QF è sufficiente per 27 contenitori per i lavaggi da 70 ml ciascuno. 

CCCC----3333003003003003----11110000    (10(10(10(10    reazioni)reazioni)reazioni)reazioni): I componenti EmaNF, EbpNF, E_pNF, E^_NF, E^_OF, 

Ep_N~JÄF, E`pNF e EjqQF sono sufficienti per 10 reazioni. EmqOF e Et_NF sono 

sufficienti per 2 contenitori per i lavaggi da 70 ml ciascuno. Il componente 

Et_QF è sufficiente per 14 contenitori per i lavaggi da 70 ml ciascuno. 

 

4.24.24.24.2 Conservazione e validitàConservazione e validitàConservazione e validitàConservazione e validità    

Tutti i componenti del kit devono essere conservati ad una temperatura 

compresa tra 2…8°C tranne la sonda EmaNF che deve essere conservata a 

-16…-22°C; è possibile conservare i reagenti a 2…8°C per un breve periodo. 

Osservando tali condizioni di conservazione, è possibile utilizzare il kit almeno 

fino alla data di scadenza riportata sull'etichetta. 
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4.34.34.34.3 CaCaCaCampionimpionimpionimpioni    

Il kit ZytoDot SPEC HER2 Probe Kit è stato ottimizzato per l'utilizzo su cellule e 
tessuti fissati in formalina ed inclusi in paraffina. L'impiego di materiale fissato 

od incluso diversamente (es. strisci di sangue o cellule fissate con metanolo-

acido acetico glaciale) può richiedere modifiche del protocollo da parte 

dell'utilizzatore. I nostri esperti sono a disposizione per eventuali suggerimenti. 

Si consiglia di preparare il tessuto nel modo seguente: 

� Fissazione in formalina neutra tamponata al 10% per 24 h a temperatura 

ambiente 

Per ottenere una fissazione ed un'inclusione in paraffina ottimali ed uniformi, la 
grandezza del campione non deve essere superiore a 0,5 cm3. 

� Procedimento standard e inclusione in paraffina 

Utilizzare paraffina di alta qualità. L'infiltrazione e l'inclusione devono avvenire 
ad una temperatura inferiore a 65°C. 

� Preparare sezioni con spessore di 2-5 µm 

Utilizzare vetrini rivestiti di silano oppure altre sostanze (ad esempio 
HistoBond ®), fissare per 2-16 h a 50-60°C. 

Come controllo, utilizzare un vetrino HER2 Control Slide Ep`OF: 

I vetrini di controllo devono essere preriscaldati per 15 min a 58°C. Se si 
desidera, il campione può essere montato a fianco delle linee cellulari. In ogni 
caso, i vetrini di controllo devono essere asciugati a 60°C per 2-16 h. 

 

4.44.44.44.4 Materiale supplementare necessarioMateriale supplementare necessarioMateriale supplementare necessarioMateriale supplementare necessario    

I seguenti reagenti, materiali e strumenti non sono contenuti nel kit: 

Reagenti e materiali 

- Pistola per incollaggio con adesivo a caldo o mastice (Fixogum) 
- Etanolo 100%, denaturato 
- Acqua deionizzata o distillata 
- Xilene 
- Perossido di Idrogeno (H2O2) 30% 

- Metanolo 100% 

Strumenti 

- Bagnetto termostatato (80°C, ebollizione) 
- Piastra riscaldante 
- Forno per ibridazione (stufa) 
- Contenitori da 50-80 ml per i lavaggi (vaschette di colorazione) 
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- Camera umida 
- Pipette (10 µl, 1000 µl) 
- Vetrini coprioggetto (22 mm x 22 mm, 24 mm x 32 mm) 
- Microscopio ottico 

 

4.54.54.54.5 Informazioni importantiInformazioni importantiInformazioni importantiInformazioni importanti    

Occorre tenere presente che: 

� Le sezioni non devono disidratarsi durante l'ibridazione ed i lavaggi! 

