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SCOPO DEL PROGETTO DI DOTTORATO 
I progressi nell’ambito della genomica hanno implicazioni cruciali per la 

salute pubblica. Recenti conoscenze ci hanno permesso di comprendere 

meglio le basi genetiche delle malattie ereditarie e ci offrono 

l’opportunità di differenziare, all’interno delle popolazioni, individui e 

gruppi maggiormente suscettibili di sviluppare condizioni patologiche. 

Governare le sempre maggiori conoscenze che emergono dalla ricerca di 

base in genetica ci permette già da ora di aumentare l’efficacia degli 

interventi di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie a più alto 

impatto. Considerando le differenze individuali relativamente al 

patrimonio genetico, gli stili di vita e l’interazione con l’ambiente, 

avremo nuovi strumenti per la personalizzazione dei percorsi 

diagnostico-terapeutici. I test genomici di nuova generazione possono in 

questo contesto fornire complementi importanti alle valutazioni cliniche 

dei medici genetisti e ai test genetici tradizionali. 

Abbiamo ad oggi scarse conoscenze su fattori di rischio e sulla 

variabilità genomica nella popolazione sana e sono necessari ulteriori 

sforzi nel campo della ricerca per valutare il significato biologico delle 

alterazioni identificate. L’interpretazione delle varianti è infatti il 

principale problema che il ricercatore deve affrontare conducendo analisi 

dell’intero genoma/esoma e dell’assetto cromosomico del paziente e dei 

familiari. 

Durante il triennio di dottorato, pazienti con fenotipi complessi, ancora 

orfani di diagnosi genetica, sono stati sottoposti ad un percorso 

diagnostico molecolare che comprende analisi di citogenetica classica 

(cariotipo) e molecolare per ibridizzazione genomica comparativa su 

substrato array (aCGH o array-CGH). 
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Da ottobre 2018 mi sono occupata della messa in operatività e 

validazione delle tecnologie aCGH e del loro utilizzo nell’analisi di 

popolazioni complesse, con la strumentazione SureScan Agilent. 

Questo approccio è particolarmente indicato nell’identificazione di 

riarrangiamenti cromosomici. 

In questo modo diventa possibile ottenere un miglioramento della resa 

diagnostica e l’associazione con l’analisi esoma nei casi selezionati, ci 

consente l’identificazione di nuovi geni-malattia. 

Questo determina anche un aumento di risultati di difficile 

interpretazione, in particolare di varianti a significato incerto e di risultati 

incidentali (incidental findings), di cui si dovrà tenere conto 

nell’interpretazione dei risultati ottenuti. 

Per una migliore comprensione dei dati raccolti, l’analisi bioinformatica 

e l’interpretazione del significato biologico delle alterazioni identificate, 

questi sono stati inseriti in un database interno contenente i dati 

molecolari e le caratteristiche fenotipiche dei soggetti. 

I dati integrati sono utilizzati per definire meglio correlazioni genotipo-

fenotipo, soprattutto per caratterizzare meglio nuove sindromi da 

microdelezioni/microduplicazioni. 

Nel percorso diagnostico dei probandi e delle loro famiglie questo apre 

l’opportunità di definire meglio malattie ereditarie non solo legate a 

difetti del neuro sviluppo, ma anche di tipo metabolico, immunologico, 

degenerative o associate a rischio tumorale. 

La maggiore comprensione dei geni coinvolti in meccanismi 

patogenetici rari ed ancora poco conosciuti potrebbe, infine, aprire nuove 

prospettive terapeutiche. 
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INTRODUZIONE 
Nell’ultimo decennio l’analisi cromosomica supportata da tecniche di 

genetica molecolare e tecniche di microarray genomici (Chromosomal 

Microarray Analysis, CMA) hanno integrato e, in specifici casi, 

sostituito il cariotipo convenzionale nell’identificazione degli 

sbilanciamenti correlati soprattutto a disabilità intellettiva isolata o 

sindromica. 

La tecnica permette di identificare le basi biologiche di molte patologie e 

di offrire una consulenza genetica mirata, in particolare a fronte della 

caratterizzazione di anomalie riscontrate al cariotipo (riarrangiamenti 

strutturali insorti de novo apparentemente bilanciati, riarrangiamenti 

strutturali sbilanciati, marcatori cromosomici soprannumerari o altri 

difetti strutturali (1, 2, 3). 

A tutt’oggi vi è però una limitata conoscenza degli effetti fenotipici di 

diverse variazioni del numero di copie del genoma (Copy Number 

Variations, CNV). L’impiego diagnostico della CMA può infatti risultare 

critico soprattutto nei casi in cui si identifichino CNV con effetti 

funzionali e clinici non definiti (Variant Of Uncertain Significance, 

VoUS) e ciò assume un impatto ancora più delicato in ambito pre-natale. 

Si stima che il 3% circa dei neonati presenti un difetto dello sviluppo 

riconoscibile alla nascita o nei primi mesi di vita (cosiddetto rischio 

generico di popolazione), che in larga parte non è valutabile con indagini 

di laboratorio e/o strumentali e che può dipendere da cause genetiche 

(cromosomiche, geniche) o non genetiche (farmaci, infezioni, …). 

Questo rischio è comune a tutte le gravidanze ma può aumentare in base 

all’età della coppia o per altri fattori, spesso desumibili dalla storia 

personale e/o familiare, per cui talvolta possono essere richieste indagini 

specifiche (analisi cromosomiche e molecolari, indagini ecografiche) (4). 
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Tra le malattie genetiche comprese nel rischio generico di popolazione, 

le sindromi da microdelezione o microduplicazione cromosomica 

costituiscono un gruppo di patologie causate da sbilanciamenti che 

coinvolgono regioni genomiche relativamente poco estese (spesso <10 

milioni di basi, Mb) (5). 

Nella maggioranza dei casi, si tratta di quadri sindromici, orfani di 

diagnosi, associati ad importante disabilità, intellettiva e/o 

comportamentale e/o fisica, che singolarmente sono condizioni rare, ma 

che nel complesso hanno una frequenza stimata di circa 1:1000-2000 

nati. La diagnosi di questi riarrangiamenti spesso non è possibile 

mediante l’analisi del cariotipo convenzionale, ma solo attraverso analisi 

genomiche a più alta risoluzione (6). 

Presso il nostro laboratorio, abbiamo messo a punto il test dedicato nel 

sospetto di queste condizioni, in assenza di indicazioni cliniche 

specifiche, tramite una piattaforma basata sulla metodologia della 

Comparative Genomic Hybridization mediante microarray. 

Questo iter diagnostico è stato sviluppato nell’ambito del mio progetto di 

dottorato, secondo le linee guida dalla Società Italiana di Genetica 

Umana, specificamente per la diagnosi post-natale di microdelezioni/

microduplicazioni, oppure di anomalie cromosomiche identificate 

mediante l’analisi cromosomica tradizionale oppure in caso di storia 

familiare suggestiva di patologia cromosomica per lo studio di 

segregazione. 

Un’altra applicazione che è stata sperimentata è stata l’analisi array-

CGH su materiale abortivo, per definire le possibili cause genetiche 

dell’interruzione di gravidanza. 

La piattaforma scelta permette di identificare sindromi da 

microdelezione/microduplicazione lungo l’intero genoma e nelle regioni 
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subtelomeriche integrando e supportando l’analisi cromosomica 

convenzionale. 

ANOMALIE CROMOSOMICHE  

Le anomalie cromosomiche (o aberrazioni cromosomiche) sono difetti 

della struttura o del numero dei cromosomi. Si verificano all’incirca nel 

7,5% dei concepimenti. La maggior parte di queste però sono 

incompatibili con la vita e portano ad un aborto spontaneo precoce, solo 

lo 0,6 % dei nati vivi è affetto da cromosomopatie. 

Le anomalie cromosomiche di numero vengono classificate in: 

• Poliploidie e monoploidie, variazioni del numero di interi assetti 

cromosomici rispetto alla condizione normale, le quali originano 

cellule o organismi definiti euploidi, ossia aventi un assetto aploide 

completo o un multiplo esatto di questo (triploidie 3n, tetraploidie 4n, 

etc.) e nell’uomo non sono compatibili con la vita; 

• Mixoploidie, esistenza di due o più linee cellulari che differiscono per 

il numero dei cromosomi. È importante distinguere tra esse: il mosaico 

(differenti linee cellulari derivanti da un unico zigote) e la chimera 

(differenti linee cellulari derivanti da zigoti diversi); 

• Aneuploidie, in cui il numero di cromosomi non è un multiplo esatto 

dell’assetto cromosomico aploide, ma si verifica un guadagno o una 

perdita di alcuni cromosomi. 

Tali anomalie possono essere il risultato di: un’alterata segregazione 

cromosomica nelle cellule che daranno origine alle cellule germinali; un 

processo di non disgiunzione durante la prima o la seconda divisione 

meiotica, che può portare ad un anomalo numero di cromosomi nello 

spermatozoo o nell’ovocita o errori mitotici durante le prime divisioni 

nello zigote (7, 8).
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I riarrangiamenti strutturali possono essere distinti in: 

- delezioni, che consistono nella perdita più o meno estesa di una 

regione cromosomica. Vengono classificate come terminali, se 

avvengono nelle regioni telomeriche, o interstiziali, quando, in seguito 

alla rottura di un cromosoma in due punti, avviene la perdita del 

frammento intermedio e i punti di rottura vengono saldati tra di loro; 

- duplicazioni, che consistono nella presenza di due copie di uno stesso 

frammento nello stesso cromosoma; si dicono in tandem quando il 

segmento è ripetuto nello stesso orientamento, invertite quando il 

frammento duplicato ha una direzione opposta rispetto al frammento 

originario; 

- inversioni, che consistono nella rotazione di 180° di un frammento. 

Esse non comportano perdita di materiale genetico, ma possono 

determinare la perdita di funzionalità di geni importanti, se i punti di 

rottura da cui hanno origine ricadono all’interno della struttura di un 

gene o in regioni regolatorie della trascrizione. Le inversioni possono 

essere di due tipi: pericentriche, se il segmento che subisce la 

rotazione include il centromero, e paracentriche, se non lo 

coinvolgono; 

- traslocazioni, si fa riferimento ad un cambiamento nella posizione di 

un segmento cromosomico. Una traslocazione può essere: 

intracromosomica non-reciproca, quando un segmento cromosomico 

modifica la propria localizzazione all’interno del medesimo 

cromosoma; non-reciproca, quando un segmento cromosomico viene 

trasferito da un cromosoma ad un altro e il trasferimento risulta 

unidirezionale; reciproca intercromosomica, riguarda uno scambio di 

regioni cromosomiche tra due cromosomi diversi. Inoltre, le 

traslocazioni possono essere: bilanciate, prive di perdita o 
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acquisizione di materiale genetico o sbilanciate, cioè caratterizzate da 

perdita o acquisizione di materiale genetico. 

- Cromosomi ad anello, detti anche ring, sono originati dalla rottura di 

entrambi i bracci di un cromosoma, dalla perdita delle regioni distali 

alla rottura e dalla riunione delle due estremità in una struttura ad 

anello. 

CITOGENETICA CLASSICA 

Il microscopio ottico era considerato uno strumento di indagine a dir 

poco esclusivo, al fine di individuare anomalie cromosomiche in ambito 

pre e post-natale. 

Classicamente, l’analisi citogenetica per eccellenza è rappresentata dal 

cariotipo, che si propone di analizzare, da un punto di vista morfologico, 

il patrimonio cromosomico di un individuo. 

Lo studio del cariotipo ha dimostrato la costanza dell’organizzazione del 

materiale genetico su assetti cromosomici specie-specifici. 

Il numero dei cromosomi umani corrisponde a 46, organizzati in 22 

coppie di autosomi ed in una coppia di cromosomi sessuali, XY nel 

maschio e XX nella femmina, ordinati a coppie omologhe. 

Il cariotipo consente la valutazione della mappa dei cromosomi di un 

individuo, sulla base di come essi appaiono in un momento particolare 

della divisione cellulare, la metafase, quando il DNA è strettamente 

condensato. Per lo studio del cariotipo è necessario, dunque, effettuare 

un prelievo sangue, allestire una coltura cellulare in vitro ed esaminare i 

cromosomi. Si utilizzano sostanze quali la colchicina, che lega una 

proteina dei microtubuli, la tubulina, e ne causa la depolimerizzazione, in 

modo da bloccare il ciclo cellulare. In metafase, i cromosomi si 
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presentano come strutture ben definite, facilmente individuabili e 

riconoscibili al microscopio ottico. 

Le cellule in coltura, però, non si trovano tutte contemporaneamente 

nella stessa fase, si parla infatti di coltura asincrona e ciò comporta una 

bassa resa dei risultati per carenza di metafasi analizzabili. 

Un superamento di tale limite si è ottenuto con l’impiego di sostanze in 

grado di sincronizzare la crescita cellulare (coltura sincrona) ed ottenere 

un maggior numero di cellule nella medesima fase mitotica. 

Nella cariotipizzazione i cromosomi vengono ordinati in base alla loro 

dimensione (dal più grande al più piccolo) e distinti in base alla loro 

forma, ovvero dalla posizione del centromero. La localizzazione di 

quest’ultimo permette di classificare i cromosomi in: 

• metacentrici, quando la lunghezza dei bracci p e q è simile e il 

centromero si trova pertanto in posizione mediana; 

• submetacentrici, la lunghezza dei bracci q è maggiore di quella dei 

bracci p e il centromero si trova in posizione submediana; 

• acrocentrici, la lunghezza del braccio p è molto inferiore rispetto 

alla lunghezza del braccio q e il centromero si trova in prossimità 

di una delle due estremità. Se il centromero si trova in posizione 

telomerica non è più possibile parlare di bracci corti del 

cromosoma, ma piuttosto di satelliti, ovvero elementi morfologici 

rotondeggianti o allungati collegati all’estremità di un braccio 

attraverso un sottile filamento cromatinico. 

Solo negli anni ‘70, con l’avvento delle tecniche di colorazione dei 

cromosomi in metafase, definite bandeggio, ai criteri di caratterizzazione 

cromosomica precedentemente impiegati si sono aggiunti anche quelli 

relativi alla struttura dei cromosomi. Infatti, il bandeggio definisce lungo 

ogni cromosoma, una caratteristica alternanza di bande chiare e scure, 
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che garantiscono non solo il riconoscimento di ogni singolo cromosoma, 

ma perfino la caratterizzazione di ciascuna loro regione, assicurando una 

diagnosi più appropriata. 

I cromosomi bandati, infatti, sono classificati secondo una nomenclatura 

standardizzata ed universalmente riconosciuta, in base alla quale ogni 

elemento in analisi viene definito con il numero del cromosoma, il 

simbolo del braccio, la regione, la banda e la sottobanda interessati. 

Le tecniche di bandeggio più comuni sono:  

• bandeggio G (G-banding by Tripsin using Giemsa), che prevede 

una digestione con tripsina, prima della colorazione Giemsa 

evidenziando bande scure (bande G) prevalentemente  ricche in 

adenina e timina e bande chiare (bande G negative); 

• bandeggio Q (Q-banding by Fluorescence using Quinacrine), si 

utilizza un colorante fluorescente che si lega a zone ricche in 

adenina e timina. Le bande risultanti sono sovrapponibili alle 

bande G, si ottiene tuttavia un contrasto inferiore rispetto al 

bandeggio G; 

• bandeggio R (Reverse-banding by heat using Giemsa), in cui un 

trattamento con calore denatura le proteine e le zone ricche in 

adenina e timina, la successiva colorazione andrà pertanto ad 

evidenziare le regioni ricche in guanina e citosina, con un pattern 

quindi invertito rispetto al candeggio G; 

• bandeggio C (C-Barium-Giemsa), in cui si susseguono due 

trattamenti denaturanti, uno in una soluzione satura di idrossido di 

bario ed il successivo con calore, evidenziando in questo modo 

zone eterocromatiche localizzate in prossimità del centromero e 

nel braccio lungo del cromosoma Y; 
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• bandeggio T, che prevede denaturazione termica con colorante 

Giemsa per evidenziare le regioni telomeriche dei cromosomi. 

L’indagine citogenetica può essere condotta in ambito pre natale o post 

natale. I test prenatali comprendono cariotipo su villi coriali e cariotipo 

su liquido amniotico eseguiti rispettivamente alla decima e alla 

quindicesima settimana di gestazione al fine di diagnosticare anomalie 

numeriche e strutturali dei cromosomi fetali (1, 2).  

Il cariotipo pre-natale è consigliato in caso di gravidanze che mostrano 

un significativo aumento del rischio di anomalie cromosomiche nel feto 

rispetto alla popolazione generale. Principalmente per: 

- età materna > 35 anni alla nascita; 

- precedente gravidanza con anomalia cromosomica; 

- genitore portatore di una anomalia cromosomica strutturale bilanciata, 

e/o di un determinato marcatore cromosomico soprannumerario, e/o 

con  mosaicismo cromosomico; 

- anomalie fetali e segni predittivi evidenziati mediante ecografia; 

- sospetto di aneuploidie riscontrate da screening di tipo non invasivo 

da DNA fetale circolante nel sangue materno. 

Il cariotipo post-natale è lo studio del corredo cromosomico di soggetti 

nati vivi e nati morti. Le maggiori indicazioni cliniche per questo tipo di 

esame comprendono:

- fenotipo riconducibile ad una sindrome cromosomica nota, di difetti 

congeniti e/o ritardo mentale; 

- soggetti con sospetto clinico di sindrome da microdelezione oppure 

microduplicazione e/o di sindrome da instabilità cromosomica; 

- soggetti con genitali ambigui per la definizione del sesso 

cromosomico; 
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- genitori o familiari di un soggetto con anomalie cromosomiche e/o 

malformato e/o con sospetta sindrome cromosomica; 

- donne con amenorrea primaria, secondaria o menopausa precoce (1, 

2). 

L’analisi citogenetica classica presenta alcuni limiti diagnostici: 

• la risoluzione, in quanto possono venire rilevati soltanto 

riarrangiamenti di dimensioni superiori ai 10 Mb con un bandeggio di 

circa 350-400 bande; 

• il fallimento della crescita in vitro, perché potrebbe capitare che le 

cellule poste in coltura non crescano adeguatamente e ciò può 

determinare soprattutto una difficoltà in ambito pre natale; 

• anomalie cromosomiche complesse i non associate ad un quadro 

fenotipico prevedibile che quindi necessitano di ulteriori  

approfondimenti diagnostici per meglio definirle; 

• un mosaicismo di basso livello (<10%) può non venire rilevato. Infatti, 

anomalie del cariotipo, oltre ad essere intraspecifiche, ossia presenti in 

individui all’interno della popolazione di una data specie, possono 

risultare intraindividuali, cioè interessare solamente una parte dei 

tessuti o delle cellule di uno stesso individuo e quindi manifestarsi 

successivamente al concepimento, in cellule ancora in grado di 

dividersi e che conseguentemente, trasmettono clonalmente l’anomalia 

a tutte le cellule che derivano da esse per mitosi. Se l’evento è precoce 

nello sviluppo embrionale, l’individuo è definito “a mosaico”, dal 

momento che possiede organi e tessuti nei quali coesistono da due a 

più popolazioni cellulari con assetto cromosomico differente, una delle 

quali a cariotipo normale. Se l’evento avviene invece a sviluppo 

embrionale avanzato, completata l’organogenesi, l’anomalia 
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cromosomica è confinata ad un unico organo, tessuto o popolazione 

cellulare. 

