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ChromoLympho-B Proliferation Factor per la stimolazione in vitro di 
linfociti B umani. 

Ref.: EKAMP010      Q.tà: 50 tests 

Materiale fornito
Vial contenente un oligodeossinucleotide liofilizzato alla concentrazione di 500 nmol, 27 
basi, per un totale di 50 test.

Applicazione: 
Usare il prodotto per la stimolazione in vitro di linfociti B umani, in combinazione 
con la IL2 (Interleuchina-2), da campioni di sangue periferico e campioni di midollo 
osseo prelevati a pazienti affetti da Leucemia Linfatica Cronica (LLC) e altre sindromi 
linfoproliferative di cellule B.

Protocollo: 
1. Prima di aprire la vial, centrifugare per 20 secondi per raccogliere il pellet sul fondo.  
2. Risospendere l’oligo in 500 µl di TE buffer* sterile (Tris 10 mM, EDTA 1 mM) a pH 

7.5 e agitare su vortex con attenzione. Per un’accurata risospensione si raccomanda di utilizzare un blocco a calore o un bagnetto 
termostatato a 65°C per ottenere la massima efficienza. Lasciare il tubo a 65° C per 10-15 minuti e agitare su vortex ogni 5 min.
3. Aliquotare sotto cappa 10µl/tubo, e stoccare a -20° C. Non congelare/scongelare più di una volta. 

Protocollo di coltura con Sincronizzazione: 
4. Scongelare l’aliquota/e di EKAMP010 necessaria. 
5. Aggiungere 10 µl di EKAMP010 per 10 ml of campione (106 cellule/ml oppure 1 ml di Sangue intero Periferico o Midollare, in 9 ml 
di ChromosomeMedium M) + 50 UI/ml di IL-2.  
6. Dopo 72 di coltura, aggiungere 0.2 ml di Synchroset soluzione A (Ref. EKAMTS-008) nel tubo della coltura. 
7. Dopo incubazione overnight, aggiungere 0.2 ml of Synchroset soluzione B (Ref. EKAMTS-008), senza necessità di cambiare terreno 
o fare lavaggi; incubare per altre 5 ore. 
8. Aggiungere 2 goccie di colchicina (20 µg/ml), incubare 60 minuti (la prima volta che si usa il Synchroset è necessario testare 
differenti periodi di incubazione con il colchicina, esempio 30 min, 45 min, 1h) 
 9. Seguire il protocollo standard per la preparazione cromosomica.

Stoccaggio/Stabilità: 
EKAMP010 liofilizzato è spedito a Temperatura Ambiente e deve essere stoccato a -20°C al ricevimento in Laboratorio.
Il prodotto liofilizzato è stabile per 12 mesi dalla data di produzione.
Dopo la ricostituzione in TE buffer, si consiglia di aliquotare il prodotto e conservarlo a -20° C, per massimo 6 mesi dalla 
risospensione.
Cicli ripetuti di congelamento/ scongelamento sono sconsigliati.

Precauzioni durante l’uso: 
Indossare guanti. 

* TE buffer pronto all’uso: 
EuroClone: EMR227001 TE buffer 1X pH 8.00
Aggiustare il  pH at 7.5 e filtrare attraverso filtro 0.2µm prima dell’uso  
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ChromoLympho-B Proliferation Factor for the in vitro stimulation of 
human B-lymphocytes.

Ref.: EKAMP010      Q.ty: 50 tests 

Material supplied
Vial contains a Lyophilized synthetic oligodeoxynucleotide 500 nmol, 27 bases, for a 
total of 50 tests.

Applications: 
In vitro stimulation of human B-lymphocytes, in combination with IL-2 (Interleukin-2), in 
cultured peripheral blood cells or cultured bone marrow cells from patients with chronic 
lymphocytic leukaemia (CLL) and other B-cell lymphoproliferative syndromes.  

Protocol: 
1. Before opening the tube, spin 20 seconds to collect the pellet down.  
2. Resuspend the Lyophilized oligo in 500 µl of sterile TE buffer* (Tris 10 mM, EDTA 1 
mM) pH 7.5. Vortex carefully. It’s strongly suggested to perform the pellet resuspension 
step on a hot block or water bath at 65°C to increase the efficiency of solubilization. Let 

the tube at 65°C during 10-15 min, and vortex each 5 min. 
3. Aliquot under a hood 10µl/tube, and store until use at -20°C. Do not freeze-thaw more than one time.  

 Synchronized culture protocol: 
4. Thaw EKAMP010 solution. 
5. Add 10 µl of EKAMP010 per 10 ml of cell prep (106 cells/ml or 1 ml of Whole Peripheral/Bone marrow blood, in 9 ml of 
ChromosomeMedium M) + 50 UI/ml of IL-2.  
6. After 72 H of culture, add 0.2 ml of Synchroset solution A (Ref. EKAMTS-008) into the 10 ml cell culture. 
7. After overnight incubation, add 0.2 ml of Synchroset solution B (Ref. EKAMTS-008), without changing the culture medium, and 
incubate further 5 H. 
8. Add some drops of colchicin (10 µg/ml- ECM0040B), and incubate 60 minutes (if Synchroset is used for the first time, different 
incubation times with colchicin should be tried, i.e. 30 min, 45 min, 1h) 
9. Follow the standard protocol for metaphase preparation. 

Storage/Stability: 
Lyophilized EKAMP010 is shipped at Room Temperature; it has to be stored at -20°C upon arrival. Lyophilized samples are stable for 
up to 12 months from Production date.
After reconstitution, store liquid working aliquots at -20°C until use, maximum 6 months after reconstitution. 
Repeated freezing and thawing is not recommended.

Warnings and Precautions: 
Wear gloves when handling. 

*Ready to use TE buffer: 
EuroClone: EMR227001 TE buffer 1X pH 8.00
adjust pH at 7.5 and filter onto 0.2µm before use  

   

English



P
R

IN
TE

D
 IN

 IT
A

LY
 -

 e
d

0/
10

11
/4

7_
C

hr
om

oL
ym

p
ho

 B