� Le temperature di denaturazione e lavaggio descritte nel protocollo 

devono essere utilizzate come guida. In base alla fissazione e al tempo di 

invecchiamento dei campioni, una variazione di tali temperature potrebbe 

produrre risultati migliori! 

 

5.5.5.5. ProtocolloProtocolloProtocolloProtocollo    ZytoZytoZytoZytoDotDotDotDot    SSSSPEC HER2PEC HER2PEC HER2PEC HER2 Probe Kit Probe Kit Probe Kit Probe Kit    

5.15.15.15.1 PreparPreparPreparPreparazioneazioneazioneazione    

1° giorno: 

• Preparazione della scala di etanolo (70%, 85%, 95% e 100% etanolo): 
Diluire 7, 8.5, 9.5 e 10 parti di 100% etanolo con 3, 1.5, 0.5 e 0 parti di 

acqua deionizzata o distillata. Le soluzioni possono essere conservate in 

appositi contenitori e riutilizzate. 

• Heat Pretreatment Solution EDTA EmqOF: Riscaldare in una vaschetta di 
colorazione coperta in acqua bollente ad almeno 95°C. 

• Pepsin Solution EbpNF: Portare a temperatura ambiente prima dell'utilizzo. 

2° giorno: 

• Wash Buffer SSC Et_NF: Preparare due vaschette di colorazione con Wash 

Buffer SSC, una a temperatura ambiente, l'altra riscaldata a 75°C (in base al 

numero di campioni la temperatura può essere innalzata di un grado per 

vetrino, ma senza superare gli 80°C). 

• Preparazione di PBS/Tween: Aggiungere 1 pastiglia di PBS/Tween Et_QF a 

1000 ml di acqua deionizzata o distillata, far dissolvere. Riempire nove 

vaschette di colorazione con PBS/Tween. 

• Blocking Solution E_pNF, Mouse-Anti-DIG E^_NF, Anti-Mouse-HRP-Polymer 
E^_OF, Mayer’s Hematoxylin Solution E`pNF, Mounting Solution (alcoholic) 
EjqQF: Portare a temperatura ambiente prima dell'utilizzo. 
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• Preparazione di 3% H2O2: Diluire 1 parte di 30% H2O2 con 9 parti di 100% 
metanolo. 

• Preparazione di DAB Solution: Prima dell'utilizzo, aggiungere (a gocce) di 
DAB Solution B Ep_NÄF in una provetta graduata fino a 1 ml e aggiungere 

una gocca di DAB Solution A Ep_N~F. Tale soluzione è stabile per 2 h a 

temperatura ambiente. 

 

5.25.25.25.2 Pretrattamento (sparaffinatura/proteolisiPretrattamento (sparaffinatura/proteolisiPretrattamento (sparaffinatura/proteolisiPretrattamento (sparaffinatura/proteolisi))))    [1° giorno][1° giorno][1° giorno][1° giorno]    

N. Incubare i vetrini per 10 min a 70°C (es. su una piastra riscaldante) 

OK= Incubare 2x 5 min in xilene 

PK= Incubare in 3x 3 min in 100% etanolo 

QK= Lavare 3x 2 min in acqua deionizzata o distillata 

RK= Riscaldare la soluzione Heat Pretreatment Solution EDTA EmqOF in una 

vaschetta di colorazione coperta in acqua bollente per raggiungere almeno 

95°C 

SK= Immergere i vetrini nella Heat Pretreatment Solution EDTA EmqOF e incubare 

per 15 min 

TK= Trasferire immediatamente i vetrini in acqua deionizzata o distillata, lavare 

3x 2 min ed eliminare l'eccesso di liquido 

UK= Applicare (a gocce) la Pepsin Solution EbpNF sulla sezione e incubare per 

5 min a temperature ambiente in una camera umida 

Il tempo di incubazione dipende dal tipo di campione, dallo spessore della 
sezione e dal relativo tempo di fissazione. Come valore indicativo, si può 
considerare un'incubazione di 3-10 min per campioni di tessuto e di cellule. In 
generale, si consiglia di determinare il tempo di proteolisi ottimale eseguendo un 
test preventivo. 