CITOGENOMICA: ANALISI FISH

Il progresso delle tecniche di biologia molecolare e la loro applicazione 

allo studio dei cromosomi, con l’obiettivo di oltrepassare le 

innumerevoli barriere riscontrate lungo il cammino diagnostico, ha 

consentito l’entrata della citogenetica nel campo dell’era molecolare, 

costruendo le fondamenta della citogenomica. 

In questo ambito, la FISH (Fluorescence in situ hybridization), è una 

tecnica basata sull’ibridazione in situ dei preparati citologici quali 

genomi completi, interi cromosomi oppure specifiche porzioni di essi, 

mediante l’ausilio di sonde fluorescenti di DNA (molecole a singolo 

filamento). Il termine in situ indica che l’ibridazione avviene nella sede 

in cui la molecola bersaglio si trova, cioè all’interno delle cellule poste 

sul vetrino. Il sito di legame tra cromosoma e sonda viene visualizzato 

mediante microscopia a fluorescenza. Poiché queste sonde possono 

essere ibridate a cromosomi non condensati nelle cellule che non si 

trovano in fase di divisione, la FISH ha una applicazione decisamente 

più ampia rispetto ai classici metodi di cariotipizzazione. Infatti, con 

questa tecnologia diagnostica non è indispensabile, come per le tecniche 

precedenti, disporre di un preparato cromosomico, dato che essa può 

essere eseguita su nuclei interfasici, sezioni di tessuto e su singole 

cellule, preferendola, qualora siano richiesti risultati rapidi del test. 

L’utilizzo di questa tecnica permette l’identificazione di anomalie 

cromosomiche non rilevabili mediante l’analisi citogenetica 

convenzionale con un aumento del potere di risoluzione fino a 40-100 kb 

o definire un sospetto diagnostico tramite approfondimento FISH (9, 10).
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Tale metodica comporta, però, diverse limitazioni: l’utilizzo di 

apparecchiature costose; lo scarso dettaglio morfologico legato 

all’obbligatoria osservazione in campo scuro mediante il microscopio a 

fluorescenza; la mancata identificazione di patologie associate a geni o a 

cromosomi diverse da quelle ricercate; l’incompetenza ad individuare 

mosaicismo di basso livello (<10%). 

L’analisi FISH non sostituisce un’analisi citogenetica completa, in 

quanto fornisce informazioni esclusivamente sul locus della sonda 

utilizzata, ma ben si integra alle altre tecniche classiche o di nuova 

generazione durante l’iter diagnostico soprattutto in caso di condizioni 

rare o infrequenti di difficile inquadramento clinico. 

INSTABILITA’ GENOMICA E VARIABILITA’ GENETICA 

E’ ormai nota la presenza nel genoma di alcuni segmenti particolarmente 

suscettibili a riarrangiamenti cromosomici che causano un alto grado di 

instabilità genomica a livello di specifiche regioni cromosomiche. 

Si ipotizza che ciò rappresenti uno dei meccanismi principalmente 

responsabili dell’introduzione di variabilità genetica all’interno della 

specie. 

I meccanismi che generano tali riarrangiamenti e le conseguenze 

fenotipiche che determinano, sono stati oggetto di numerosi studi negli 

ultimi anni (11, 12). 

Il genoma umano ha una proporzione molto elevata di sequenze di DNA 

ripetute (sequenze SINE, LINE, Low copy repeats), facilmente soggette a 

variazioni nel numero di copie e a favorire scambi tra sequenze. 

Alcune regioni cromosomiche, in particolare quelle subtelomeriche e 

quelle pericentromeriche, contengono lunghi tratti di DNA duplicato e 

l’instabilità di queste regioni può predisporre a patologie (12).  
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Solo nel 2020 grazie all’utilizzo di tecnologie altamente innovative, un 

singolo cromosoma, il cromosoma X è stato sequenziato da telomero a 

telomero. E’ stato così ottenuto l’array centromerico del DNA satellite 

(circa 3,1 Mb) e colmato alcune lacune rimanenti nel riferimento 

corrente, incluse nuove sequenze delle regioni pseudoautosomiche 

umane. I dati raccolti faciliteranno gli sforzi in corso per completare gli 

altri cromosomi umani (13). 

MECCANISMI DI FORMAZIONE DELLE CNV 

Esistono vari meccanismi che possono generare delle CNV. 

Le anomalie cromosomiche strutturali derivano da una o più rotture del 

DNA a cui fa seguito una riparazione erronea dei filamenti nucleotidici 

coinvolti. 

I modelli proposti per spiegare le aberrazioni cromosomiche strutturali 

sono: 
• la ricombinazione omologa non allelica ( Non Allelic Homologus 

Recombination – NAHR) 
• la ligazione non omologa delle estremità ( Non Homologus End 

Joining – NHEJ ) 
• il modello FoSTeS ( Fork Stalling and Template Switching ) (14) 

Non Allelic Homologus Recombination – NAHR 

Spesso le CNV si trovano in prossimità di cluster di sequenze ripetute di 

200-400 kb che presentano un’elevata omologia di sequenza ( >95%) 

chiamate LCR (note anche come duplicazioni segmentali). Il 99 % delle 

varianti strutturali si formano per un evento di ricombinazione omologa 

non allelica durante la meiosi, causato dall’appaiamento errato delle 

sequenze ripetute che le fiancheggiano. A causa del loro alto grado di 

identità di sequenza, copie non alleliche di LCR possono allinearsi 
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durante la meiosi o la mitosi, conducendo ad eventi di crossing-over 

ineguale. L’appaiamento può avvenire fra LCR su cromosomi omologhi 

(intercromosomico), su cromatidi fratelli (intracromosomico), o 

all’interno di un singolo cromatidio (intracromatide). 

In base al meccanismo di appaiamento, all’orientamento ed alla 

complessità delle LCR, la NAHR può dare origine a delezioni, 

duplicazioni, inversioni. Affinché la ricombinazione omologa non 

allelica si verifichi, sono necessari segmenti di DNA di lunghezza 

minima con elevato grado di omologia tra le LCR, denominati minimal 

efficient processing segments (MEPS). 

Non Homologus End Joining - NHEJ 

È un meccanismo che avviene nella fase G1 del ciclo cellulare, quando 

non è ancora disponibile una seconda copia del genoma, necessaria per il 

processo di ricombinazione omologa. Consiste in una ligazione tra due 

segmenti di DNA in cui si è verificata una rottura a doppio filamento 

(double strand break-DSB), in mancanza di una sequenza di riferimento 

e può essere suddiviso in 4 passaggi: identificazione di una DSB, 

formazione di un ponte molecolare che tenga unite le due estremità 

libere del DNA, processamento delle estremità danneggiate, ligazione. 

La riparazione è efficiente se le estremità sono perfettamente 

compatibili. Una NHEJ inappropriata può essere fonte di anomalie 

cromosomiche. Dunque questo meccanismo che non sfrutta l’omologia 

del cromatidio fratello, è detto error prone, ossia introduce mutazioni 

rispetto alla sequenza originaria. 

Fork Stalling and Template Switching - FoSTeS 

FoSTeS è un meccanismo basato sulla replicazione proposto 

inizialmente da Lee nel 2007 ed in seguito rinominato replicazione 
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indotta da rottura mediata da micro omologia o MMBIR come definita 

da Hastings et al nel 2009. 

Secondo questo modello, durante la duplicazione, la forca di replicazione 

si ferma quando incontra un danno al DNA; il filamento lento si libera 

dal filamento stampo, si appaia, in virtù della presenza al 3’ di regioni 

con micro omologia ad un’altra forca di replicazione, e ricomincia la 

sintesi del DNA. 

Branzei D, Foiani M. Cell. 2007 Dec 28;131(7):1228-30. 

L’invasione di una forca di replicazione localizzata a valle risulterà in 

una delezione, mentre l’invasione di una forca localizzata a monte 

risulterà in una duplicazione. 

A seconda se è il filamento lento o il filamento guida ad essere invaso e 

copiato nella nuova forca, e a seconda della direzione di progressione 

della forca, il frammento inserito erroneamente dalla nuova forca di 

replicazione sarà orientato in modo diretto o inverso rispetto alla sua 

posizione originale. Questo meccanismo di invasione/appaiamento e 

sintesi/estensione può ripetersi numerose volte in serie, riflettendo 

probabilmente la scarsa processività della DNA polimerasi coinvolta e 

causando così complessi riarrangiamenti. 

FoSTeS/MMBIR è probabilmente la causa delle CNV complesse, 

tipicamente duplicazioni interrotte da delezioni, attraverso cambiamenti 

(switches) dello stampo tra la forca di replicazione in associazione con le 
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rotture del doppio filamento. Queste CNV sono generalmente marcate da 

regioni di micro omologia nei punti di rottura/giunzione che coinvolgono 

poche bp (2-5 bp). È probabile che una determinata architettura del 

genoma predisponga alla formazione di riarrangiamenti cromosomici e 

quindi alla comparsa di varianti strutturali. Infatti, si ritiene che alcuni 

brevi motivi di sequenza, tra cui le isole CpG, particolarmente presenti 

nei promotori, determinino una rottura del DNA tale da favorire 

riarrangiamenti cromosomici (15, 16). 

CITOGENOMICA: ANALISI ARRAY CGH 

La tecnica Comparative Genomic Hybridization (ibridazione genomica 

comparativa) (CGH) è stata introdotta nel 1992 da Kallioniemi (17). 

Il principio della tecnica si basa su una ibridazione in situ modificata che 

sfrutta la competizione tra due campioni di DNA genomico (test e 

controllo), ibridati contemporaneamente in quantità equimolari su un 

vetrino su cui sono fissati cromosomi normali in metafase (CGH 

convenzionale) o sull’array su cui si trovano immobilizzate le sequenze 

omologhe di DNA (array CGH). 

La tecnica di CGH convenzionale è una tecnica di rilevazione che 

consente di analizzare l’intero genoma del soggetto che si vuole 

esaminare, grazie ad un unico esperimento in grado di identificare 

anomalie del corredo genetico, quali riarrangiamenti sbilanciati, ovvero 

delezioni e duplicazioni cromosomiche. 

La tecnica di array CGH, è stata sviluppata sostituendo i cromosomi 

delle metafasi di riferimento con una matrice su cui sono disposti cloni 

BAC (cromosomi artificiali batterici), PAC (cromosomi artificiali di fago 

P1) o sequenze di oligonucleotidi, corrispondenti a loci specifici di ogni 

singolo cromosoma, fino a comprendere l’intero genoma umano. 
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L’utilizzo di tali cloni, infatti, permette l’immediata correlazione tra 

l’eventuale alterazione sospettata in un paziente ed una precisa posizione 

del riarrangiamento nel genoma, grazie alla scomparsa di un segnale 

corrispondente al clone contenente la sequenza deleta, o viceversa, 

all’aumento di segnale dovuto ad una duplicazione della sequenza. 

La risoluzione genomica dell’array CGH dipende dalla lunghezza dei 

cloni utilizzati e dalla distanza tra un clone e l’altro. Pertanto, l’utilizzo 

di tali cloni permette di superare il limite principale della CGH 

convenzionale, che è la bassa risoluzione. 

Gli array ad oligonucleotidi sono stati introdotti per rilevare i 

polimorfismi di singoli nucleotidi (SNP) (18). Questo tipo di array 

contiene sonde da 21–25 oligonucleotidi, sintetizzate usando un metodo 

fotolitografico. Ogni SNP è rappresentato sull’array da più sonde 

differenti, che si legano ad entrambi i filamenti di DNA. Nel 2004, 

Bignell et al., ottimizzarono un metodo per utilizzare gli SNP-array 

nell’analisi delle variazioni del numero di copie, usando una diversa 

strategia nella preparazione del campione da analizzare. La piattaforma 

di SNP-array permette l’identificazione di delezioni/duplicazioni, ma 

mostra una maggiore variazione nella capacità di rilevamento ed un più 

basso segnale rispetto agli array a BAC (18). Il vantaggio di questo 

approccio è la possibilità di correlare il numero di copie e lo stato 

allelico a livello dei loci selezionati. 

Successivamente, sono stati sviluppati array ad oligonucleotidi, 

contenenti sonde più lunghe (60-70 nucleotidi). L’utilizzo di tali sonde 

aumenta la specificità di ibridazione e può rilevare, in modo 

riproducibile, alterazioni cromosomiche comprendenti delezioni in 

singola copia e in omozigosi, con una risoluzione estremamente alta 
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(19). Attualmente sono disponibili in commercio array ad oligonucleotidi 

che coprono l’intero genoma, con una risoluzione di circa 10 kb.  

Le differenze tecniche tra le diverse piattaforme utilizzate nell’array 

CGH possono essere sostanzialmente riassunte in due caratteristiche: la 

grandezza delle sequenze genomiche disposte sull’array e la copertura 

del genoma. 

La flessibilità nella creazione di microarray specifici per ampi tratti del 

genoma, per i cromosomi, o per determinati loci, e la possibilità di 

coprire il genoma umano con una risoluzione estremamente alta, 

rendono l’array CGH ideale per le applicazioni in genetica clinica come 

l’identificazione dei geni malattia, la correlazione genotipo-fenotipo e 

l’analisi di anomalie cromosomiche sconosciute. 

Negli ultimi anni i microarray per CGH vengono preferiti sempre più a 

quelli cromosomici, per identificare anche particolari riarrangiamenti, 

nello studio di mutazioni somatiche in tessuti, ad esempio in differenti 

tipi di tumore (20). 

Attualmente, i metodi array CGH vengono impiegati per l’analisi di 

pazienti con fenotipi complessi. Una delle prime applicazioni dell’array 

CGH è stato lo screening dei riarrangiamenti subtelomerici, a causa di 

numerosi studi che riportavano anomalie a livello telomerico in pazienti 

con ritardo dello sviluppo. 

Di grande importanza è l’indagine sull’intero genoma per individuare la 

presenza di delezioni submicroscopiche o duplicazioni in pazienti con 

quadri in cui si può associare ritardo mentale, sono presenti 

caratteristiche facciali peculiari, non riconducibili a sindromi note (21). 

I principi di base dell’array CGH assomigliano a quelli dell’ibridazione 

genomica comparativa tradizionale. I campioni di DNA test e di 

controllo sono differentemente marcati, con fluorocromi rossi (Cy5) e 
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verdi (Cy3), successivamente vengono co-precipitati in presenza di 

Cot-1 DNA per bloccare le sequenze ripetitive e co-ibridizzati sul 

supporto array. 

Rappresentazione schematica dei diversi passaggi di un esperimento array-CGH. 

Si tratta di una competizione comparativa in cui si legherà in 

proporzione più DNA da testare in ogni locus se maggiore sarà il numero 

di copie presenti in quel locus rispetto al numero di copie presenti nel 

DNA genomico di controllo. Viceversa se ne legherà meno se minore 

sarà il numero di copie presenti in quel locus rispetto al numero di copie 

presenti nel DNA genomico di controllo.  

La fluorescenza è rilevata mediante uno scanner a laser, grazie al quale si 

acquisisce un segnale per entrambi i fluorocromi. 

In seguito, le immagini sono quantificate con metodo digitale mediante 

software specifici, che quantificano l’intensità di fluorescenza emessa 

per ogni sonda, calcolando quanto il rapporto tra i segnali emessi dal 

campione e dal DNA di riferimento devia dai valori attesi. 

20



Dato che le misurazioni possono essere riferite direttamente alle 

posizioni sul genoma, è possibile definire, con precisione, i punti di 

rottura (breakpoints) dei riarrangiamenti eventualmente presenti. 

La risoluzione dell’esperimento dipende dalla piattaforma dell’array. 

La sovrapposizione dei due segnali corrispondenti ai due fluorocromi, 

nel caso di un soggetto normale produce un valore di intensità di 

fluorescenza uguale a 1, poiché il rapporto tra i 2 fluorocromi 2/2 è pari a 

1. La rappresentazione grafica fornita dal software trasforma questo 

valore in base logaritmica. Quindi le sonde in cui è avvenuta una 

normale ibridazione tra DNA di controllo e DNA test si trovano lungo la 

linea grafica dello 0. L’elaborazione finale del programma produce uno 

schema in cui è possibile vedere la distribuzione dei segnali di 

fluorescenza delle sonde nell’intorno del valore “zero” ad indicare una 

uguale dosaggio della regione del DNA test e del DNA di controllo. 

Esempio di analisi dei dati in un esperimento di array CGH, a confronto con lo studio del 
riarrangiamento con rappresentazione grafica dei cromosomi interessati tramite ideogrammi o 
citogenetica classica. 
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Cloni che si discostano da questa linea di “zero” verso +0.58, dove il 

rapporto tra i 2 fluorocromi è di 3/2, sono indicativi di una regione 

duplicata e cloni che si discostano verso –0.80, dove il rapporto tra i 2 

fluorocromi è 1/2, sono indicativi di una delezione. 

Si considerano possibili delezioni o duplicazioni quando si discostano 

dal valore di “zero” almeno 3 sonde (22). 

Oggi, la tecnologia microarray è diventata uno strumento fondamentale 

per l’ottenimento di una diagnosi certamente valida. Infatti, la notevole 

risoluzione (20- 200 kb) rispetto alle tecniche convenzionali, garantisce 

l’identificazione di variazioni del numero di copie di piccole dimensioni 

e la caratterizzazione specifica della regione genomica coinvolta. 

Inoltre, il cariotipo molecolare è utilizzato anche in assenza di una 

specifica diagnosi clinica o di un sospetto diagnostico, contrariamente 

alla FISH, la quale è impiegata solo in caso di indagini strettamente 

mirate e quindi basate su una specifica indicazione clinica. 

Tuttavia, l’array CGH presenta alcuni limiti: non è in grado di 

identificare riarrangiamenti cromosomici bilanciati in cui non vi è 

sbilanciamento nel numero di copie come traslocazioni, inserzioni, 

inversioni e/o poliploidie, comunque identificabili mediante analisi 

cromosomica citogenetica tradizionale, per cui le tecniche sono da 

considerarsi complementari o comunque ben si integrano fra di loro in 

un iter diagnostico rigoroso. 

Non permette di individuare mosaicismi molto diluiti (inferiori al 10%). 

Viene determinato il numero relativo di copie rispetto al DNA di 

controllo acquisendo unicamente informazioni sulle microdelezioni o 

microduplicazioni delle regioni analizzate al livello di risoluzione della 

piattaforma, meccanismi patogenetici differenti, come mutazioni 

puntiformi, effetti di posizione a carico dei geni-malattia localizzati sia 
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all’interno delle regioni analizzate sia in altre regioni non vengono presi 

in analisi. Inoltre, alcune regioni cromosomiche possono essere 

scarsamente rappresentate nella piattaforma in uso. 

INTERPRETAZIONE DELLE CNV 

Le dimensioni delle CNV variano da 1.000 coppie di basi a milioni di 

coppie di basi. Possono, secondo la regione coinvolta, comprendere 

alcuni geni, decine di geni o nessun gene. 

Si stima che circa il 12% del genoma sia coperto da CNV. Un numero 

inaspettatamente grande di varianti strutturali, di dimensioni intermedie 

(1Kb-3Mb), anche nel genoma di individui sani, sottolinea che le CNV 

costituiscono una grande fonte di variabilità fenotipica nell’uomo e 

quindi molto probabilmente contribuiscono in modo preponderante alla 

diversità umana.

Ad oggi, sono note più di 55.000 CNV che sono state scoperte in studi 

sul genoma umano, comprendendo sia quelle estremamente rare (alcune 

presenti all’interno di una sola famiglia), sia CNV più comuni e 

frequenti nella popolazione (che sono presenti in percentuale superiore 

all’1%), note anche come polimorfismi del numero di copie (7). 

