
This abstract has been translated and adapted from the original English-language content. 

Translated content is provided on an "as is" basis. Translation accuracy or reliability is not 

guaranteed or implied. BMJ is not responsible for any errors and omissions arising from translation 

to the fullest extent permitted by law, BMJ shall not incur any liability, including without limitation, 

liability for damages, arising from the translated text. 

 

Scopo Ogni laboratorio di riferimento che testa biomarkers predittivi in campioni di non-small cell lung cancer necessita di 

sviluppare e validare molteplici tecniche molecolari, ognuna con una specifica applicazione e una differente tempistica di analisi. 

Le attuali linee guida internazionali suggeriscono che il sequenziamento di nuova generazione (NGS) debba essere la procedura 

iniziale. Tuttavia, in un sottogruppo non trascurabile di casi, potrebbe non essere generata una libreria oppure potrebbe non essere 

raggiunto un’adeguata copertura. In questi casi “non adeguati” per l’NGS il sistema Idylla potrebbe rappresentare una valida 

opzione per la genotipizzazione del recettore del fattore di crescita epiteliale (EGFR).  

Metodi.  Questo studio retrospettivo ha analizzato 68 campioni di DNA d’archivio precedentemente processati su piattaforma 

Ion Torrent NGS. Di questi, 43 casi, inclusi 24 campioni con mutazione EGFR, avevano un risultato valido all’NGS, mentre 

25/68 (37%) erano invalidi. Tutti i campioni sono stati testati pipettando direttamente il DNA all’interno della cartridge Idylla .  

Risultati. Nei 43 casi con un risultato adeguato, Idylla ha confermato lo stato mutazionale di EGFR.In particolare,tutti i campioni 

mutati in EGFR (24/24 100%) individuati con il Sequenziamento di Nuova Generazione sono stati confermati dal saggio Idylla. 

Inoltre, gran parte dei casi (20/25;80%) che sono stati valutati dall’ NGS come non adeguati risultavano adeguati con il test 

Idylla. Nello specifico in 4/25 casi (16%), Idylla ha rilevato una mutazione di sensibilità in EGFR.  

Conclusioni. Il saggio Idylla potrebbe essere molto utile per processare rapidamente casi per i quali il sequenziamento genico di 

nuova generazione non produce un risultato adeguato   