VK= Lavare 3x 2 min in acqua deionizzata o distillata 

NMK= Disidratare in 70%, 85%, 95% e 2x 100% etanolo ciascuno per 2 min 

Asciugare all'aria. 
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5.35.35.35.3 Denaturazione e ibridazioneDenaturazione e ibridazioneDenaturazione e ibridazioneDenaturazione e ibridazione    [1° giorno][1° giorno][1° giorno][1° giorno]    

NK= Vortexare la sonda ZytoDot SPEC HER2 Probe EmaNF e pipettare 10 µl per 

ogni campione 

Distribuire a piccole gocce sull'intera superficie evitando di concentrare in un 
unico punto. Alternativamente, aggiungere la sonda al centro di un coprioggetto 
e applicare il coprioggetto sull'area in esame. Un leggero riscaldamento della 
sonda e l'utilizzo di un puntale tagliato in punta semplificano l'operazione. 

OK= Evitare la formazione di bolle, coprire con un coprioggetto (22 mm x 

22 mm; 24 mm x 32 mm). Sigillare il coprioggetto con adesivo o mastice 

PK= Denaturare i campioni a 94-95°C per 5 min, es. su una piastra riscaldante 

QK= Trasferire i vetrini in una camera umida e ibridare overnight a 37°C (es. in 

un fornetto) 

E' indispensabile mantenere umido il campione durante l'ibridazione. 

 

5.45.45.45.4 PostPostPostPost----ibridazione e rilevazioneibridazione e rilevazioneibridazione e rilevazioneibridazione e rilevazione    [2° giorno][2° giorno][2° giorno][2° giorno]    

NK= Rimuovere con cura il mastice o la colla=

OK Rimuovere il coprioggetto immergendo il vetrino in Wash Buffer SSC 

Et_NF a temperatura ambiente per 5 min 

PK= Lavare 5 min in Wash Buffer SSC Et_NF a 75-80°C 

Il Wash Buffer SSC deve essere pre-riscaldato. Aumentare la temperatura di 1°C 
per campione se si analizzano più di 2 vetrini, ma non superare glima non superare glima non superare glima non superare gli 80°C 80°C 80°C 80°C. 
Verificare con un termometro se necessario. 

QK Lavare 3x 2 min in acqua deionizzata o distillata 

RK Incubare i vetrini per 10 min in 3% H2O2 

SK Lavare 3x 2 min in PBS/Tween (preparato utilizzando il t_Q) 

TK Applicare 3-4 gocce/vetrino di Blocking Solution E_pNF e incubare per 

10 min a temperatura ambiente 

UK Rimuovere l'eccesso di Blocking Solution E_pNF, ma non risciacquarema non risciacquarema non risciacquarema non risciacquare!!!! 

VK Applicare 3-4 gocce/vetrino di Mouse-Anti-DIG E^_NF e incubare per 

30 min a temperatura ambiente 

NMK Lavare 3x 2 min in PBS/Tween (preparato utilizzando il t_Q) 

NNK Applicare 3-4 gocce/vetrino di Anti-Mouse-HRP-Polymer E^_OF e incubare 

per 30 min a temperatura ambiente 

NOK Lavare 3x 2 min in PBS/Tween (preparato utilizzando il t_Q) 
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NPK Durante gli step di lavaggio, preparare DAB Solution aggiungendo DAB 

Solution B Ep_NÄF a gocce in una provetta graduata fino a 1 ml e aggiungere 

una goccia di DAB Solution A Ep_N~F 

NQK Applicare 3-4 gocce/vetrino di DAB Solution e incubare per 30 min a 

temperatura ambiente 

NRK Trasferire i vetrini in una vaschetta di colorazione e lavare per 2 min in 

acqua corrente 

NSK= Controcolorare il tessuto o le cellule per 8-10 s con Mayer’s Hematoxylin 

Solution E`pNF 

Il tempo di controcolorazione dipende dalla natura delle cellule o del tessuto, 
deve quindi essere ottimizzato. Evitare controcolorazioni troppo intense perché 
possono coprire il segnale. 