Le CNV possono essere de novo o ereditarie, a seconda che esse siano o 

meno state trasmesse da almeno uno dei genitori. 

Esempio di microdelezioni o microduplicazioni de novo o ereditate da un genitore. 
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Le CNV vengono classificate seguendo le linee guida europee e 

dell’American College of Medical Genetics come: 

• patogenetiche (pCNV) comprendenti anomalie associate a sindromi 

conosciute, varianti de novo o ereditate da un genitore con fenotipo 

simile, si tratta spesso di microriarrangiamenti estesi;  

• verosimilmente patogenetiche (LP) comprendenti anomalie che 

interessano geni o regioni genomiche la cui associazione con fenotipi 

clinici non è ancora stata chiaramente definita ma può essere supposta 

attraverso lo studio dei database; 

• di significato incerto (US) comprendenti alterazioni non descritte o con 

definizioni discordanti nei vari database; 

• verosimilmente benigne (LB) comprendenti microduplicazioni o 

microdelezioni non precedentemente descritte, ma ereditate da un 

genitore apparentemente sano (in questi casi occorrerebbe effettuare 

una valutazione cognitivo-comportamentale del genitore portatore 

dello sbilanciamento); 

• benigne, comprendenti varianti polimorfiche riportate in molti 

individui sani in più di uno studio e riportate nei database. 

La loro interpretazione, ad oggi, risulta difficoltosa in molti casi, ad 

esempio quando la variazione ritrovata non risulta presente nei database 

esistenti e la sua patogenicità resta controversa oppure quando la CNV 

potenzialmente patologica risulta ereditata da un genitore 

apparentemente sano. 

Questi dati vanno valutati con cautela, in quanto l’alterazione ritrovata 

nel genitore può contribuire al fenotipo del figlio attraverso meccanismi 

di penetranza incompleta, effetti epigenetici o in seguito alla formazione 

di mosaicismi. 
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Semplificando, le pCNV, LP, US e LB possono essere considerate non 

benigne ed associate a malattia (altamente penetrante o non 

completamente penetrante), mentre LP, US e LB sono CNV 

generalmente ritenute VoUS. 

Non verranno considerate, né riportate nel referto, come da linee guida, 

le microdelezioni/microduplicazioni benigne all’interno delle regioni 

subtelomeriche (<1Mb) non descritte in associazione a quadri sindromici 

e quelle descritte come comuni e altamente polimorfiche nella 

popolazione. 

Tabella riassuntiva relativa alla classificazione attuale delle CNV. 

MECCANISMI PATOGENETICI LEGATI ALLE CNV 

Gli studi mediante la tecnologia array CGH hanno mostrato non solo 

come alcune manifestazioni fenotipiche possano essere associate a 

specifiche varianti strutturali, ma anche come queste siano rilevabili 

nella popolazione sana e possano essere trasmesse ai figli, 

rappresentando dunque dei fattori di suscettibilità per la predisposizione 

a patologie. 

Tuttavia ad oggi non è perfettamente chiaro in che misura le CNV 

possano influire sull’espressione fenotipica di caratteri complessi, ad 

esempio i tratti comportamentali, essere causa di suscettibilità di malattia 

o essere semplici varianti polimorfiche. 
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In generale, le varianti strutturali possono essere causa di variabilità o 

dell’insorgere di una patologia, secondo molteplici meccanismi. 

Per esempio, una CNV può influenzare il dosaggio di un gene 

direttamente, oppure, indirettamente, alterarne l’espressione genica per 

effetto di posizione in quanto situata in una regione chiave per i 

meccanismi di regolazione. Oppure una variante strutturale, pur essendo 

ininfluente dal punto di vista dell’espressione genica, potrebbe 

predisporre il locus in cui risiede ad ulteriori riarrangiamenti 

cromosomici che invece causano un particolare fenotipo (4). Infatti, nei 

portatori di inversioni polimorfiche, la minore frequenza di 

ricombinazione causata dall’orientamento opposto dei segmenti 

cromosomici coinvolti, può aumentare la probabilità di un appaiamento 

non allelico fra CNV o LCR aumentando il rischio dell’insorgere di 

delezioni de novo o altri riarrangiamenti cromosomici a livello meiotico. 

Possibili meccanismi alla base della patogenicità degli sbilanciamenti cromosomici. 
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Quindi, le varianti strutturali possono o agire in modo diretto nel causare 

o predisporre ad una particolare patologia, oppure possono fungere da 

alleli di suscettibilità nel caso di malattie complesse. Inoltre, sebbene 

alcune varianti sembrino essere benigne e frequenti in certe popolazioni, 

in combinazione con altri fattori genetici e/o ambientali, potrebbero 

contribuire al fenotipo patologico. 

L’array CGH ha consentito di conoscere meglio la variabilità all’interno 

del genoma umano, ma una sfida attuale e futura resta quella di superare 

le difficoltà legate all’interpretazione di varianti nel numero di copie 

ereditate, che causano fenotipi anormali, dalle varianti rare, non correlate 

ad alterazioni cliniche. Questo, non può e non deve, essere considerato 

come un limite nell’uso della tecnica array, ma sottolinea l’importanza  

del ruolo dello specialista genetista nel percorso di consulenza e nella 

rivalutazione dei risultati genetici nel tempo. 

DATABASE PER L’INTERPRETAZIONE DELLE CNV 

Per facilitare l’interpretazione dei dati del CGH array, in ambito 

diagnostico, diversi database sono disponibili e forniscono informazioni 

sugli sbilanciamenti cromosomici in riferimento a diversi aspetti. 

Secondo la piattaforma utilizzata, si deve intanto definire la versione 

della sequenza del genoma umano utilizzato per risalire alle corrette 

coordinate genetiche e procedere con le ricerche. Attualmente viene 

utilizzata la versione hg19 o Build 37.3. 

Per classificare il riarrangiamento riscontrato è possibile consultare 

Genome browser dell’Università della California, Santa Cruz (UCSC; 

http:// genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgGateway), l’Istituto nazionale 

americano (NCBI; http://www. ncbi.nlm.nih.gov) o il database Ensembl 

(http://www.ensembl.org/Homo_sapiens). 
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Altri database collezionano varianti strutturali riscontrate nella 

popolazione sana o associati a sindromi note come il Database of 

genomic variants (DGV): http:// projects.tcag.ca/variation, altri sono un 

elenco aggiornato di sbilanciamenti cromosomici (Chromosome 

Anomaly Collection: http://www.ngrl.org.uk/Wessex/collection). 

Un altro preziosissimo strumento di consultazione è DECIPHER 

(Database of Chromosomal Imbalance and Phenotype in Humans Using 

Ensembl Resources: https://decipher.sanger.ac.uk/syndromes) che integra 

informazioni cliniche sul fenotipo rispetto la CNV riscontrata. 

Dal 2013, un altro database che esplora la rilevanza clinica di geni e 

varianti è ClinGen (https://clinicalgenome.org/). Sviluppato dal National 

Institutes of Health (NIH), mostra una ricchissima collezione di 

informazioni sullo studio delle varianti in associazione a patologie note o 

a supporto dell’avanzamento delle conoscenze della ricerca in un’ottica 

di pieno sviluppo della medicina di precisione. 

SEQUENZIAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE 

Negli anni più recenti, ulteriori vantaggi sono stati apportati 

dall’ingresso nella pratica clinica delle tecnologie Next Generation 

Sequencing (NGS), conosciute anche come “sequenziamento 

profondo” (deep sequencing), i cui principali vantaggi sono l’elevata 

capacità di analisi e l’altissima sensibilità, garantita dall’enorme quantità 

di dati e dall’accuratezza delle sequenze ottenute. 

E’ una nuova tecnologia che consente, grazie alla produzione di miliardi 

di sequenze di DNA in forma di corti frammenti, di assicurare la lettura 

multipla (100.000 letture) e parallela di singoli frammenti di DNA di 

lunghezza tra 400-500 basi, consentendo quindi, in un’unica corsa di 

analisi, di analizzare oltre 40 milioni di basi (23). 
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Con tecniche NGS è possibile effettuare un’indagine genetica senza 

dover necessariamente ipotizzare un gene responsabile a priori.  

Gli approcci percorribili sono: 

- Whole genome sequencing (WGS), che permette il sequenziamento 

dell’intero genoma; 

- Whole exome sequencing (WES), che permette il sequenziamento 

dell’esoma, cioè la porzione codificante del genoma costituita dagli 

esoni; 

- Clinical Exome Sequencing (CES), lo studio dell’esoma clinico 

consente l’analisi simultanea di 4800 geni ad oggi noti per essere 

associati a malattia (geni OMIM, il catalogo elettronico delle malattie 

e dei caratteri fenotipici ereditari nell’uomo);

- Targeted sequencing (TS), che può essere focalizzato a pochi o esteso 

a molti geni. Esistono pannelli che includono geni associati allo stesso 

tipo di quadro patologico, restringendo il campo delle possibili 

varianti riscontrabili e riducendo le difficoltà di interpretazione.

Tutti questi approcci, condividono almeno tre passi fondamentali nel 

protocollo operativo: la preparazione e immobilizzazione del DNA (cioè 

la preparazione della cosiddetta sequencing library), la reazione di 

amplificazione e la reazione di sequenziamento (24). 

Il grande potere di questa metodica è sicuramente rappresentato 

dall’elevata sensibilità nell’individuazione di alterazioni genetiche; il 

costo dagli esordi ad oggi è molto più contenuto, così come si sono 

semplificati e standardizzati i protocolli di preparazione del campione, 

sicuramente però sono necessarie infrastrutture e strumentazioni 

adeguate all’analisi anche in considerazione della massiva mole di dati 

ricavati attraverso queste metodiche. 
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Un limite analitico è legato alla bassa copertura di sequenziamento in 

caso di regioni ricche in G/C (guanina/citosina) e di regioni fortemente 

ripetute. 

Per evidenziare microdelezioni o microduplicazioni, questa metodologia 

non è adatta, può venire integrata da esperimenti di array CGH, anche se, 

più recentemente, con lo sviluppo di nuovi approcci bioinformatici, la 

presenza di ampie delezioni o duplicazioni può essere rivelata o 

comunque sospettata indirettamente. 

Anche in questo ambito l’interpretazione delle varianti riscontrate 

diventa un passaggio chiave nell’iter diagnostico. 

Escluse le mutazioni più frequenti nella popolazione di probabile natura 

benigna, tante sono le varianti ad incerto significato, di cui non si 

conosce l’effetto, né immediato, né nel futuro e che andranno rivalutate 

nel tempo. Inoltre, risulta indispensabile affrontare anche gli aspetti etici 

legati alla grande potenzialità di queste metodiche, principalmente WGS 

e WES. Infatti, tra i dati ottenuti potrebbero essere presenti informazioni 

genetiche sensibili, non previste e non richieste (incidental findings). 

Queste possono riguardare varianti di interesse clinico, predittive di 

malattie che non si sono ancora manifestate o legate al rischio di 

neoplasia, interessando sia il paziente, che il suo nucleo familiare. 

Ovviamente sarà il paziente una volta informato, a decidere e 

sottoscrivere quali informazioni vuole ricavare dall’esame genetico che 

gli viene proposto, attraverso il consenso informato (25). 

Per quanto riguarda il futuro della diagnostica, esso è verosimilmente 

legato all’evoluzione di queste tecnologie adesso si parla infatti di 

sequenziamento di terza generazione (sequenziamento dei nanopori ad 

alta copertura e lettura ultra lunga) (26, 27). 
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APPLICAZIONI IN MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE 

La riproduzione umana è un processo estremamente delicato. Dopo il 

concepimento, circa il 50% delle gravidanze si interrompono (28). 

La maggior parte di queste terminano prima dell’impianto e prima del 

successivo ciclo mestruale, per cui non vengono riconosciute 

clinicamente, nonostante ciò avvenga dopo riscontro positivo di 

gonadotropina corionica umana (hCG) nelle urine o di β-hCG nel siero 

(29, 30). 

Dopo l’impianto, il tasso di aborto si riduce al 15%-20% dopo 4-6 

settimane come età gestazionale. Entro 10-13 settimane di gestazione, il 

tasso di perdita fetale scende a circa il 3%. 

La perdita precoce della gravidanza è un evento, quindi, abbastanza 

comune. 

Il 25% delle coppie che tentano una gravidanza sperimenta almeno un 

aborto spontaneo (29). 

Più comunemente, in circa l’80% dei casi (31), si tratta di aborto 

spontaneo nel primo trimestre di gravidanza, entro ciò la 12esima 

settimana di gestazione, con riscontro di una gravidanza intrauterina non 

vitale con un sacco gestazionale vuoto o un sacco gestazionale 

contenente un embrione o un feto senza attività cardiaca fetale (29, 31). 

The pregnancy loss iceberg, tratto da Larsen et al. BMC Medicine 2013, 11:154. 
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Nel 50% dei casi, la causa dell’interruzione precoce è dovuta a difetti 

cromosomici del feto (32).

Altri fattori di rischio genetici e non genetici rientrano tra le cause di 

aborto entro il primo trimestre o successivamente fra la 12esima-22esima 

settimana di gestazione (33).

Negli ultimi anni, i progressi nei campi della citogenetica e 

dell’immunogenetica ed una maggiore comprensione dell’impianto e 

delle interazioni materno-embrione hanno offerto nuove informazioni 

sulle possibili cause di questa condizione ed aperto nuove strade alla 

ricerca (31).

Nell’introduzione della tesi discutiamo i concetti emergenti in questo 

campo, le casistiche riportate, l’importanza della consulenza genetica nel 

percorso e l’avanzamento delle tecniche diagnostiche in uso nel 

laboratorio di genetica.

Scopo della tesi è esaminare e confrontare innovativi approcci 

biotecnologici in un percorso diagnostico efficiente ed economicamente 

sostenibile in sanità pubblica anche per definire meglio le possibili cause 

genetiche dell’aborto spontaneo e ricorrente o delle interruzioni 

volontarie di gravidanza per riscontro di anomalie fetali.

ABORTO SPONTANEO O RICORRENTE
La maggior parte delle gravidanze durante il primo trimestre si 

interrompe in maniera spontanea. La causa principale è la mancata 

disgiunzione cromosomica influenzata dall’età materna. 
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Aborti ricorrenti, rappresentano invece una condizione distinta, definita 

da 2 o più aborti. Lo 0.5-3% delle donne presenta una storia di aborti 

ricorrenti. Coppie con due o più aborti consecutivi sono candidate alla 

consulenza genetica. 

Non sempre è possibile definire una causa genetica per questa 

condizione. Durante il percorso genetico di analisi della coppia, uno dei 

partner potrebbe risultare portatore di traslocazione cromosomica 

bilanciata. Tale condizione aumenta il rischio di formazione di gameti 

con riarragiamenti cromosomici sbilanciati (32). 

Da queste considerazioni si possono delineare alcuni aspetti clinico-

diagnostici significativi: 

- in caso di aborto ricorrente, è opportuno eseguire un’analisi del 

cariotipo in entrambi i genitori; 

- se la causa di aborto ricorrente risulta essere una traslocazione 

bilanciata, la possibilità di partorire un neonato vivo e normale è 

generalmente superiore rispetto a quella di altre cause che 

determinano aborto ricorrente, come per esempio cause 

immunologiche da rigetto del  prodotto del concepimento; 

- è consigliabile non ostacolare con interventi medici la tendenza 

naturale all’aborto spontaneo nel primo trimestre, almeno finché non 

sia stata accertata la normalità del cariotipo fetale; 

- previa consulenza genetica, è opportuno proporre 1’accertamento del 

cariotipo nei consanguinei dell’individuo in cui sia stata diagnosticata 

una traslocazione bilanciata; 

- la frequenza delle traslocazioni reciproche bilanciate è 1:1000-1:500 

nella popolazione generale e 3-5% nelle coppie con aborto ricorrente. 

Considerazioni generali analoghe a quelle per le traslocazioni reciproche 

bilanciate vanno riservate alle inversioni pericentriche, alle inversioni 
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paracentriche e alle inserzioni (evento a tre rotture, una sul cromosoma 

accettore e due sul cromosoma donatore del segmento inserito in sede 

ectopica) (34, 35). 

Ad oggi, quindi le diagnosi citogenetiche condotte sulla coppia e sul 

prodotto del concepimento sono di grande interesse, soprattutto perché si 

aprono nuove possibilità riproduttive, potendo offrire percorsi di 

procreazione mediamente assistita e diagnosi genetiche pre impianto, 

come alternative al concepimento naturale e alla diagnosi prenatale (32).  

INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA 
Per aborto si intende l’interruzione spontanea o volontaria di una 

gravidanza. Giuridicamente ed eticamente si discute di interruzione 

volontaria della gravidanza (IVG). Quest’ultima in Italia è regolata dalla 

legge 194 del 22 maggio 1978, confermata dai referendum del 1981. 

Di fatto la legge 194 del 1978 ammette l’aborto solo nei casi in cui la 

gravidanza o il parto costituiscano un pericolo per la salute fisica o 

psichica della donna. Nei primi 90 giorni di gravidanza, che 

corrispondono a 12 settimane più 6 giorni di amenorrea, è la donna 

stessa che valuta la propria condizione e dunque il pericolo potenziale 

per la propria salute; successivamente invece spetta al medico accertare 

il rischio grave per la sua vita o la sua salute, fisica o psichica. 

Comunemente viene invece definito terapeutico l’aborto praticato oltre il 

novantesimo giorno di gestazione (cioè nel secondo trimestre). 

La legge 194 lo prevede all’articolo 6: 

a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la 

vita della donna; 
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b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a 

rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino 

un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. 

Ciò può verificarsi in relazione a: gravi patologie della donna, fisiche ad 

esempio patologie tumorali, cardiopatie gravi, gravi patologie della 

gravidanza o psichiche; malformazioni o malattie fetali che potrebbero 

mettere a rischio la salute fisica e/o mentale della donna. 

Queste condizioni devono essere certificate dal medico, che può 

avvalersi a tal fine di apposite indagini (ecografie, risonanze o 

radiografie, villocentesi e amniocentesi), nonché di consulenze 

specialistiche (genetista, radiologo, psichiatra). 

La legge 194 non definisce un limite di epoca gestazionale per l’aborto 

terapeutico, ma raccomanda che, nel caso in cui il feto abbia raggiunto 

uno stadio di sviluppo che ne permette la sopravvivenza al di fuori 

dell’utero (cioè attorno alle 22-24 settimane), il medico metta in atto tutti 

gli interventi per salvaguardarne la vita; pertanto, al fine di scongiurare 

la possibilità di gravi danni neonatali, si tende a non procedere oltre la 

22-24 settimana, pur tenendo sempre in conto la compatibilità della 

patologia fetale con la possibilità di vita autonoma. 

FATTORI DI RISCHIO NELLA POLIABORTIVITA’ 
Le recenti linee guida dell’ESHRE, European Society of Human 

Reproduction and Embryology, riportano 38 raccomandazioni su fattori 

di rischio, prevenzione e gestione clinica delle coppie con poliabortività. 

In maniera, molto schematica ed intuitiva, ogni raccomandazione 

riportata, viene segnalata come fortemente supportata dalle evidenze o 

con gradi sempre minore fino a limitatamente associata. 
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I fattori di rischio elencati si riferiscono allo stato generale della donna,  

in particolare all’età, con un rischio basso di aborto fra i 20 ed i 35 anni, 

che invece aumenta superati i 40 anni e allo stress; alle abitudini e stili di 

vita della coppia, abitudine al fumo, consumo di alcool e obesità. 

Modificato da Menken et al. e Anderson et al. 

