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Di seguito il report PierianDX, questo documento riporta il risultato delle analisi per il kit TSO500, 
nella prima pagina (vedi sotto) è presente il riassunto di tutte le informazioni. 

Vediamole in dettaglio:
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Questa sezione riporta le generalità 
del paziente ela data del report.

Questa sezione riporta riassunte e raggruppate tutte le informazioni che 
emergono dal report. 

A sinistra troviamo le mutazioni presenti nel paziente divise in 4 gruppi che sono:

- Tier I varianti dal forte significato clinico
- Tier II varianti dal potenziale significato clinico
- Tier III varianti dal significato clinico sconosciuto
- Tier IV varianti benigne

Di fianco sono riportati i valori per il Tumor Mutationnal Burden (TMB), un valore 
che indica quanto il paziente sia idoneo per le innovative cure immunologiche.
Ancora a destra è presnete l’instabilità microsatellitare (MSI) anch’esso un 
importante fattore prognostico.
L’ultimo valore della riga a destra, indica i Clinical Trials più pertinenti a livello 
mondiale per il tipo di patologia.

Sotto è riportata la prima parte del documento che costituisce la parte riassuntiva.
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Questa sezione riporta informazioni più dettagliate 
rispetto al paziente e alla struttura sanitaria che l’ha 
preso in carico, nonchè al tipo di campione biologico 
utilizzato.

In questa sezione sono riportati maggiori dettagli riguardo le mutazioni trovate 
come ad esempio il gene in cui la mutazione è presnete, la frequenza allelica e la 
responsività ai vari farmaci. Inoltre ci sono anche i dettagli riguardanti i già citati 
marcatori prognostici TMB ed MSI.

Il dettaglio della prima parte del report.
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In questa pagina si approfondisce il dettaglio delle mutazioni trovate, spiegando in maniera 
estensiva la funzione del gene e della mutazione stessa e le terapie al momento disponibili.
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Nella pagina che segue la parte superiore (riquadro verde) spiega il significato dei due biomar-
kers TMB ed MSI che sono una parte importante di questa analisi in termini di individuazione di 
una cura adeguta. Nella parte inferiore (riquadro rosso) sono elencati tutti i trial clinici e la loro 

relativa fase di sperimentazione per le varianti trovate.



M

07

Nella parte inferiore della pagina, in ogni riquadro grigio c’è una variante dal significato clinico 
sconosciuto con l’indicazione del gene, l’alterazione amminoacidica e nucleotidica.
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In quest’ultima pagina troviamo la legenda che spiega il raggruppamento delle varianti, un 
piccolo riassunto della metologia e la dichiarazione di responsabilità.
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