NTK= Trasferire i vetrini in una vaschetta di colorazione e lavare per 2 min in 

acqua corrente 

NUK= Disidratare in 70%, 85%, 95% e 2x 100% etanolo ciascuno per 2 min 

NVK= Incubare 2x 2 min in xilene (utilizzare xilene puri per analisi) 

Asciugare all'aria per circa 15 min 

OMK= Evitare la formazione di bolle, coprire con un coprioggetto (22 mm x 

22 mm; 24 mm x 32 mm) utilizzando la Mounting Solution (alcoholic) EjqQF e 

lasciare asciugare il vetrino all'aria per circa 30 min 

ONK= Osservare i campioni al microscopio ottico 
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6.6.6.6. Interpretazione dei risultatiInterpretazione dei risultatiInterpretazione dei risultatiInterpretazione dei risultati    

6.16.16.16.1 Risultati della CISHRisultati della CISHRisultati della CISHRisultati della CISH    

Il segnale di ibridazione della CISH di una singola copia d'un gene appare 

come un segnale marrone puntiforme di DAB, che può essere facilmente 

distinto dal background contro colorato con ematossilina. La visualizzazione dei 

segnali deve essere eseguita con un obiettivo 40x, che consente di visualizzare 

facilmente i segnali. A 20x, i puntini sono piccoli, ma chiaramente riconoscibili. 

Prima di contare i segnali, occorre analizzare le sezioni per evidenziare 

eventuali eterogeneità intratumorali utilizzando obiettivi 10x o 20x. IIn caso di 

eterogeneità, deve essere scelta un'area rappresentativa per lo stato di 

amplificazione. Per la conta dei segnali, devono essere evitate aree di necrosi, 

con sovrapposizione dei nuclei e nuclei con intensità di segnale debole. 

In normali nuclei diploidi, in assenza di amplificazione genica, si osservano 2 

segnali puntiformi dal perimetro circolare uniforme per ciascun nucleo (vedere 

fig. 1111). A causa delle mitosi, in una piccola percentuale di cellule non 

neoplastiche è possibile evidenziare segnali aggiuntivi. Occasionalmente, nelle 

sezioni tessutali si possono osservare nuclei privi di segnale. 

In caso di basso livello di amplificazione genica, è possibile osservare nei nuclei 

puntini multipli o piccoli aggregati. I piccoli aggregati possiedono una forma 

irregolare e comprendono un'area corrispondente a puntini multipli (fino a 5) 

(vedere fig. 2222). Como riferimento, utilizzare un singolo puntino di una cellula 

normale presente sullo stesso vetrino. Per escludere la possibilità che livelli medi 

e bassi di amplificazione siano dovuti ad aneupliodia piuttosto che ad 

amplificazione del gene HER2, utilizzare una sonda specifica per il centromero 

del cromosoma 17 come controllo di aneuploidia. 

 

In caso di elevata amplificazione genica, un elevato numero di puntini o grossi 

aggregati, inclusa un'area con più di 5 puntini, saranno visibili nei nuclei 

            

1)1)1)1) 2 Segnali/puntini    2)2)2)2) Puntini multipli e piccoli 
aggregati    

3)3)3)3) Grossi aggregati 
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(vedere fig. 3333). Come riferimento, utilizzare un singolo puntino di una cellula 

normale presente sullo stesso vetrino. 

Per valutare la specificità dei segnali di ibridazione e confermare la corretta 

esecuzione della metodica, in ogni ciclo di ibridazione è opportuno inserire dei 

controlli. Si raccomanda l'utilizzo di almeno un campione di cui siano noti il 

numero di cromosomi 17 e geni HER2. Un risultato negativo o aspecifico può 

essere dovuto a molteplici fattori. Per problemi e possibili cause, far riferimento 

al capitolo 8. 

 

6.26.26.26.2 Controllo positivoControllo positivoControllo positivoControllo positivo    

I vetrini di controllo inclusi nel kit HER2 Control Slides Ep`OF devono essere 

utilizzati per verificare la corretta esecuzione della metodica CISH. Posizionare il 

campione di tessuto da esaminare vicino alla linea cellulare del vetrino di 

controllo prima di asciugare il vetrino. 