In questo ambito, restano insufficienti le evidenze in merito all’abitudine 

all’esercizio fisico e al consumo di caffeina. 

Nelle indicazioni successive, già entrano in gioco possibili condizioni 

genetiche predisponenti, per cui si invitano gli operatori ad attenzionare 

condizioni mediche presenti in famiglia o ricorrenti e la storia 

riproduttiva della coppia, raccomandando di basare la prognosi sul 

numero di precedenti aborti e sull’età femminile. 
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CAUSE GENETICHE 
Cromosomiche 

Il cariotipo dei genitori non è raccomandato di routine nelle coppie con 

aborti ricorrenti, ma potrebbe essere effettuato dopo una valutazione 

individuale del rischio, il che implicitamente presuppone una consulenza 

genetica. Anche l’analisi dei cromosomi da materiale abortivo, non viene 

raccomandata di routine, ma potrebbe essere utile se richiesta in casi 

selezionati e viene indicata l’array CGH, ibridazione genomica 

comparativa basata su array, come tecnica d’elezione, in maniera molto 

sintetica per un ridotto effetto della contaminazione materna. 

Trombofiliche 

Per le donne con aborti ricorrenti, si suggerisce di non eseguire lo 

screening per la trombofilia ereditaria se non a scopo di ricerca o nelle 

donne con fattori di rischio aggiuntivi per la trombofilia. Si raccomanda, 

invece, lo screening per gli anticorpi antifosfolipidi [(lupus 

anticoagulant, LA) e anticorpi anticardiolipina (ACA IgG e IgM)], ed 

anche di anticorpi Anti-β2 Glicoproteina-I (aβ2GPI), dopo due aborti. 

Immunologiche 

Il test degli anticorpi antinucleari (ANA) potrebbe essere considerato, in 

donne con aborti ricorrenti, non vengono invece raccomandati né la 

determinazione dell’HLA, né il dosaggio di anticorpi anti-HY, né la 

valutazione delle citochine e dei loro polimorfismi. 

Non ci sono prove sufficienti per raccomandare test sulle cellule natural 

killer (NK) del sangue periferico o del tessuto endometriale nelle donne 

con poliabortività. 

Metaboliche/Endocrinologiche 

Lo screening della tiroide (ormone tireostimolante [TSH] e anticorpi 

anti-perossidasi tiroidea [anti-TPO]) è raccomandato per le donne con 
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storia di aborti ricorrenti, in seguito al riscontro di valori anomali, anche 

la tiroxina libera, T4, può venire valutata. 

La prolattina può essere dosata nel sospetto clinico di iperprolattinemia, 

in caso di oligo/amenorrea. 

Altre valutazioni sui livelli di glucosio e insulina, riserva ovarica, 

dosaggio degli androgeni, LH e livelli di omocisteina sierica non 

vengono raccomandati nella routine della pratica clinica, se non in casi 

selezionati. 

Anche se uno studio ha mostrato una significativa prevalenza di carenza 

di vitamina D nelle donne con aborti ripetuti, non è stata segnalata 

un’associazione tra lo stato della vitamina D e l’aborto spontaneo, e 

quindi questo non è raccomandato nelle donne. Indipendentemente da 

tali condizioni, l’integrazione di vitamina D è oggi frequentemente 

prescritta alle donne in gravidanza. 

Anatomiche 

Tutte le donne con poliabortivià dovrebbero avere una valutazione 

dell’anatomia uterina. 

La tecnica regina per valutare l’utero è l’ecografia 3D transvaginale, che 

ha un’elevata sensibilità e specificità e può distinguere tra utero setto e 

utero bicorporeo con cervice normale. 

La sonoisterografia (SHG) è più accurata dell’isterosalpingografia 

(HSG) nella diagnosi delle malformazioni uterine. Può essere utilizzata 

per valutare la morfologia uterina quando l’ecografia 3D non è 

disponibile o quando è necessario indagare la pervietà tubarica. 

Se viene diagnosticata una malformazione uterina Mülleriana, 

dovrebbero essere prese in considerazione ulteriori indagini (incluse 

indagini sui reni e sul tratto urinario). La risonanza magnetica non è 

raccomandata come opzione di prima linea per la valutazione delle 
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malformazioni uterine, ma può essere utilizzata quando l’ecografia 3D 

non è disponibile come esame (36). 

Contributo maschile 

Nel partner maschile, sempre come riportato nelle linee guida ESHRE, si 

suggerisce di valutare i fattori legati allo stile di vita (fumo, consumo di 

alcol, abitudine all’esercizio fisico e peso corporeo) (36). 

La relazione tra l’età paterna e il rischio di aborto è meno evidente, ma 

ha un senso biologico se pensiamo che un aumentato numero di difetti 

genetici de novo ed epigenetici, che si accumulano nel tempo durante le 

divisioni della gametogenesi maschile, possono contribuire 

all’interruzione della gravidanza. 

L’influenza dell’età paterna è legata al livello di integrità del DNA 

spermatico, diversi studi hanno dimostrato l’elevato grado di 

frammentazione del DNA spermatico in maschi con età avanzata, infatti 

anche nelle linee guida ESHRE vie riportato che “l’esame della 

frammentazione del DNA spermatico nelle coppie con aborti ricorrenti 

può essere considerata” (36). 

Modificato da de la Rochebrochard E, Thonneau P. Hum Reprod. 2002 Jun;17(6):1649-56. 
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Una meta-analisi pubblicata nel 2020, sembra confermare l’associazione 

tra rischio di aborto ed avanzata età paterna (>40 anni), sebbene questo 

effetto sia meno pronunciato rispetto a quello legato all’età materna. 

L’effetto combinatorio o comunque il contributo singolo dei partner è di 

difficile interpretazione, ma le implicazioni nell’aumento di rischio, 

soprattutto in coppie con maschi di età superiore ai 40 anni, dovrebbero 

venire affrontati con la coppia in sede di consulenza genetica (37). 

Human Reproduction Open, pp. 1–12, 2018 doi:10.1093/hropen/hoy004
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Ciò risulta quindi lo stato attuale delle conoscenze ed un riferimento da 

tenere presente durante la pratica clinica, ma vale la pena approfondire.  

Gli stessi autori del gruppo ESHRE, in conclusione, sottolineano che 

l’utilità di un’analisi genetica condotta anche in un singolo aborto 

spontaneo ad oggi è discutibile, ma nuovi dati in una larga popolazione 

potranno definirne meglio l’eventuale impatto clinico, nella gestione 

delle coppie e nella prospettiva di salvaguardare future gravidanze, 

grazie anche all’avanzamento delle tecniche di riproduzione assistita e 

diagnosi pre impianto (36). 

Riporto quindi, qui di seguito brevemente, nuove evidenze in questo 

ambito, che mi sembrano d’interesse perché suggeriscono nuovi geni e 

regioni cromosomiche coinvolte, come predisponenti ed investigano 

sempre più il contributo della componente maschile nella coppia con 

poliabortività. 

NUOVE EVIDENZE SU FATTORI GENETICI PREDISPONENTI 

NEGLI ABORTI SPONTANEI O RICORRENTI 

Il rischio di aborto spontaneo aumenta con l’avanzare dell’età materna, 

questa associazione, così come altre sono ormai note, ma tanti sono i 

fattori coinvolti che rimangono ancora in gran parte sconosciuti. 

L’aborto è un tratto complesso con una componente genetica. 

La maggior parte degli studi si è concentrata sulle associazioni di 

varianti genetiche materne con aborto spontaneo ricorrente, con risultati 

spesso inconclusivi, non riuscendo neanche con robustezza a stimare 

l’eventuale rischio di ricorrenza dopo un primo aborto. 

In una recente meta-analisi per la prima volta sono stati presi in 

considerazione quasi 70000 casi di donne con aborti spontanei, di 
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differenti gruppi etnici d’origine e 750 casi di donne europee con aborti 

ricorrenti, in questo studio considerati almeno 3 consecutivi. 

Potenziali loci candidati ad essere associati a questa condizione emersi 

da questa coorte sono: FGF9, TLE1, TLE4, E2F8, SIK1, che hanno un 

ruolo biologico compatibile con un coinvolgimento diretto nella biologia 

della placenta e quindi nell’eziopatogenesi dell’aborto. 

Ovviamente studi funzionali, potranno confermare o meno, i risultati 

emersi, che sembrano non confermare geni-candidati proposti in studi 

molto più piccoli, come numerosità del campione preso in analisi (32). 

In una recente review, sono stati selezionati 50 pubblicazioni in questo 

ambito, pubblicati fra il 2009 e il 2018, che riportano i risultati relativi a 

studi con approcci di sequenziamento di nuova generazione per lo studio 

di varianti geniche predisponenti o tramite ibridazione comparativa su 

supporto array (array CGH o SNP array) per l’analisi di variazioni del 

numero di copie coinvolte nel rischio di aborti, ma anche studi 

epigenetici e relativi al DNA mitocondriale. 

Geni coinvolti, che sembrano emergere da più lavori presi in analisi 

sono: CHRNA1 (cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 1), 

DYNC2H1 (dynein, cytoplasmic 2, heavy chain 1), and RYR1 (ryanodine 

receptor 1), associati a possibile segregazione autosomica recessiva, 

perché riscontrati in coppie di consanguinei o in partner risultati 

entrambi eterozigoti per varianti in questi geni. 

La complessità biologica ed il basso numero di campioni analizzati in 

questo studio però non ha portato a risultati definitivi o utili nella 

consulenza genetica alle coppie. 

Tanti altri geni sono emersi come possibili candidati tra le cause 

genetiche predisponenti l’aborto, tra questi geni coinvolti nella risposta 

infiammatori ed immunologica: ALOX15, CR1, OXP3 e TLR3; nei 
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meccanismi di proliferazione e differenziamento cellulare: FLT1, LIFR, 

UBN1; o adesione cellulare: TRO, CHD11, FZD6; nel rimodellamento 

extracellulare MMP10 e MMP9; nella formazione delle giunzioni 

neuromuscolari e del muscolo striato MuSK e MYOM1 e nella cascata 

coagulativa: F5, FGA e THBD. 

Negli studi che prendono in analisi le variazioni del numero di copie è 

stato considerato il trio familiare, con il riscontro di diverse regioni 

cromosomiche ad incerto significato e si è esplorata anche la possibilità 

di meccanismi di disomia uniparentale (UPD) e perdita di eterozigosità 

negli embrioni euploidi. Una regione di sicuro interesse è 11p15.5 in cui 

sono presenti diversi geni che subiscono imprinting e che sembra avere 

un ruolo negli scambi materno-fetali, per cui alterazioni dei meccanismi 

di metilazione o la duplicazione della regione stessa potrebbe mettere a 

rischio la gravidanza.

Anche i mitocondri, per il ruolo centrale nella produzione di ATP e 

quindi nel metabolismo cellulare, sono stati presi in esame.

Mutazioni a carico del DNA mitocondriale sono state identificate in 

donne con poliabortività, in particolare, alcune di queste ricadono nel D-

loop, che contiene elementi essenziali per la trascrizione del DNA 

mitocondriale.

Altri meccanismi studiati, perché probabilmente associati ad un 

aumentato rischio di aborti, sono legati all’alterata inattivazione del 

cromosoma X. Queste varianti X-linked potrebbero determinare precoce 

letalità nei feti maschi, figli di madri portatrici o causare atresia 

follicolare e aumento del rischio di aneuploidie negli embrioni (38, 39).
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CAUSE NON GENETICHE 

Compaiono in letteratura scientifica sempre con maggiore frequenza 

lavori che indagano la relazione tra gli inquinanti e problematiche 

principalmente legate agli esiti del concepimento e della gravidanza e 

dello sviluppo fisico e psichico dei bambini.

Il possibile legame tra l’aborto spontaneo e l’esposizione a sostanze 

chimiche, specie in ambito occupazionale, è stata ed è tuttora oggetto di 

indagini epidemiologiche, che a seconda dei casi coinvolgono specifiche 

condizioni professionali, i cui risultati, nel corso degli anni, sono anche 

oggetto di revisioni sistematiche della letteratura.

La letteratura circa l’associazione dell’aborto spontaneo a fattori di 

esposizione ambientali è invece sicuramente più recente e meno copiosa. 

Il prodotto del concepimento nel periodo embrionale e fetale è 

particolarmente vulnerabile agli effetti degli inquinanti ambientali a cui 

può essere esposta la madre.

Riguardo l’inquinamento atmosferico, è crescente l’interesse della 

ricerca per lo studio dei possibili effetti avversi sulla salute riproduttiva 

associati a contaminanti diffusi nell’aria.

In questo ambito, diversi studi evidenziano che l’aborto spontaneo 

rappresenta un utile indicatore di salute proprio in relazione 

all’esposizione a pressioni di rischio ambientali diffuse, come 

l’inquinamento atmosferico da traffico veicolare, e alle emissioni da 

fonti localizzate di contaminazione, come gli inceneritori.

Solo da pochi anni sono comparse le prime osservazioni sul possibile 

rapporto causale tra l’inquinamento atmosferico e l’abortività spontanea. 
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Riguardo tale associazione, nello studio di Ciaula et al. è stato stimato un 

aumento del tasso medio mensile di abortività spontanea pari a circa il 

20% e a 33,6% per incrementi di 10 μg/m3 rispettivamente di PM10 e 

Ozono (40). Anche l’esposizione a PM2,5 ha mostrato un incremento fino 

al 15% di rischio di aborto, con la seconda settimana di gestazione come 

periodo di particolare vulnerabilità (41).

Come esperienza di sorveglianza sanitaria nel territorio italiano, nel 2016 

l’ARPAM, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle 

Marche, ha prodotto un rapporto relativo allo studio dei ricoveri 

ospedalieri per aborto spontaneo nella regione.

Lo studio riportava anche un’analisi comunale del rischio di abortività 

nel periodo dal 2006 al 2012 nelle donne in età tra i 15 ed i 49 anni, 

utilizzando informazioni tratte dalle schede di dimissione ospedaliera e 

calcolando rapporti standardizzati di abortività avendo come riferimento 

i tassi della regione. Dal rapporto si osservava per il comune di 

Falconara, già segnalato come sito esposto ad inquinanti per la presenza 

di impianti chimici, raffineria e centrale termoelettrica, un aumento di 

rischio di aborto (42, 43).

Anche l’esposizione a bisfenolo A e bisfenolo S, noti interferenti 

endocrini ambientali, sono causa di tossicità sia per il sistema 

riproduttivo, che per lo sviluppo fetale.

Limitati sono gli studi, in uomo, che li correlano direttamente ad un 

aumentato rischio di aborto.

Recentemente, in un articolo pubblicato nel 2020, gli autori hanno 

suggerito anche i meccanismi che sarebbero alla base di questi effetti, 
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essendo verosimilmente coinvolti in un aumento dello stress ossidativo e 

nella deregolazione dell’omeostasi immunologica, in casi di abortitvità 

ripetuta (44).

Chemosphere. 2020 Oct;257:127035. doi: 10.1016/j.chemosphere.2020.127035.

CONSULENZA GENETICA 

La Genetica Medica si occupa del controllo delle malattie genetiche, in 

particolare di prevenzione, diagnosi e management, come stabilito dalle 

linee guida per le Attività di Genetica Medica definite nella Conferenza 

Stato-Regioni del 17/07/2004 (45).

Ogni test genetico prenatale, post-natale e di oncogenetica, infatti, è 

sempre preceduto da una consulenza genetica per accertarne 

l’indicazione, fornire al consultante o alla coppia informazioni esaustive 

riguardo i rischi, l’affidabilità e i limiti delle tecniche di indagine e 

raccogliere il consenso informato.
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La consulenza genetica segue anche ogni diagnosi come strumento 

indispensabile per l’interpretazione dei risultati e stabilire le correlazioni 

cliniche tra genotipo e fenotipo.

Tutto questo chiarirà al consultante o alla coppia diverse opzioni 

disponibili alla luce dei risultati dei test genetici eseguiti in modo da 

poter operare le proprie scelte in modo consapevole, autonomo e 

responsabile.

Il counseling genetico, come raccomandato dalle linee guida della 

Società Italiana di Genetica Umana, è fondamentale perché ha lo scopo 

di effettuare opportuni approfondimenti sulle cause genetiche della 

difficoltà al concepimento o di aborti ricorrenti della coppia. 

Dall’altra parte nella stessa sede, si potrà valutare l’eventuale rischio 

riproduttivo. 

Il colloquio deve cominciare da domande sulla storia familiare di 

entrambi i partner, proseguendo con l’anamnesi personale, l’eventuale 

precedente storia riproduttiva (età del concepimento) e soprattutto grado 

di consanguineità, abitudini e stili di vita.  

Eventuali test genetici, che hanno lo scopo di individuare lo stato di 

portatore di malattie mendeliane o di aberrazioni cromosomiche, 

possono essere proposti alla coppia. 

I test genetici che verranno prescritti in base alla consulenza eseguita 

possono essere distinti in due categorie:  

- test diagnostici: si richiedono quando si sospetta una causa genetica 

dell’infertilità/poliabortività o un individuo per la sua storia clinica, 

potrebbe essere affetto da patologia, anche rara, per cui i test mirati 

serviranno a definire o escludere il sospetto diagnostico.  
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- test di screening (su una specifica popolazione, come le coppie che si 

sottopongono a percorsi di fecondazione assistita): richiesti per 

approfondire quale sia il rischio riproduttivo di coppia, in modo tale da 

rendere consapevole la coppia dell’eventuale condizione riscontrata e 

ridurre l’incidenza di malattie genetiche nella generazioni successive 

(46). 

Il percorso diagnostico per individuare le cause di abortività ripetuta in 

una coppia inizia quindi con la consulenza genetica a cui fa seguito 

l’esecuzione di test genetici e l’indicazione ad eventuali controlli clinici 

e strumentali per l’inquadramento della problematica di coppia. 

Individuata la causa può, in molti casi, esser proposto un approccio 

terapeutico periconcezionale per ridurre la ricorrenza del fenomeno 

abortivo nelle gravidanze future della coppia. 

ANALISI CITOGENETICHE E CITOGENOMICHE DI 

PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO 

Classicamente, analisi citogenetiche del materiale abortivo vengono 

richieste per meglio definire le possibili cause genetiche, soprattutto in 

casi di aborti ripetuti. In circa il 50% dei casi si tratta infatti di prodotti 

del concepimento aneuploidi, con anomalie cromosomiche di numero: 

trisomia, monosomia o poliploidia (47, 48). 

L’analisi del cariotipo da materiale abortivo presuppone la coltura in 

vitro del campione prelevato e questo ha una percentuale di fallimento 

che si aggira intorno al 40%. Inoltre, materiale di origine materna può 

contaminare il campione in analisi e la qualità delle metafasi osservate  

può essere scarsa. 

Questi rappresentano i principali limiti delle analisi citogenetiche 

classiche applicate allo studio del materiale abortivo, tenendo anche a 
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mente, che esclusi i difetti cromosomici di numero e/o grossi 

riarrangiamenti strutturali omogenei o a mosaico, il limite di risoluzione 

della tecnica è 3-5 Mb e la procedura necessita di 10-20 giorni per essere 

completata (48). 

L’analisi FISH, fluorescence in situ hybridization, che utilizza sonde 

fluorescenti locus specifiche su cromosomi in metafase, sfruttando la 

complementarietà di sequenza, può essere utile per confermare sospetti 

come delezioni, duplicazioni e traslocazioni. 

Più sonde fluorescenti possono essere utilizzate contemporaneamente, 

marcando cromosomi specifici, per esempio il 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22 

e l’X, che sono spesso sbilanciati in assetti aneuploidi, in maniera 

specifica, con maggiore risoluzione 40-250 kb ed ottenendo un risultato 

in tempi rapidi, 1-2 giorni (48). 

Ovviamente la tecnica FISH non è in grado di evidenziare 

riarrangiamenti di tipo inversioni ed è un saggio locus-specifico, che 

come detto, si basa su un preciso sospetto diagnostico. 

ANALISI CITOGENETICHE E CITOGENOMICHE ALLA 

COPPIA CON ABORTI RICORRENTI 

Le coppie in cui uno dei partner riceva una diagnosi di traslocazione 

cromosomica reciproca bilanciata, possono avere un aumento di 

incidenza di poliabortività, per il concepimento di embrioni con 

sbilanciamento dei cromosomi traslocati. 

E’ possibile che in questi casi, si verifichi un’apparente ridotta fertilità 

per l’occorrenza di aborti estremamente precoci, entro le 4-5 settimane 

dalla fecondazione. Queste coppie devono essere prese in carico per un 

aumentato rischio di aborto e riproduttivo. 
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Qualora la gravidanza proceda oltre la 12esima settimana, è possibile 

offrire alla coppia la diagnosi prenatale per monitorare il rischio di 

riarrangiamento cromosomico. La coppia portatrice di traslocazione 

reciproca per ogni gravidanza potrà avere: prole sana che può ereditare 

solamente i cromosomi normali; prole sana che può ereditare la stessa 

traslocazione bilanciata come quella del genitore; prole affetta che può 

ereditare una traslocazione sbilanciata, associata a quadri sindromici, 

anche con ritardo mentale, difficoltà di apprendimento e/o linguaggio; 

gravidanza che termina in aborto spontaneo (31, 33, 35). 

Nella popolazione generale, i portatori di una traslocazione reciproca 

sono 1:500. Il cariotipo e la FISH sono gli esami diagnostici da effettuare 

per la diagnosi e da offrire ai familiari di primo grado. 

Il rischio riproduttivo è stimato intorno all’8% se il portatore è la donna e 

a circa il 3% se ad essere portatore è l’uomo. 

In alcuni casi, tali coppie possono ricorrere alla diagnosi preimpianto, in 

un percorso di fecondazione mediamente assistita, proprio per la 

prevenzione di aborti ricorrenti, rappresentati nella misura di circa il 9% 

nella popolazione fertile (47, 48). 

QUANTITATIVE FLUORESCENT POLYMERASE CHAIN 

REACTION (QF-PCR) 

La PCR fluorescente sta iniziando ad affiancarsi alle tecniche 

citogenetiche tradizionali come ausilio diagnostico rapido e mirato delle 

più importanti aneuploidie fetali (cromosomi 21, 13, 18, X e Y), in 

sostituzione della tecnica di ibridazione fluorescente in situ (FISH). 

La metodica è basata sull’amplificazione fluorescente (QF-PCR) di 

sequenze di DNA ripetute altamente polimorfiche (Short Tandem Repeat 
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- STR) localizzate sui cromosomi oggetto di studio e successiva 

elettroforesi capillare. 

L’elettroforesi capillare viene eseguita mediante sequenziatore 

automatico a tecnologia fluorescente, a seguito della quale per ciascun 

prodotto di PCR vengono calcolate le dimensioni, l’altezza e l’area di 

ciascun picco. La verifica in termini qualitativi e quantitativi della 

segregazione degli alleli parentali permette di poter evidenziare nel 

probando la presenza di eventuali aneuploidie. 

I tracciati che si ottengono, per ogni STR, in caso di un assetto 

cromosomico normale sono 2 picchi di uguale area ed altezza. 

In caso di trisomia si possono verificare 2 differenti situazioni: presenza 

di 3 picchi per la trisomia triallelica o 2 picchi con rapporto di aree 2:1 o 

1:2 per la trisomia diallelica. 

Per quanto riguarda i cromosomi sessuali viene classicamente impiegata 

una sequenza relativa al gene dell’amelogenina. 

In questo caso un amplificato con un solo picco indica un assetto 

cromosomico femminile (XX), mentre uno con 2 picchi di differente 

dimensione un assetto maschile (XY). 

L’impiego di più marcatori con un alto indice di eterozigosità per ciascun 

cromosoma porta ad una frequenza molto bassa del pattern allelico non 

informativo (unico picco) per tutti i loci investigati. 

La QF-PCR, ha trovato quindi applicazioni diagnostiche in ambito pre-

natale, post-natale e pre-impianto. Questa tecnica viene eseguita su DNA 

estratto dal campione in esame, estratto da cellule del liquido amniotico, 

villi coriali, materiale abortivo o sangue periferico, senza necessitare di 

colture cellulari in vitro, inoltre, i costi analitici contenuti permettono di 

poter offrire ai pazienti, un test diagnostico altrettanto affidabile per 

determinare l’assetto cromosomico, rispetto al cariotipo classico o alla 
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FISH. I tempi di analisi ridotti ed il fatto che la procedura sia in grande 

parte automatizzata, ne aumenta l’applicabilità soprattutto in medicina 

della riproduzione (49, 50). 

Il test può risultare non eseguibile o dare esiti non attendibili nel caso in 

cui il campione in ambito pre-natale, o nello studio del materiale 

abortivo, sia fortemente contaminato da cellule materne. 

Questo test non permette di identificare anomalie strutturali dei 

cromosomi, in particolare: delezioni, duplicazioni, traslocazioni; non 

identifica cellule con anomalie cromosomiche se sono presenti in una 

percentuale inferiore al 30% rispetto alle cellule normali (assetto a 

mosaico); se sono presenti anomalie numeriche a carico di cromosomi 

non indagati dalla QF-PCR. 

Esempio di possibili risultati in analisi QF-PCR, sito Devyser. 
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A N A L I S I C O N S E Q U E N Z I A M E N T O D I N U O VA 

GENERAZIONE PER LO STUDIO DEL MATERIALE 

ABORTIVO 

L’avvento delle metodologie di NGS hanno aumentato le opportunità di 

identificare i geni responsabili l’interruzione della gravidanza, 

principalmente associati a malattie mendeliane. 

Approcci basati sul WES, piuttosto che sul WGS, vengono più 

comunemente utilizzati in ambito diagnostico, contengono infatti, più 

dell’85% di mutazioni associate a malattia, per cui i dati risultano più 

facilmente gestibili ed interpretabili, con minore complessità e 

contenendo i costi. 

Il cariotipo ed analisi citogenomiche identificano tutte le anomalie 

cromosomiche numeriche e strutturali, riscontrando CNV patologiche 

rispettivamente nel 50% e 4% dei prodotti del concepimento (48). 

Una delle maggiori sfide resta quella di definire l’eventuale causa 

genetica dell’aborto, senza avere alcuna informazione sul fenotipo, 

soprattutto in gravidanze che si interrompono precocemente.

Il primo report di un’analisi esomica in una famiglia con aborti ricorrenti 

con idrope fetale, aveva evidenziato una rara variante in omozigosi del 

gene CHRNA1.

In altre casistiche, mutazioni associate ad aborto, sono state riscontrate in 

geni che hanno un ruolo nei movimenti fetali come RYR1 e GLE1, in 

geni coinvolti nei movimenti ciliari e nella divisione cellulare come 

KIF14 e DYNC2H1. 

Non sempre i risultati di queste analisi sono conclusivi o di facile 

interpretazione, a volte non è possibile chiarire il contributo causa-effetto 

nella morte fetale (51, 52). 

53



La disponibilità del tessuto abortivo può facilitare non solo 

l’approfondimento delle conseguenze funzionali di singole mutazioni, 

ma anche l’effetto combinato di più mutazioni. Più recentemente è stato 

riportato che geni con rare mutazioni negli aborti spontanei e nelle 

coppie con aborti ricorrenti sono più rappresentati e sono coinvolti in 

processi rilevanti per il mantenimento della gravidanza (ad esempio via 

del complemento e della cascata della coagulazione e disturbo della 

motilità ciliare). Inoltre, studi di trascrittomica, RNAseq della placenta 

da aborti ricorrenti ha rivelato un’espressione differenziale dei geni 

necessari per la normale proliferazione, invasione, sviluppo della 

placenta e vitalità fetale dei trofoblasti (52). 

Approcci basati anche sul sequenziamento dell’esoma saranno sempre 

più utilizzati sui prodotti del concepimento ed in generale in ambito pre-

natale integrandosi con le tecniche citogenetiche per un miglioramento 

della tutela della capacità riproduttiva e della qualità della consulenza 

genetica. 
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MATERIALI E METODI 
Da maggio 2019, periodo in cui è stato introdotto in diagnostica l’array 

CGH presso il laboratorio di Genetica medica del Policlinico 

Universitario di Messina, come da linee guida, il protocollo è stato 

validato internamente con l’analisi di almeno 5 campioni di controllo 

normali e altrettanti con sbilanciamenti noti. 

Messa a punto la metodica in seguito, sono stati effettuati 184 analisi con 

array CGH. Tutti i pazienti in analisi, erano stati precedentemente 

valutati in consulenza genetica ed è stato raccolto e sottoscritto un 

apposito consenso informato per l’esecuzione del test, da parte del 

probando se maggiorenne o da parte dei genitori. Sulla base 

dell’anamnesi, della valutazione dismorfologica e di indagini strumentali 

e molecolari, in 84 probandi non era stato possibile inquadrare il 

fenotipo clinico nell’ambito di una specifica sindrome. 

34 dei campioni analizzati sono DNA estratto da materiale abortivo, 66 

sono DNA di familiari di primo grado (madre, padre biologico, fratelli o 

sorelle) per lo studio di segregazione di CNV già riscontrate 

precedentemente nel probando. 

L’analisi di array CGH è stata condotta con piattaforma Agilent 8x60K. 

Estrazione DNA genomico da linfociti di sangue periferico 

Il DNA genomico è stato estratto da un volume iniziale di 500 µl di 

sangue periferico in EDTA, citrato o eparina pretrattato con 1ml di acqua 

sterile ghiacciata, per favorire la lisi dei globuli rossi ed ottimizzare la 

resa della procedura. I campioni vengono brevemente agitati e mantenuti 

5 minuti a temperatura ambiente. 

In seguito, vengono centrifugati 5 minuti a 3000 rpm e viene scartato il 

surnatante. 
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A partire dal pellet ottenuto, viene seguito il protocollo del kit 

commerciale QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen, Hilden, Germany). 

Sono utilizzati buffer di lisi, proteasi K per digerire le proteine ed 

etanolo assoluto per la precipitazione del DNA. Il protocollo permette 

l’estrazione di DNA genomico tramite colonnine con membrana di silice. 

Diverse soluzioni di lavaggio garantiscono che il DNA estratto sia 

purificato da sali, proteine ed altri residui, ed infine eluito.  

Estrazione DNA genomico da materiale abortivo 

Parti fetali o villi corionici vengono esaminati sotto cappa, lavati con 

soluzione fisiologica e prelevati con bisturi monouso sterile, in modo da 

ridurre il rischio di contaminazione con materiale deciduo-ovulare di 

origine materna. Il prelievo così ottenuto viene conservato in eppendorf, 

pesato e mantenuto a -20°C o subito processato. 

Il DNA genomico fetale viene estratto dal campione di tessuto isolato 

(circa 20 mg), secondo il protocollo del kit commerciale QIAamp DNA 

Mini Kit (Qiagen, Hilden, Germany) con un passaggio O/N in buffer di 

lisi a 56°C.

Controllo della qualità del DNA genomico estratto 

Una verifica opzionale della qualità del DNA estratto può essere fatta  

mediante corsa elettroforetica su gel di agarosio all’0,8%. 

Ai campioni viene aggiunto 1/6 del volume finale di una soluzione 

colorante con glicerolo, loading dye, prima di caricarli su gel di agarosio. 

I campioni, sottoposti ad elettroforesi con tampone di corsa TAE 1X, 

migrano verso il polo positivo e ne viene valutata l’integrità tramite la 

loro visualizzazione agli UV sul transilluminatore (Gel Documentation 

System, Bio-Rad).  
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Quantizzazione dei campioni 

Per misurare la concentrazione di DNA estratto viene utilizzato un 

fluorimetro Qubit 2.0 con Qubit dsDNA BR Assay kit, secondo 

protocollo della ditta produttrice. 

Ibridazione genomica comparativa su oligo array 

L’analisi molecolare mediante array CGH è stata eseguita utilizzando la 

piattaforma 8x60K (SurePrint G3 ISCA v2 Microarray) con spaziatura 

media delle sonde di 60 Kb ed una risoluzione di circa 150-200 Kb, 

analizzati con SureScan Dx Microarray Scanner Agilent. 

Gli 8 campioni in analisi e 8 campioni reference commerciale Agilent 

female/male vengono accoppiati per sesso e diluiti in acqua sterile con 

quantità in input tra i 200-500 ng, in un volume finale di 13 µl. 

Nel caso di vetrini 8x60K è stato utilizzato il metodo diretto, che non 

necessita di digestione enzimatica, quindi i passaggi principali del 

protocollo si riducono a 9 così come da protocollo Agilent, sotto 

schematicamente riportato. 

L’esperimento viene portato avanti in parallelo con 16 campioni a cui 

vengono aggiunti 2,5 µl di random primer ad ogni campione e denaturati 

a 98°C 10’ e mantenuti a 4°C. 

Labeling master mix  

8 campioni
5x Reaction Buffer 42,5 µl
10x dNTPs 21,25 µl
Cianina 3 dUTP/Cianina 5 dUTP 12,75 µl
Exo Klenow 4,25 µl
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9,5 µl di Labeling master mix vengono aggiunti ad ogni campione, per 

un volume finale di 25 µl, per marcarli differentemente con Cianina 3 e 

Cianina 5. I campioni vengono posti a 37°C 2h e 65°C 10’ poi mantenuti 

a 4°C. 

I campioni, a questo punto della procedura, possono essere conservati al 

riparo dalla luce a -20°C per più di un mese.

Dopo la marcatura, i campioni risospesi in buffer TE 1X (Tris-HCl 10 

mM, EDTA 1mM, pH 8,0) vengono purificati tramite un sistema a 

colonnine (Microcon YM-30 Agilent Technologies) in cui vengono 
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sottoposti a diversi lavaggi con buffer TE 1X per rimuovere le cianine in 

eccesso, non incorporate al DNA. 

Il volume risultante per ogni campione dovrebbe essere 

approssimativamente tra i 20 ed i 32 µl. I campioni purificati vengono 

concentrati incubandoli a 65°C per 1 ora circa o comunque fino a 

completa secchezza. 

I campioni vengono risospesi adeguatamente aggiungendo 8 µl di TE 1X 

ad ogni pellet. A questo punto i campioni ed i reference vengono 

combinati fra di loro, ottenendo un volume finale 16 µl. 

A questo punto, in caso di necessità, gli 8 campioni possono essere 

conservati al riparo dalla luce a -20°C per più di un mese. 

Successivamente vengono aggiunti, secondo il protocollo riportato di 

seguito, Cot-1 DNA per coprire le sequenze altamente ripetute, in modo 

che non si ibridino in maniera aspecifica all’array, ed i buffer necessari 

all’ibridazione dei campioni sul vetrino.  

Aggiungere 29 µl di Hybridization master mix ad ogni campione, 

pipettando su e giù, per un volume finale di 45 µl. 

I campioni vengono incubati 3’ a 98°C e 30’ a 37°C. 

A questo punto, i campioni devono venire immediatamente ibridizzati, se 

non è possibile mantenerli a 37°C. 

Hybridization master mix 

8 campioni
Cot-1 DNA (1 mg/mL) 20 µl
10x aCGH Blocking Agent 45 µl
2x HI-RPM Hybridization Buffer 225 µl

59



Preparare l’hybridization assembly dispensando 40 µl di ogni campione 

all’interno delle aree definite dai supporti nel gasket well e procedendo 

con la chiusura del sandwich alloggiando sopra il vetrino con la 

superficie attiva a contatto con i campioni. Chiudere il gasket ed 

incubarlo in forno a 67°C per 24h con rotazione impostata a 20 rpm. 

Preriscaldare O/N a 37°C un volume adeguato di Wash Buffer 2, per i 

lavaggi post ibridazione. 

A fine ibridazione, procedere con i lavaggi. 

Disassemblare il sandwich nel porta vetrini contenente il Wash Buffer 1, 

a temperatura ambiente. Passare il vetrino, mettendo la parte attiva verso 

il centro, nel contenitore con il Wash Buffer 1, a temperatura ambiente, 

con l’agitazione del vortex accesa, per 5’. 

Passare il vetrino, mettendo la parte attiva verso il centro, nel contenitore 

con il Wash Buffer 2, preriscaldato a 37°C, con l’agitazione del vortex 

accesa, per 1’. A fine procedura di lavaggio, asciugare i bordi del vetrino 

ed inserirlo con cura nello slide holder per proteggerlo da ozono ed altri 

contaminanti esterni. 
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Accendere lo scanner SureScan ed il pc. Fare doppio clic sull’icona 

Agilent Microarray Scan Control per avviare il programma. Al termine 

della sequenza di inizializzazione e del riscaldamento dei laser, si attiva 

il pulsante Open Door. 

Cliccando il pulsante Open Door si apre automaticamente la porta dello 

scanner ed è possibile caricare il vetrino. 

Accertarsi che il portavetrini sia ben alloggiato sul fondo dello slot del 

caricatore. Il numero di slot corrispondente al vetrino caricato lampeggia 

di colore blu. Nel programma Scan control, fare clic su Close Door, per 

la chiusura automatica della porta. 

 

Lo scanner procederà a questo punto alla lettura del codice a barre 

identificativo del vetrino in uso, che viene visualizzato sotto la colonna 

slide ID nell’interfaccia grafica del software Scan Control. Avviare 

l’analisi tramite pulsante All to queue,  protocollo AgilentG3_CGH. 

Terminata la scansione si può rimuovere il vetrino dal caricatore e 

chiudere il programma Scan Control, i laser si spengono 

automaticamente quando si esce dal programma. 

Lo scanner, per misurazione simultanea dei 2 colori di fluorescenza 

emessa, fornisce un’immagine .tiff su cui viene effettuata la successiva 
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elaborazione dei dati. L’immagine prodotta in output infatti, viene 

importata, normalizzata ed il rapporto di fluorescenza per ogni sonda è 

determinato utilizzando il software Feature Extraction (Agilent 

Technologies, versione 12.1.0.3). Il file estratto viene richiamato tramite 

il codice identificativo del vetrino. per essere importato dal software 

Cytogenomics (Agilent Technologies, versione 5.0.2.5) e procedere con 

il set up dell’analisi. 

Gli 8 campioni analizzati possono essere nominati e vengono associati al 

metodo di analisi CGH v2 hg19 ed ai rispettivi reference marcati con 

Cianina 3, Agilent Euro Female o Agilent Euro Male, l’analisi viene 

avviata. 

Il software riporta per ogni sonda il logaritmo in base 2 del rapporto tra 

l’intensità di fluorescenza emessa dalla Cianina 5 e dalla Cianina 3, ed 

effettua una normalizzazione globale, tramite sottrazione del rumore di 

fondo e correzione della mediana, per rimuovere eventuali distorsioni 

sistematiche. 

I dati di aCGH sono stati esaminati dall’algoritmo di analisi Aberration 

Detect ion Method 2 (ADM-2). I f i l t r i impostat i per la 

‘chiamata’ (identificazione di eventi singoli) delle CNV stabiliscono 

come soglia una log2ratio di ±0.25 su un minimo di 3 sonde consecutive 

sbilanciate con la stessa polarità per regione. 