Il vetrino di controllo HER2 Control Slide Ep`OF contiene quattro diverse linee 

cellulari (vedere sotto) con diversi livelli di amplificazione del gene HER2 e un 

tessuto (miocardio canino). Le cellule devono essere incluse in paraffina 

colorata di rosso, fissate in formalina 10% neutra tamponata (per 24 h, 

pH 7.0), e posizionate su vetrini carichi positivamente con uno spessore di 

4 µm. I vetrini sono lasciati asciugare per 15 min a 58°C. 

Il vetrino di controllo HER2 Control Slide Ep`OF è realizzato come descritto qui di 

seguito: 

. 

. 

. 

. 
1:1:1:1:    nessuna amplificazione di HER2, 1-2 copie di gene per nucleo 
2:2:2:2:    nessun segnale HER2 
3:3:3:3:    nessuna amplificazione di HER2, 1-2 copie di gene per nucleo 
4:4:4:4:    basso livello di amplificazione di HER2, 3-6 copie di gene per nucleo 
5:5:5:5:    alto livello di amplificazione di HER2, grossi aggregati per nucleo 

Prima di utilizzare il HER2 Control Slide Ep`OF, rimuovere l'etichetta e riscrivere 

con una matita. Se si desidera, utilizzare il campione di interesse come vetrino 

controllo, asciugare il vetrino a 60°C per almeno 2-16 h, e procedere 

come al capitolo 5.2 Pretrattamento (sparaffinatura/proteolisi) utilizzando 

un'incubazione in pepsina di 10 min. 

 

1111    

3333    4444    5555    

2222    
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8.8.8.8. PrPrPrProblemi e possibili causeoblemi e possibili causeoblemi e possibili causeoblemi e possibili cause    

La mancata osservanza delle indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso può 

produrre risultati deboli o mancanza di segnale. 

ProblemaProblemaProblemaProblema    Possibile causaPossibile causaPossibile causaPossibile causa    AzioneAzioneAzioneAzione    

Crepe nel tessuto in seguito al 
trattamento con pepsina 

Formazione di precipitato Lavare immediatamente i 
vetrini in acqua deionizzata o 
distillata 

Nessuna sequenza target nel 
materiale analizzato 

Utilizzare controlli 

Fissazione non ottimale delle cellule 
o dei tessuti 

Ottimizzare i tempi di 
fissazione 

Trattamento proteolitico non 
ottimale 

Ottimizzare il tempo di 
incubazione 

Temperatura di denaturazione non 
appropriata 

Verificare la temperatura; 
aggiustare la temperatura, se 
necessario. 

Temperatura di ibridazione non 
corretta 

Verificare la temperatura 

Tempo di ibridazione troppo breve Aumentare il tempo di 
ibridazione 

Incubazione con il cromogeno 
troppo breve 

Aumentare il tempo di 
incubazione 

Segnale scarso o nullo 

Controcolorazione troppo intense Ottimizzare il tempo di contro 
colorazione 

Colorazione irregolare e molto 
debole in alcune zone 

Eliminazione della paraffina non 
completa 

Utilizzare soluzioni fresche; 
verificare i tempi dei passaggi 
per la paraffinatura 

Eccessivo volume di sonda per area Ridurre il volume della sonda 
per area, distribuire in modo 
uniforme la sonda per evitare 
che si concentri localmente 

Eccessivo trattamento proteolitico Ottimizzare i tempi di 
incubazione 

Disidratazione delle sezioni durante 
i passaggi di incubazione 

Impedire disidratazione 

Segnali di cross-ibridazione, 
intensa colorazione di fondo 

Temperatura dei lavaggi post-
ibridazione troppo bassa 

Verificare la temperature 

Eccessivo pre-trattamento 
proteolitico 

Diminuire i tempi di 
incubazione 

Distacco delle sezioni dal vetrino 

Rivestimento dei vetrini 
inappropriate 

Utilizzare vetrini appropriati 

 



 

 

 