Il rapporto tra le intensità di fluorescenza rilevate è proporzionale al 

rapporto tra il numero di copie di DNA nel campione in analisi rispetto il 

campione di riferimento. 

Se il rapporto tra Cianina 5 e Cianina 3 è pari a 1, la regione analizzata 

non presenta alterazioni poiché sono presenti 2 copie sia del DNA del 

paziente sia del controllo (log2 2/2= 0). 
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Se, invece, il rapporto tra fluorocromi è alterato, cioè maggiore o minore 

di 1, si evidenzia, rispettivamente, una amplificazione o una delezione. 

Nel caso di sbilanciamento, inteso come duplicazione, saranno presenti 3 

copie del DNA del paziente (log2 3/2 = 0.58) mentre nel caso di perdita 

di materiale genetico, in delezione solo 1 copia (log2 1/2 = -1). 

L’algoritmo di analisi ADM2 segnala una chiamata con un numero 

minimo di 3 sonde significativamente sbilanciate ed in riferimento ad 

altri specifici parametri impostati. 

Per i dati array CGH ottenuti, si è fatto riferimento al Genome Assembly 

del 2009: GRCh37/hg19. 

Per l’interpretazione delle CNV identificate sono stati consultati il sito 

UCSC Genome Browser, il Database of Genomic Variants (DGV), il 

Database of Chromosomal Imbalance and Phenotype in Humans using 

Ensembl Resources (DECIPHER) e Clinical Genome Resource 

(ClinGen).


Esoma clinico in trio 

Considerando la possibile associazione con altri difetti genetici o non 

raggiungendo una diagnosi conclusiva tramite analisi citogenomica, 

alcuni campioni selezionati sono stati analizzati in trio familiare 

(probando affetto e genitori asintomatici) tramite sequenziamento NGS. 

L’arricchimento ed il sequenziamento parallelo è stato eseguito da DNA 

genomico estratto da linfociti di sangue periferico con Twist Human 

Core Exome Kit (Twist Bioscience), secondo protocollo della ditta 

produttrice, su piattaforma NovaSeq6000 (Illumina). 

L'analisi bioinformatica prevede l’uso dei sistemi BWA Aligner o 

DRAGEN Germline Pipeline e le sequenze sono allineate al genoma 

umano di riferimento GRCh37. Per il filtraggio e la prioritizzazione delle 
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varianti è stato utilizzato il software Geneyx Analysis (Knowledge-

Driven NGS Analysis tool powered by the GeneCards Suite). 

Per la selezione dei geni associati all’indicazione clinica sono stati 

utilizzati i database Human Phenotype Ontology (HPO), OMIM (Online 

Mendelian Inheritance in Man) e/o GeneReviews. 

Sono state considerate esclusivamente le varianti nei geni selezionati, 

con profondità di lettura e parametri di qualità adeguati e con MAF 

(Minor Allele Frequency) corretta in base alla frequenza della patologia. 

Le varianti sono state annotate secondo la nomenclatura HGVS 

(www.hgvs.org/varnomen) e classificate secondo le linee guida standard 

ACMG (American College of Medical Genetics and Genomics). 

Per l'interpretazione delle varianti viene fatto riferimento alla letteratura 

scientifica, ai database ClinVar, Human Gene Mutation Database, Leiden 

Open Variation Database e ai database gene e/o malattia specifici, 

qualora disponibili; per la frequenza allelica viene fatto riferimento al 

database di popolazione gnomAD v2.1.1 (Genome Aggregation 

Database) e al database interno di laboratorio. 

La nomenclatura e la classificazione delle varianti, in modo particolare 

quelle di significato incerto, potrebbero cambiare sulla base di 

aggiornamenti della sequenza di riferimento e di nuove evidenze 

scientifiche. Relativamente ai risultati incidentali vengono considerate 

solo le varianti patogenetiche e probabilmente patogenetiche, secondo le 

raccomandazioni correnti ACMG. 

Il test di conferma, quando necessario, viene effettuato su una seconda 

estrazione di DNA con sequenziamento classico Sanger, seguendo il 

protocollo standard (BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit, 

Applied Biosystems, Life Technologies). 

64



Reazione a catena della polimerasi quantitativa in fluorescenza (QF-

PCR) 

Il kit utilizzato Devyser Extend v2, secondo il protocollo della ditta 

produttrice, permette determinare la presenza di aneuploidie nei 

cromosomi: 13, 15, 16, 18, 21, 22, X e Y. 

Si basa sulla QF-PCR con diversi primer fluorescenti in due reazioni 

multiplex per amplificare 42 marcatori totali, tra STR e regioni non 

polimorfiche, dei diversi cromosomi in analisi. 

Per dei risultati ottimali è raccomandato l’utilizzo di 10-20 ng di input di 

DNA per reazione di PCR, sia che si tratti di DNA genomico estratto da 

sangue periferico che da tessuto (materiale abortivo). 

Il numero di copie di ogni marcatore è indicativo del numero di 

cromosomi presenti. 

I prodotti di PCR vengono separati ed analizzati in elettroforesi capillare 

con sequenziatore Applied Biosystems 3130 (4-capillari). 

I risultati possono essere analizzati tramite il software GeneMapper di 

Life Technologies. 
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RISULTATI 
Durante il primo anno di dottorato, ho messo a punto e validato il 

protocollo sperimentale per l’esecuzione del test array CGH e per le 

analisi dei dati citogenomici, utilizzando la piattaforma Agilent 

Oligonucleotide Array-Based CGH for Genomic DNA Analysis. 

Ho scelto di utilizzare vetrini SurePrint G3 ISCA V2 Human, 8x60K 

(Agilent), perché permettono l’analisi simultanea di 26.083 geni da 

banca dati Entrez e di 30.606 lncRNA (long non coding RNA) con sonde 

costituite da oligo costituiti da 60 basi e spaziatura media tra le sonde di 

41 Kb. 

Per garantire una resa di qualità e quantità tale da consentire un uso 

affidabile del test è stato ottimizzato un sistema di estrazione 

automatizzato o manuale per ottenere DNA nucleare da linfociti di 

sangue periferico in EDTA o da tessuto solido (materiale abortivo). 

Il DNA è stato quantificato mediante metodo fluorimetrico. 

Le misurazioni in fluorescenza garantiscono una misurazione più precisa 

per il DNA a doppio filamento presente nel campione, infatti le sonde 

fluorescenti si intercalano in maniera specifica al DNA a doppia elica. 

Sono stati utilizzati quali campioni di riferimento (DNA reference), DNA 

disponibili in commercio (Agilent), provenienti da singoli individui, 

distinti per sesso, con CNV caratterizzate. 

Sono stati definiti i criteri interni minimi per la qualità della marcatura 

del DNA e dei reference con le cianine e per le procedure di ibridazione 

su vetrino. Il laboratorio in cui svolgere l’intera procedura è stato 

predisposto per poter operare in assenza di fonti di luce diretta. 

I parametri di qualità del primo esperimento sono risultati tutti sopra 

soglia di qualità, tutti i parametri eccellenti, ad eccezione di uno risultato 

buono. Il valore di Derivative LR_Spread (DLRS), che riflette la 
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dispersione di segnale fra sonde adiacenti (rapporto segnale/rumore) per 

l’analisi di DNA genomico è ritenuto ottimale tra 0.1-0.2. Valori di 

DLRS maggiori di 0.3 caratterizzano esperimenti di array CGH dalle 

basse performance, con dati spesso non interpretabili, ad esempio per la 

presenza di fluorescenza diffusa sul vetrino, che può rendere impossibile 

un’appropriata identificazione delle CNV o a causa della bassa qualità 

del DNA di partenza. Il DLRS nel primo esperimento eseguito è risultato 

ottimale, con valore di 0.18. 

Nel nostro caso, nonostante una certa variabilità nella resa 

dell’estrazione del DNA genomico dei pazienti (da un minimo di 10 ng/

µl ad un massimo di 60 ng/µl), il valore DLRS è minore di 0.2. 

Quality control report del primo esperimento di array CGH eseguito. 

La Signal to Noise Ratio viene calcolata dividendo l’intensità del segnale 

per il rumore di background e quindi è un valore che riflette quanto 

chiaramente viene rivelato il segnale di fluorescenza dei diversi spot 
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nonostante il rumore di fondo presente nel vetrino. Questo parametro 

dipende dalla qualità della marcatura e dei lavaggi post-ibridazione. 

La Signal to Noise Ratio relativa alla fluorescenza ‘verde’ è risultata 

l’unica metrica buona, ma non eccellente, perché con valore inferiore a 

100, precisamente 60. 

Le CNV riportate come benigne dal Database of Genomic Variants sono 

state rimosse dai risultati, così come quelle segnalate dal software, per la 

presenza di CNV nel DNA reference. 

I campioni analizzati in doppio presso il nostro centro ed un centro 

collaborante che usa la stessa tecnologia, hanno rivelato corrispondenza 

dei punti di rottura dei riarrangiamenti identificati, confermando la bontà 

delle procedure messe a punto. 

Il processo di validazione della piattaforma array scelta, come richiesto 

dalle linee guida della Società Italiana di Genetica Umana, richiede 

l’analisi/conferma dei risultati su almeno 5 campioni di controllo normali 

e altrettanti con sbilanciamenti noti. 

Vetrino analizzato nel primo esperimento array CGH con i relativi campioni in esame. 
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Ho condotto una prima analisi array CGH, che riporto a titolo 

esemplificativo, selezionando 7 pazienti (4 campioni con CNV note e 3 

normali) e 7 campioni di riferimento opportunamente associati per sesso. 

Come controllo interno all’esperimento un DNA reference di sesso 

femminile è stato analizzato associandolo con un DNA reference di sesso 

maschile e sono stati confrontati i risultati derivanti dall’analisi di 3 

consanguinei inclusi nell’esperimento (madre, campione 2_3 e due figli 

maschi, campioni 2_1 e 2_2). 

Tabella riassuntiva dei risultati dell’esperimento array CGH. 

Ho riscontrato 4 sbilanciamenti, di cui due in uno stesso paziente. 

In 3 di questi è programmato un approfondimento diagnostico con 

estensione dell’analisi ai genitori, perché si tratta di CNV ad incerto 

significato clinico. 

Nel primo caso, analizzato in posizione 1_1, ho evidenziato una 

microduplicazione nel braccio lungo del cromosoma 11, estesa circa 

1Mb che coinvolge un microRNA MIR4300, cui allo stato attuale delle 

conoscenze non è ancora stato associato un chiaro significato 

patogenetico. MIR4300 è coinvolto nella regolazione post trascrizionale 

dell’espressione genica, agendo sulla stabilità dell’mRNA, ma ad oggi 

risulta associato solo a scoliosi. 

Nel secondo caso (1_3), si tratta della co-eredità di 2 distinte 

microduplicazioni. Una estesa quasi 300 Kb, nel braccio corto del 

70



cromosoma 7, con parziale coinvolgimento del gene CHN2 (Chimerina 

2) che codifica per una GTPasi con azione attivante p21-rac, coinvolta 

nella proliferazione e migrazione cellulare. Mutazioni in questo gene 

sono associate a schizofrenia e a livello somatico a diversi tumori. 

La seconda CNV di circa 1.4 Mb, nel braccio lungo sempre del 

cromosoma 7, in cui sono presenti 7 geni RefSeq di significato 

patologico non noto. 

Dettaglio della duplicazione riscontrata nella regione 7q21.13, dal sito DGV. 

In un caso (2_2) è stata riscontrata una CNV patologica associata a 

diagnosi di sindrome da microdelezione 22q13.3 o Sindrome di Phelan-

McDermid. Si tratta di una microdelezione nel cromosoma 22, estesa 

quasi 500Kb, che determina l’aploinsufficienza del gene SHANK3,  

presente all’interno della regione deleta, che codifica per una proteina di 

struttura coinvolta nella densità post sinaptica. 

Questa sindrome rara è caratterizzata da ipotonia neonatale, ritardo 

psicomotorio, linguaggio assente o gravemente ritardato, dismorfismi e 

comportamento simil-autistico. Il fenotipo osservato nel nostro paziente 

è compatibile con il quadro descritto. 
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Dal 9 maggio 2019, giorno del primo esperimento con tecnica array 

CGH, ho eseguito altre 184 analisi in totale, 32 nel 2019, 80 nel 2020 e 

72 fino a luglio 2021. 

Di questi, 32 sono campioni di DNA fetale estratto da materiale abortivo, 

dei restanti (152 casi) si tratta di DNA genomico estratto da sangue 

periferico di pazienti adulti e pediatrici. 60 di questi (39,4%) sono coppie 

di genitori biologici che accedono all’esame array CGH per lo studio di 

segregazione familiare per riscontro di CNV ad incerto significato 

clinico nel figlio/a o in quanto fratelli, 4 casi analizzati (2,6%). 

Quindi, in poco più del 40% dei casi analizzati, si trattava di analisi 

mirate, regione-specifiche, in cui valutare le CNV secondo il precedente 

esame citogenomico del probando. Questo da la possibilità di 

interpretare a distanza di tempo il significato clinico delle CNV in 

studio, alla luce anche dei risultati in ambito familiare, che definiranno 

se si tratta di un riarrangiamento de novo o ereditato da uno dei genitori 

o da altri fratelli/sorelle, in cui fenotipo va approfondito per un migliore 

inquadramento clinico. 

Per gli altri casi selezionati, con fenotipi complessi, è stata avviata 

analisi citogenomica o per indicazione clinica emersa dalla consulenza 

pre test (anche in caso di malformazioni maggiori in 2 neonati post 

mortem) o per approfondimento dopo esame cariotipo per riscontro di 

riarrangiamenti complessi o in caso di sospette microdelezioni/

microduplicazioni. 

ANALISI GENOMICHE DI PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO 

Dopo la messa in opera della metodica, è stata valutata la possibilità di 

delineare un percorso diagnostico per l’analisi del materiale abortivo 

mediante array CGH. La tecnologia aCGH, non necessitando 
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dell’allestimento di colture cellulari, rappresenta un’analisi genomica 

molto approfondita, che può definire con certezza aneuploidie o 

riarrangiamenti strutturali dei cromosomi. A tale scopo è stata messa a 

appunto una procedura che permettesse di processare il campione 

prelevando materiale di origine fetale o da villi in modo da garantire una 

buona resa di estrazione del DNA genomico da tessuto ed un risultato 

affidabile. 

Ad oggi, sono giunti presso il nostro laboratorio 33 campioni di tessuto 

abortivo, da 32 donne con età media di 37,45 anni (in un caso si tratta di 

2 campioni provenienti dalla stessa paziente). 

Il rischio di patologia cromosomica per età materna è 1:172. 

Nella nostra casistica, il 28.1% delle coppie riferiva aborti ricorrenti (≥2) 

e nessuna anomalia all’esame cariotipo era emersa nei partner. 

26 campioni venivano inviati, dal reparto di Ostetricia e Ginecologia del 

Policlinico, di cui 23 aborti interni spontanei tra la VII e la XII settimana 

di gestazione, 3 da interruzione volontaria di gravidanza per riscontro di 

anomalie fetali alla XII settimana di gestazione, solo in un caso alla XXI 

settimana; 7 campioni provenivano dal centro di Procreazione 

Medicalmente Assistita dell’Ospedale Papardo, con gravidanza ottenuta 

in seguito a tecnica o stimolazione ormonale. 

In un caso solo, per inadeguatezza del campione prelevato da revisione 

cavitaria strumentale in una gravidanza interrotta volontariamente in XII 

settimana di gestazione, non si è potuto procedere né con analisi 

molecolari, né citogenomiche. 

Nel restante 97% dei casi, l’analisi è stata completata e con risultato 

informativo (32 casi totali). 

Il 46.8% dei casi ha presentato un’analisi aCGH patologica, per 

aneuploidie (40.6%) principalmente di autosomi: 2 trisomie 15, 4 
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trisomie 16, 3 trisomie 21, 3 trisomia 22 ed un caso di Sindrome di 

Turner 45, X0. 

In 2 casi sono state riscontrate anomalie strutturali: a carico della 

porzione terminale del braccio corto del cromosoma 1 e del braccio 

lungo del cromosoma 7. 

Il primo riarrangiamento riportato, è molto esteso, poco più di 13Mb, arr 

[GRCh37] 1p36.33p36.21(834,101-14,012,604)x1 ed è stato interpretato 

come verosimilmente associato all’interruzione della gravidanza, in 

quanto si tratta di una CNV compatibile con la Sindrome da Monosomia 

1pter (OMIM 607872), caratterizzata da anomalie congenite e ritardo 

mentale. Ha un’incidenza di 1:5000 nati vivi, nella maggior parte dei 

casi si tratta di un evento de novo. 

Dettaglio della delezione riscontrata nella regione 1p36.33p36.21, dal sito DGV. 

L’altra anomalia strutturale riscontrata si associa ad un quadro 

plurimalformativo fetale, con interruzione volontaria di gravidanza in 

XXI settimana di gestazione, dopo riscontro ecografico di  

labiopalatoschisi bilaterale, ipoplasia radio, ulna e mano destra, presenza 

di arteria ombelicale unica. Precedentemente, era stato eseguito 

screening non invasivo da DNA fetale circolante, in cui venivano escluse 

aneuploidie nei cromosomi 13, 18, 21 e sessuali XY. In seguito, veniva 
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eseguita presso altro centro anche esame invasivo tramite amniocentesi 

con risultato di cariotipo normale 46, XY. 

L’esito dell’esame citogenomico su DNA fetale a complemento sessuale 

XY (maschile), ha evidenziato una microduplicazione, a segregazione 

paterna, nella regione 7q21.13 del braccio lungo di un cromosoma 7, 

estesa circa 1.6 Mb, che include il gene OMIM (Online Mendelian 

Inheritance in Man) Disease Causing CFAP69 (Cilia And Flagella 

Associated Protein 69), che codifica per una proteina legata a ciglia e 

flagelli, associata a condizioni patologiche di infertilità maschile non 

sindromica dovuta ad anomalie della motilità degli spermatozoi. 

La microduplicazione della regione coinvolta non risulta, quindi, 

associata all’indicazione al test e ha ad oggi significato clinico incerto. 

Dettaglio della duplicazione riscontrata nella regione 7q21.13, dal sito DGV. 

Al fine di proseguire nell’iter diagnostico di questo caso, considerando il 

risultato dell’esame array CGH come non conclusivo, è stato eseguita 
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l’analisi dell’esoma clinico al trio familiare, al fine di escludere 

condizioni patogenetiche severe, tali da determinare l’interruzione dello 

sviluppo fetale.

L’analisi di sequenza ha rilevato la variante c.1883G>A in condizione di 

eterozigosi nel gene IFT80, che a livello proteico determina il cambio 

amminoacidico p.Arg628Gln (rs150370681).

Il gene codifica per Intraflagellar transport protein 80 homolog; 

Component of the intraflagellar transport (IFT) complex B, che ha un 

ruolo essenziale nello sviluppo e mantenimento delle ciglia con funzione 

motoria e sensoriale.

La variante missenso, a segregazione paterna, ha una frequenza allelica 

pari a 0.0003548 nella popolazione generale (gnomAD), non è descritta 

in letteratura scientifica, e può essere classificata secondo le linee guida 

ACMG come variante di significato incerto VUS (classe 3), ovvero con 

effetti funzionali e clinici non definiti.

Varianti patogenetiche del gene IFT80 sono associate a displasia toracica 

a costa corta con o senza polidattilia (OMIM: 611263) con trasmissione 

autosomica recessiva.

Un’altra gravidanza è stata interrotta volontariamente alla XII settimana 

per riscontro di malformazioni fetali: onfalocele occipitale, 

ventricolomegalia, aumento di volume dei reni ed anomalia degli arti ed 

è stato richiesto sia l’esame autoptico che la consulenza e l’analisi 

genetica dalla coppia. 

L’esame autoptico del feto ha evidenziato la presenza bilaterale di reni 

policistici e polidattilia di mani e piedi, i genitali venivano descritti come 
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non distinguibili, presumibilmente femminili, ponendo il sospetto di 

Sindrome di Meckel-Gruber. 

L’aCGH in questo particolare caso, ha escluso riarrangiamenti 

cromosomici del DNA fetale a complemento sessuale XY (maschile). 

Considerando il preciso sospetto clinico, è stato effettuato l’esoma 

clinico, estendendo l’analisi anche ai genitori. 

La diagnosi è stata così confermata dal punto di vista genetico, per la 

presenza in eterozigosi composta di due diverse mutazioni nonsenso, nel 

gene CC2D2A, c.[3763C>T];[4255delG]. 

Questo gene codifica per una proteina Coiled-coil con un dominio 

legante il calcio (C2 domain-containing protein 2A) coinvolta nella 

formazione delle ciglia. 

Le varianti identificate, a livello proteico determinano rispettivamente 

l’introduzione di codoni di stop prematuri p.Arg1255*(rs1271825377) e 

p.Gly1419Aspfs*9 (rs772110399). 

La variante nonsenso c.3763C>T , a segregazione materna, ha una 

frequenza allelica pari a 0.000006664 nella popolazione generale 

(gnomAD), non è descritta in letteratura scientifica e può essere 

classificata secondo le linee guida ACMG come variante patogenetica 

(classe 5). 

La variante frameshift c.4255delG, a segregazione paterna, ha una 

frequenza allelica pari a 0.000004026 nella popolazione generale 

(gnomAD), non è descritta in letteratura scientifica e può essere 

classificata secondo le linee guida ACMG come variante patogenetica 

(classe 5). 

Varianti patogenetiche nel gene CC2D2A sono associate a sindrome di 

Meckel 6 o Joubert 9 o COACH, ciliopatie a trasmissione autosomica 

recessiva. Tali sindromi hanno aspetti comuni e vengono considerate 
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come un unico spettro clinico. La sindrome di Meckel 6 (OMIM 

612284) è una malattia rara (prevalenza stimata in Europa 1:50.000) e 

letale in utero o nelle prime fasi della vita neonatale, a causa dei difetti 

congeniti multipli, in particolare per ipoplasia polmonare e insufficienza 

renale. 

I principali segni clinici a livello del sistema nervoso centrale 

comprendono encefalocele occipitale, idrocefalo, anencefalia, 

oloprosencefalia e la malformazione di Dandy-Walker. 

Le cisti multiple renali di grosse dimensioni con displasia cistica sono 

costanti, la polidattilia interessa le quattro estremità. 

I pazienti presentano ipoplasia polmonare secondaria all’oligodramnios. 

Possono essere presenti labioschisi, palatoschisi, microftalmia e 

micrognazia. Le cardiopatie comprendono il difetto del setto atriale, la 

coartazione dell’aorta, la pervietà del dotto arterioso e la stenosi della 

valvola polmonare. 

Nei soggetti maschi sono frequenti l’iposviluppo dei genitali interni ed 

esterni e il criptorchidismo. 

Le forme di Joubert 9 (OMIM 612285) o COACH (OMIM 216360) 

associano anche disturbi oculari ed epatici. Comune è la presenza di 

ritardo mentale da moderato a severo. 

Il counseling alla coppia, alla luce della diagnosi molecolare eseguita, ha 

permesso di definire il rischio di ricorrenza del 25%, offrendo la 

possibilità di diagnosi prenatale per le future gravidanze. 

Da giugno 2021 è stato scelto di associare all’analisi array CGH dei 

prodotti del concepimento, un esame diagnostico per l’analisi rapida ed 

estesa in QF-PCR di diversi marcatori sui cromosomi 13, 15, 16, 18, 21 e 

22, in altri autosomi 3 e 7 per controllo interno e nei cromosomi sessuali 

X e Y. 

78



Dopo opportuna calibrazione del sequenziatore automatico per il corretto 

rilevamento delle fluorescenze emesse dai diversi fluorocromi utilizzati 

nella multiplex, 6 campioni di DNA fetali sono stati analizzati con questa 

metodica. In 5 di questi è stato possibile esaminare parallelamente in 

QF-PCR un campione di DNA materno, perché era disponibile un 

campione di sangue periferico della madre in EDTA o citrato. 

Esempio di risultato di analisi in QF-PCR su sequenziatore automatico, con GeneMapper. Sopra è 
presente il campione di DNA fetale, sotto il campione di DNA materno, marcatori relativi al 
cromosoma 22, 15, 16. 

Nel 100% di questi campioni è stato possibile confermare che il DNA 

estratto era di origine fetale, condividendo solo il 50% degli alleli con il 

profilo elettroforetico del campione materno. 

Nei 6 campioni analizzati con questa metodica, il sesso è stato definito 

come maschile in 3 casi, per l’amplificazione di regioni specifiche del 

cromosoma Y e del gene SRY. 

2 casi sono risultati patologici, uno con riscontro di trisomia 21 in un 

campione a complemento sessuale XX (femminile) ed uno con sindrome 

di Turner 45,X0. I risultati dei DNA fetali analizzati in QF-PCR sono 

stati confermati con analisi CGH array, in questo caso il sesso del 
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campione del DNA reference è stato opportunamente accoppiato e nei 

casi risultati normali, non sono stati riscontrati altri riarrangiamenti 

confermando l’esito. 

DATABASE INTERNO DEI RISULTATI ANALISI ARRAY CGH 

Contestualmente alla messa in opera e validazione della parte 

procedurale dell’esperimento array CGH, è stato costituito un database 

interno per l’inserimento dei pazienti con fenotipi complessi, con analisi 

citogenetiche e citogenomiche già eseguite. 

In questa database sono riportati i dati clinici dettagliati raccolti per ogni 

probando, per essere utilizzati per studi di correlazione genotipo- 

fenotipo. Riportare in un data-set ordinato, i segni clinici con codici 

colore e le regioni genomiche sbilanciate, con i relativi geni coinvolti, ha 

permesso una migliore integrazione ed interpretazione dei dati raccolti, 

anche in maniera retrospettiva e per successive revisioni 

sull’interpretazione delle CNV. 

Ad oggi, abbiamo inserito i dati di 763 casi con analisi citogenomiche, 

già effettuate e concluse, da cui sono risultati 330 sbilanciamenti (43%): 

nel 40% dei casi si tratta di microdelezioni, mentre nel 60% di 

microduplicazioni. 

Distribuzione delle CNV riscontrate lungo tutti i cromosomi e riportate nel database. 
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Come si evidenzia nel grafico, gli sbilanciamenti più frequenti si 

ritrovano a carico del cromosoma X (13%). 

Nei cromosomi 1, 2 e 16 rappresentano il 9% e nel cromosoma 15 il 7%. 

Con una frequenza molto bassa troviamo quelli a carico dei cromosomi 

19 (0,6%), 20 (1,24%), e 21 (0,9%). Nel gruppo di pazienti con 

microdelezioni, queste sono state osservate più frequentemente a carico 

dei cromosomi 2, 15, 16 e X (43%). 

Nel gruppo di pazienti con microduplicazioni invece, il 17% le presenta 

nel cromosoma X, il 10% nel cromosoma 1, il 20% nei cromosomi 8, 16 

e 17. 

Le indicazioni cliniche nei soggetti con fenotipi complessi, in cui è stato 

evidenziato un riarrangiamento, per cui era stata richiesta l’analisi array 

CGH post natale sono state molto variabili, ma possono essere così 

sintetizzate: 

- 97 (29.3%): presenza di disturbo dello spettro autistico (ASD) con/

senza disabilità intellettiva (DI) di grado variabile, disturbi del 

linguaggio o dismorfismi corporei 

- 21 (0 .06%): p resenza d i d i s tu rb i de l l inguaggio e /o 

dell’apprendimento 

- 153 (46.3%): presenza di DI con/senza dismorfismi e disturbi del 

linguaggio 

- 32 (0.09%): epilessia con/senza DI 

- 27 (0.08%): altro (ADHD, disturbi del movimento, disturbi 

psichiatrici, …)

In un recente studio collaborativo la Società Italiana di Genetica Umana 

(SIGU) aveva collezionato i risultati citogenomici e clinici di 5110 

pazienti italiani, raccogliendo i dati inviati da 17 laboratori di genetica. 
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Grazie agli spunti proposti dall’analisi retrospettiva di questa coorte di 

pazienti e alle attività del gruppo di lavoro SIGU di citogenetica e 

citogenomica, di cui faccio parte, sono emersi due differenti filoni di 

ricerca riguardanti la correlazione genotipo-fenotipo di sindrome causate 

da riarrangiamenti cromosomici molto rari: delezioni della regione 

8p23.2-pter (3 pazienti) e delezione in 12q21 (2 pazienti). 

E’ stata aperta una call, nel 2020, durante il mio secondo anno di 

dottorato, rivolta ai laboratori che non avevano partecipato alla raccolta 

iniziale del 2018 e ho così avuto modo di interrogare il database interno 

che avevamo predisposto in laboratorio. 

Ho così potuto selezionare e condividere con il gruppo scientifico altri 3 

pazienti con delezioni in 8p23.2-pter (7 casi in totale) ed 1 con delezione 

in 12q21 (7 casi in totale), come nostre diagnosi. 

Lo studio e l’approfondimento di queste nuove sindromi hanno permesso 

di mettere in luce nuovi meccanismi patogenetici e chiarire meglio la 

loro espressione fenotipica.

SINDROME DA MICRODELEZIONE 8p23.2-pter 

Ampie delezioni che coinvolgono la regione 8p23.1 fino alla parte più 

distale del cromosoma sono state raramente riportate in letteratura, come 

associate a vari segni clinici tra cui disordini dello sviluppo /disabilità 

intellettiva, microcefalia, altri lievi dismorfismi e ritardo del linguaggio 

associato o meno a disturbi del comportamento. 

In revisione dell’attuale letteratura scientifica ed interrogando i database 

pubblici 9 erano i casi descritti su DECIPHER, mentre Wu et al. nel 

2010 avevano suggerito una possibile regione critica di 2.1 Mb in 8p23.3 

contenente diversi geni, tra cui i geni OMIM: FBXO25, DL-GAP2, 
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CLN8, ARHGEF10 e MYOM2, coinvolti nel differenziamento e nella 

funzione neurale. 

Abbiamo confrontato i quadri di 7 nuovi pazienti con microdelezione 

interstiziale della regione 8p23.2-pter che si sovrappone parzialmente 

alla regione critica descritta. 

Si tratta di 6 maschi e una femmina, con età alla diagnosi che vanno dai 

2 ai 38 anni. L’estensione delle microdelezioni riscontrate vanno da 

71.79 kb del paziente 4, in cui è presente solo il gene DLGAP2, a 4.55 

Mb delete nel paziente 3, con 9 geni coinvolti. 

Pazienti descritti e presenti su DECIPHER con microdelezione 8p23.2-pter, adattato da UCSC 
Genome Browser. 
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Non è possibile studiare la segregazione familiare nel paziente 1 perché 

adottato, nei pazienti 3 e 4 la microdelezione è risultata essere de novo, 

nel paziente 2 e 5 ereditata rispettivamente dalla madre e dal padre che 

presentano entrambi un fenotipo intermedio. Nel paziente 6 si presume 

sia stata anche in questo caso ereditata perché la stessa microdelezione è 

presente nel fratello apparentemente sano. Ritardo della crescita in 

associazione con un deficit cognitivo con o senza manifestazioni nello 

spettro dell’autismo e alcuni segni dismorfici, tra cui microcefalia, 

rappresentano il quadro comune dei pazienti descritti. Nonostante ciò, 

non tutti i segni elencati sono presenti nei pazienti e la loro 

combinazione è variabile, apparentemente non associata alla diversa 

estensione della microdelezione. 

Tabella riassuntiva delle informazioni relative ad ogni paziente incluso nello studio. 
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Per meglio definire l’espressività clinica di questa rara condizione, alla 

coorte di pazienti italiani sono stati inclusi anche i 9 casi presenti nel 

database DECIPHER, arrivando così a 21 soggetti totali.

Il fenotipo principalmente associato a microdelezione 8p23.2-pter è 

caratterizzato da disabilità intellettiva (13/21), ritardo globale dello 

sviluppo (9/27), con anche disturbi o ritardo del linguaggio (7/21) ed 

impaccio motorio (5/21), disturbi comportamentali/ADHD (8/21), ASD 

(6/21), dismorfismi (8/21), microcefalia (6/21), anomalie di mani/piedi 

(6/21) ed epilessia (4/21). 

SINDROME DA MICRODELEZIONE 12q21 

Abbiamo approfondito anche un altro riarrangiamento raro di interesse 

clinico. Si tratta di 7 pazienti con microdelezione 12q21, di lunghezza 

compresa tra 1 a 18 Mb, coinvolgente la regione 12q21.1 a 12q21.33, 

diagnosticata tramite analisi array CGH. 

Pazienti descritti e presenti in letteratura con delezione 12q21, adattato da UCSC Genome Browser. 
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La regione critica proposta precedentemente da Niclass et al. nel 2020, 

estesa 1.6 Mb nella regione 12q21.2, comprende come possibili geni  

candidati in riferimento alla sindrome: SYT1 e PPP1R12A, 

rispettivamente associati a Baker-Gordon syndrome (OMIM 618218) e 

Genitourinary and/or/brain malformation syndrome (OMIM 618820). 

I pazienti, 5 maschi e 2 femmine, hanno un età compresa tra i 4 e i 16 

anni e presentano un quadro clinico variabile con ritardo dello sviluppo 

globale, dismorfismi tra cui macrocefalia e palato ogivale, anomalie 

oculari, cardiache e dell’apparato genito-urinario. 

L’origine del riarrangiamento è risultata de novo in 4 pazienti, solo in un 

caso risultava ereditata dalla madre con fenotipo simile. 

Trattandosi di una regione cromosomica piuttosto estesa, quella presa in 

analisi, sulla base della localizzazione, i pazienti possono essere 

idealmente suddivisi in due piccoli sottogruppi. 

I pazienti 1, 2 e 3 presentano delezioni che comprendono la regione 

critica individuata da Niclass e colleghi ed hanno un fenotipo 

sovrapponibile a quello descritto in precedenza, con ritardo di crescita/

disturbi cognitivi associati a difetti del cervello, del cuore, dell’apparato 

genito-urinario, della pelle e dei capelli e diversi dismorfismi. 

Le delezioni più distali che non comprendono la regione critica (pazienti 

4, 5, 6 e 7) mostrano dismorfismi (escluso il paziente 4), ipotonia, 

anomalie cardiache ed oculari e nel caso del paziente 7 anche ipoacusia. 

Tutti i pazienti, escluso il paziente 7, presentano ritardo di crescita/

disabilità intellettiva confermando che questo è il segno clinico più 

comunemente associato alla sindrome. 

Altri geni non compresi nella regione critica, sono espressi in maniera 

significativa a livello del cervello: PPF1A2, SLC6A15, CEP290, TMTC3 
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e ALX1. Questo potrebbe spiegare il ritardo dello sviluppo e la disabilità 

intellettiva presenti anche in questo sottogruppo di pazienti. 

Le anomalie cardiache caratterizzano il fenotipo di solo 2 pazienti di 

questo sottogruppo (pazienti 4 e 6). 

Tabella riassuntiva delle informazioni relative ad ogni paziente incluso nello studio. 

CNV ED AUTISMO: NUOVI APPROCCI DI ANALISI 

BIOINFORMATICA 

Disturbi dello spettro autistico (ASD) sono una condizione molto 

eterogenea determinata da un neurosviluppo anomalo. 

Le possibili cause genetiche sono state ampiamente investigate, ma la 

complessità relativa al loro possibile contributo risultano ancora in fase 

di approfondimento. 

Le CNV sembrano giocare un ruolo predisponente le manifestazioni 

ASD e possono in parte spiegare la complessa ereditarietà di questi tratti. 

L’eterogeneità genetica emersa negli studi precedenti non facilita 

l’interpretazione dell’enorme quantità di dati finora raccolti in questo 
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ambito. Grazie al database predisposto, la nostra idea è stata quella di 

selezionare 107 casi con ASD sottoposti ad analisi array CGH e meglio 

definire con nuovi approcci bioinformatici i pathway in cui sono 

coinvolti i circa 1400 geni compresi nelle CNV risultate associate. 

I geni in analisi sono stati testati per interazioni funzionali e suddivisi in 

gruppi funzionali, fino ad arrivare a determinare un cluster di 256 geni 

potenzialmente associati a ASD e coinvolti biologicamente in processi 

come lo stress ossidativo, il sistema immunitario ed il metabolismo 

energetico. 

Rappresentazione grafica dei pathways coinvolti e presi in analisi.
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Un ulteriore approfondimento è stato quello di creare sottogruppi di 

pazienti in riferimento a specifici segni clinici ed associarli alle CNV 

evidenziate in modo da ottenere networks distinti relativi ad ogni 

fenotipo selezionato (18 in totale). 

Questi networks sono stati indipendentemente analizzati ed arricchiti 

tramite analisi in silico al fine di identificare i potenziali pathways 

comuni associati ad ASD caratterizzata da fenotipi clinici variabili. 

I 10 pathway selezionati in associazione ai gruppi di pazienti con ASD, suddivisi per sintomatologia. 
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DISCUSSIONE 

In questo progetto mi sono occupata della messa in operatività di 

strumenti per analisi array CGH e della validazione del protocollo 

operativo con la piattaforma scelta. 

La risoluzione effettiva di un array può essere diversa rispetto a quella 

teorica, poiché dipende dall’intensità del segnale e dal rumore di fondo 

che caratterizza ogni piattaforma (parametri strettamente connessi alla 

qualità del campione di partenza e/o alla condizioni sperimentali di ogni 

singolo esperimento). Rilevo contestualmente che modalità di uso degli 

algoritmi di analisi e dei filtri utilizzati sui risultati ovviamente generano 

data-set corrispondentemente diversi. Queste scelte possono essere 

ottimizzate in rapporto alle popolazioni di pazienti analizzate per 

garantire una buona sensibilità e specificità dell’esperimento. 

In una prima fase della messa in opera del protocollo array, era mia 

intenzione confrontare i risultati di pazienti analizzati con la piattaforma 

8x60K Agilent scelta, con quelli già caratterizzati in altri centri, 

mediante l’utilizzo di vetrini Agilent 4x180K, a maggiore risoluzione. 

Tutto il genoma in questo caso viene analizzato con una risoluzione di 

circa 500 Kb. Regioni associate a sindrome da microdelezione/

microduplicazione ad una risoluzione di circa 250 Kb, con spaziatura 

media degli oligonucleotidi di 11-13 Kb. Non vi è differenza invece, per 

quanto riguarda il software Cytogenomics (Agilent) in uso per l’analisi 

dei dati. 

La sensibilità raggiunta con il vetrino 60K è risultata adeguata come 

piattaforma considerando la popolazione in analisi. 

Nella maggior parte dei casi le CNV ottenute risultavano sovrapponibili, 

alcuni riarrangiamenti divergevano come estensione, in riferimento in 

particolare al segnale della sonda terminale. 
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A breve sarà possibile testare un nuovo vetrino proposto da Agilent con 

migliore copertura delle sonde in regioni frequentemente riarrangiate, 

telomeriche e pseudoautosomiche, soprattutto in quelle di interesse 

clinico. Vengono studiati un totale di 3619 geni nel formato 8x60K o di 

3644 nel caso del formato 4x180K, in quest’ultimo, 103 di questi geni 

vengono coperti a livello di ogni singolo esone, in modo paragonabile 

alla tecnica MLPA. Ulteriormente, si avrà la possibilità di associare 

all’aCGH, l’analisi di polimorfismi a singolo nucleotide (SNP array). 

Questo approccio oltre a fornire informazioni sulle CNV, consente di 

identificare le regioni in omozigosi (perdita di eterozigosità) e perciò i 

geni potenzialmente correlati alle malattie autosomiche recessive, le 

aneuploidie a mosaico e le disomie uniparentali. 

Rivalutando i risultati finora raccolti delle 184 analisi CGH array 

eseguite, è utile sottolineare che il valore di DLRS, che riflette la 

dispersione di segnale fra sonda e sonda, ritenuto ottimale con valori tra  

0.1-0.2, in solo 3 casi è risultato >0.3 con dati non interpretabili e grande 

dispersione del segnale fra sonde adiacenti. 

Relativamente ai singoli campioni analizzati: 31 (16.8%) mostravano 

almeno 1 dei 26 parametri valutati dal software con indice buono, non 

eccellente, per cui i campioni vengono etichettati come “Evaluate”, tutti 

gli altri sono risultati “Pass”. 

Questi parametri sono stati ottimizzati nel tempo, dipendono 

principalmente dalla quantità e qualità del DNA estratto, dalla qualità 

della marcatura e dei lavaggi post-ibridazione. 

Nel nostro caso, fin dall’inizio abbiamo registrato una certa variabilità 

nella resa dell’estrazione del DNA genomico dei pazienti partendo da un 

volume di 200 µl di sangue periferico utilizzando il protocollo standard 

della ditta produttrice. Si ottenevano da un minimo di 10 ng/µl ad un 
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massimo di 60 ng/µl di DNA, rese molto più alte riguardavano i 

campioni estratti da tessuto solido, che invece risentivano di un 

abbassamento in termini di qualità perché in alcuni casi sono risultati 

piuttosto frammentati, ma possono venire verificati preventivamente su 

gel d’agarosio. 

Per ottimizzare la quantità di input di DNA genomico che per il vetrino 

8x60K è di 200-500 ng, il protocollo di estrazione da sangue periferico è 

stato modificato partendo da un volume maggiore, di 500 µl e con dei 

passaggi iniziali aggiuntivi. Gli step del protocollo dell’esperimento 

array CGH relativi alla marcatura ed ai lavaggi nel tempo sono stati 

ottimizzati, in modo da migliorare in particolare il parametro di Signal to 

Noise Ratio. 

In merito a ciò sono stati acquisiti nuovi contenitori dedicati per 

l’utilizzo delle cianine, in modo da escludere possibili contaminazioni e 

maggiori accortezze sono state prese per eseguire al meglio le procedure 

di lavaggio post-ibridazione. 

Questa fase, infatti, rappresenta un passaggio non banale in cui le 

temperature dei tamponi in uso unitamente alle condizioni di 

temperatura, luce ed umidità dell’ambiente, possono influire sulla qualità 

dell’esperimento, essendo il vetrino in quel momento esposto. 

Alcune specifiche precisazioni vanno fatte sull’utilizzo della metodica 

per una nuova applicazione validata durante il mio secondo anno di 

dottorato, come l’analisi citogenomica di materiale abortivo.

Il 10-20% di tutte le gravidanze termina in un aborto spontaneo di cui la 

maggior parte si verifica entro il primo trimestre. Spesso la causa di 

aborto spontaneo non è riconoscibile. Tuttavia, dati di letteratura 

indicano che le anomalie cromosomiche rappresentano una causa di 
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aborto spontaneo frequente specialmente di quelli precoci (50%) (29, 

30). 

Un altro dato ormai acquisito è che il rischio di aborti spontanei sia 

direttamente proporzionale all’età materna: con l’aumentare dell’età si 

verifica infatti una maggiore incidenza di concepimenti con anomalie 

cromosomiche. Altro dato, la percentuale di poliabortività è circa del 

25% nelle donne sotto i 30 anni, 50-60% in quelle di 40 e oltre (28, 29, 

36). 

L’analisi dei cromosomi su materiale abortivo è perciò importante per 

provare a comprendere la causa dell’aborto e fornire alla coppia il rischio 

di ricorrenza per le future gravidanze. 

Come riportato in letteratura, si tratta primariamente di casi di 

aneuploidia di cui: le più comuni sono le trisomie che rappresentano il 

60% di tutte le anomalie cromosomiche nell’aborto spontaneo (28, 35). 

La trisomia più frequente trovata in prodotti del concepimento è la 

trisomia del cromosoma 16, tuttavia, ricorrono anche le trisomie dei 

cromosomi 13, 15, 18, 21 e 22. Altre aneuploidie comunemente 

riscontrate includono la monosomia del cromosoma X e la triploidia che 

rappresentano rispettivamente il 20% e il 15% di tutte le anomalie (32, 

47, 48). 

Il cariotipo standard su materiale abortivo presenta dei limiti legati alla 

natura del campione e allo stato di conservazione dello stesso, perché 

necessita della messa in coltura delle cellule (fallimento 10-40%), inoltre 

la selezione clonale a favore di cloni normali (falso negativo) o a favore 

di uno o più cloni aberranti (risultato incompleto), così come la possibile 

contaminazione materna, possono non permettere di raggiungere 

un’analisi conclusiva (32, 33, 48). 
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Dopo attenta revisione della letteratura e in accordo con le linee guida 

ESHRE si è perciò scelto di analizzare il tessuto abortivo tramite 

metodica aCGH (36, 48). 

L’indagine citogenomica che abbiamo proposto e messo in opera, 

rispetto al cariotipo mostra maggiore sensibilità ed accuratezza, non 

necessita di coltura cellulare perché viene eseguita su DNA fetale 

estratto dal materiale abortivo. 

I risultati sperimentali hanno riscontrato nel 48.3% dei casi un assetto 

cromosomico patologico, le trisomie sono le alterazioni più frequenti 

(41.9%) ed i cromosomi 15, 16, 21 e 22 i maggiormente coinvolti. 

La monosomia X è stata riscontrata in un solo caso in analisi. 

I dati non si discostano molto da quelli presenti in letteratura, per cui 

l’analisi citogenomica effettuata ha potuto confermare le 

cromosomopatie come principale causa di aborto spontaneo nel primo 

trimestre (48). 

La nostra casistica è ancora ridotta e le concause che possono associarsi 

sono molteplici per cui in questa grande complessità, anche studi con 

coorti ben più ampie non sono riuscite a dare un valore prognostico che 

sia utile per le successive gravidanze, complicando la gestione clinica 

delle consulenze post test. 

L’età materna, nella nostra casistica, si avvicina ai 38 anni, con solo una 

donna con età inferiore ai 30 anni, e questo, come descritto, rappresenta 

già di per sé un rischio aumentato di aborto spontaneo per anomalie 

cromosomiche, considerando un incremento associato di trisomie sia 

compatibili con la vita che non vitali. Trisomie 15 e 21 aumentano con 

l’età materna mentre la frequenza di trisomia 16 diminuisce (28). 

Questo dato, su cui diversi studi concordano, proponendo un effetto 

differente dell’età materna sulla meiosi di ogni singolo cromosoma, non 
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può essere correttamente valutato nel nostro campione, avendo 

riscontrato maggiormente la trisomia 16 (4 casi) in un gruppo di donne 

con età avanzata. Un altro dato da valutare è relativo, invece, alla 

frequenza di monosomia X, che non subirebbe l’influenza dell’età 

materna e sembrerebbe derivare da un errore meiotico paterno. 

Unitamente a ciò va considerato che l’assetto Turner ha comunque 

maggiori probabilità di sopravvivenza (28). 

Nella nostra casistica questo sbilanciamento è risultato poco frequente 

con finora un’unica diagnosi di Sindrome di Turner. 

Riguardo l’associazione con il numero di aborti precedenti, in letteratura 

veniva riportata una bassa frequenza di cromosomopatie in coppie con 

aborti ricorrenti, suggerendo un contributo materno come causa di 

poliabortività, aspetto recentemente investigato anche in una ampia 

coorte di donne, estrapolata da biobanche, con aborti sporadici e 

ricorrenti, che ha messo in luce varianti geniche potenzialmente correlate 

a questa complicanza in gravidanza (28, 38). 

Erano stati precedentemente riportati, in letteratura, dati contrastanti in 

cui la frequenza non si modificava o addirittura aumentava in donne con 

poliabortività. La possibilità che donne con aborti ricorrenti abbiamo una 

qualche predisposizione genetica che favorisca fenomeni di non-

disgiunzione o condizioni di “superfertilità”, una condizione clinica 

associata ad un’alterata decidualizzazione che determina una prolungata 

finestra di impianto favorendo l’impianto di embrioni con sviluppo 

anomalo o compromesso, restano ipotesi complesse da verificare in 

futuro (28, 53). 

L’analisi multivariata condotta da Ozawa e colleghi sembrerebbe 

confermare che donne con 2 o più aborti pregressi hanno una più bassa 
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probabilità di successivo aborto a causa di anomalie cromosomiche, 

anche associando il dato rispetto all’età materna (28). 

Nonostante la grande complessità dell’argomento e della difficoltà di 

determinare cause e concause della polibaortività considerando fattori 

genetici e non genetici, sembrerebbe già di per sé da approfondire 

l’architettura genomica della donna, come definita da Laisk nella sua 

comunicazione, senza considerare poi il contributo paterno e dello stesso 

embrione (38). 

Nella nostra casistica, piuttosto limitata, abbiamo riscontrato più del 28% 

delle donne che riferivano 2 o più aborti e questo dato potrebbe essere 

anche sottostimato. Tra le pazienti, abbiamo esaminato il prodotto del 

concepimento di due successive gravidanze di una stessa donna di 41 

anni, una terminata precocemente a novembre 2020, l’altra a luglio 2021. 

Nel primo campione analizzato era risultato un assetto cromosomico a 

complemento sessuale maschile con trisomia 22, nel secondo il 

campione è risultato in assetto euploide per i cromosomi analizzati in 

QF-PCR, con cromosomi sessuali XY e non sono stati riscontrati altri 

riarrangiamenti cromosomici all’array CGH. 

Per la nostra esperienza, la qualità del DNA fetale isolato è correlato 

all’epoca gestazionale in cui si è interrotta la gravidanza, nel senso che in 

fasi molto precoci, può risultare complicato isolare campione di certa 

origine fetale, quando morfologicamente sono più evidenti annessi, come 

i villi in cui non possiamo escludere mosaicismi genetici ed abbiamo 

anche la presenza di tessuto deciduale materno con assetto 46,XX, che 

rappresenta un contaminante. 

La qualità dei reperti e l’isolamento dal tessuto sono stati comunque 

passaggi ottimizzati durante gli ultimi due anni, garantendo una buona 

resa come concentrazione e qualità di DNA fetale estratto per la 
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successiva indagine citogenomica. Ulteriore valutazione è stata fatta in 

merito al DNA reference da utilizzare, in quanto in questi campioni, a 

differenza di quelli post natali, il sesso cromosomico non è noto. 

Inizialmente, si è scelto di accoppiare ogni campione fetale versus Male 

e versus Female, ma ciò comporta un certo dispendio di risorse, perché 2 

diverse aree di analisi del vetrino devono venire occupate e l’analisi si 

ripete in doppio per tutti gli autosomi. 

In una seconda fase, si è quindi scelto di associare ogni DNA fetale 

versus Male DNA reference (Agilent), scelta motivata dal fatto che è 

così più immediato, e rappresenta anche un controllo interno della bontà 

dell’esperimento, lo sbilanciamento dei cromosomi XX contro un DNA 

controllo XY, piuttosto che viceversa. Ovviamente questo rappresenta 

anche un limite con la possibilità che non si riescano ad evidenziare 

anomalie strutturali, in particolare nelle regioni ad alta omologia tra i 

cromosomi sessuali X e Y o in situazioni più complesse legate a loro 

riarraggiamenti. 

A fronte della casistica già analizzata, sarà meglio in futuro selezionare 

ed utilizzare come DNA reference un campione estratto da tessuto, 

piuttosto che un DNA reference isolato e commercializzato, in modo da 

uniformare la natura dei campioni in analisi, nella speranza di ottenere 

una migliore risoluzione del dato finale. 

L’indagine aCGH, per quanto accurata, non identifica riarrangiamenti 

bilanciati e mosaicismi scarsamente rappresentati (<30%). 

In particolare, nell’applicazione proposta per l’analisi di tessuto abortivo, 

la qualità del DNA fetale isolato diventa basilare per la riuscita 

dell’esperimento, come detto diventa un passaggio chiave, escludere la 

contaminazione materna e definire il sesso del reference da associare al 

fine di ottenere dati robusti e facilmente interpretabili nell’analisi finale. 
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A tal fine è stato da poco avviato lo studio di marcatori specifici da DNA 

fetale, estratto da materiale abortivo, in QF-PCR, tramite elettroforesi 

capillare, in modo da identificare rapidamente sbilanciamenti dei 

cromosomi, principalmente associati a trisomia: 13, 15, 16, 18, 21 e 22 e 

l’assetto dei cromosomi sessuali X e Y. 

Le tecniche QF-PCR ed array CGH per lo studio dei prodotti del 

concepimento si integrano ottimamente, infatti, dopo analisi QF-PCR 

estesa, verranno selezionati i casi che con analisi mirata risultano con 

assetto cromosomico normale e necessitano di un ulteriore 

approfondimento diagnostico, mediante analisi aCGH o esoma clinico. 

Questo percorso dovrebbe rivelarsi tecnicamente vantaggioso per 

identificare in modo rapido gli assetti poliploidi, le trisomie più comuni, 

le aneuploidie dei cromosomi sessuali e comunque il sesso cromosomico 

per l’analisi successiva aCGH, garantendo al contempo rapidità delle 

analisi e sostenibilità economica (32). 

Da non trascurare, l’analisi QF-PCR portata avanti in parallelo anche sul 

campione di DNA materno, estratto da sangue periferico, esclude la 

contaminazione del campione e ne conferma l’origine fetale (32, 49, 50). 

Dei 6 campioni finora testati in QF-PCR nessuno è risultato contaminato 

da DNA materno, 3 sono comunque risultati di sesso maschile XY, 2 

patologici per riscontro di Sindrome di Turner e trisomia 21, con sesso 

concordante con la madre XX, solo in un caso l’assetto dei cromosomi 

analizzati è risultato normale con corredo XX, ma di sicura origine 

fetale. 

L’indagine molecolare condotta in QF-PCR, con DNA genomico fetale 

estratto da tessuto, utilizza un range di quantità davvero esigue di 

campione, nel protocollo in uso presso il nostro laboratorio, tra 0,6-6 ng 

DNA/µL. Questo può permettere di eseguire questo esame anche in caso 
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di bassa resa di estrazione del DNA da tessuto, che al contrario diventa 

limitante nel caso dell’analisi con array CGH. 

Il risultato a quel punto, sarà limitato ai cromosomi in analisi, nel nostro 

caso riferito ad un pannello esteso, in cui oltre i cromosomi 13, 18, 21, 

vengono valutati anche 15, 16 e 22, ma potrà già dare un risultato 

informativo, perfino giungere ad una diagnosi. 

Purtroppo l’unico campione che non è stato possibile esaminare tramite 

array CGH, per scarsa quantità di DNA genomico isolato (9.32 ng/µL), 

ha dato un risultato non conclusivo anche in QF-PCR, non avendo 

amplificato almeno 2 marcatori informativi per ogni cromosoma, come 

da linee guida della British Society for Human Genetics/CMGS (Clinical 

Molecular Genetics Society), il dato è rimasto non interpretabile, se non 

compatibile con assetto XY. 

Questa gravidanza era stata interrotta volontariamente in XII settimana 

di gestazione per riscontro ecografico di malformazioni fetali: alterazioni 

delle sviluppo cranico, con osso nasale ipoplasico e radice allargata, 

ipertelorismo oculare, possibile telecanto, alterazione della morfologia 

encefalica e dimorfismo della fossa cranica posteriore, inoltre anomalie a 

carico degli arti superiori ed inferiori. Nessuna altra patologia uterina o 

di altra natura veniva riferita dalla madre, una donna di 37 anni, alla sua 

prima gravidanza. 

Era stato eseguito screening esteso su DNA fetale circolante che aveva 

escluso aneuploidie a carico di tutti i cromosomi e le principali sindromi 

da microdelezione, definendo il sesso fetale come maschile. 

Quest’ultimo dato è l’unico che abbiamo potuto confermare 

successivamente, con analisi molecolare in QF-PCR. 
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Il quadro ecografico descritto può associarsi a diverse condizioni 

congenite, come trisomia 18 o Turner, o sindromiche come delezione 5p, 

monosomia 22q11, Smith-Lemli-Opitz e Crouzon. 

La delezione 1p36 è la perdita in eterozigosi della regione più distale del 

braccio corto del cromosoma 1 (OMIM 607872). E’ considerata la 

delezione terminale più comune tra gli esseri umani con una prevalenza 

stimata di 1:5000, con un leggero aumento di incidenza nel sesso 

femminile (rapporto 1.5:1). 

La monosomia 1p36 è una sindrome con difetti congeniti multipli e 

ritardo mentale a cui si associa un fenotipo caratteristico con anomalie 

craniofaciali e a carico del cuore, ipotonia e disordini del neurosviluppo 

(54, 55, 56). 

La diagnosi può essere fatta in epoca prenatale, tramite screening 

dell’alfa-fetoproteina nel siero materno, per esame ecografico e 

successivo approfondimento citogenetico, anche se sono poco più di 40  

i casi descritti in letteratura (54, 55, 56). 

Nel percorso diagnostico prenatale descritto recentemente da Guterman e 

poco dopo con altri 10 casi da Zhang e colleghi, per monosomia 1p36, 

almeno in 12 dei 42 casi analizzati in totale, le gravidanze si erano 

interrotte (55, 56). 

Anche nella revisione e meta-analisi di Pauta e colleghi, le più comuni 

CNV riportate come causa di interruzione di gravidanza, anche dopo la 

XX settimana di gestazione, sono le delezioni 22q11.21 e 1p36.33 (32). 

L’analisi tramite array CGH ha permesso di confermare la diagnosi nella 

maggior parte dei casi descritti in letteratura. La correlazione genotipo-

fenotipo risulta però complessa vista la variabilità dell’estensione della 

delezione o dei riarrangiamenti che si possono associare. 
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La severità dei segni clinici, infatti, non si associa in modo concordante 

alle delezioni più ampie e ciò fa sospettare che intervengano altri fattori 

stocastici, epigenetici o di difetto di penetranza (55). 

Inoltre, in queste gravidanze non sempre sono presenti specifici segni 

ecografici, scarsa crescita intrauterina o l’aumento di alfa-fetoproteina, 

complicando la gestione dal punto di vista clinico, in un quadro 

prognostico piuttosto infausto associato alla sindrome (55). 

Di certo, in ambito prenatale, la delezione 1p36 può non venire rivelata 

con un cariotipo a bassa risoluzione ed anche la FISH spesso non viene 

effettuata, proprio perché non viene posto il sospetto di monosomia su 

questa regione specifica. L’array CGH è la tecnica più efficace per 

confermare la diagnosi, definirne l’estensione, in modo da poter studiare 

i geni coinvolti e rendere consapevole e più possibile informata la coppia 

in consulenza genetica (55). Diversi sono gli studi sui geni di questa 

regione, anche su modelli animali e si tenta di chiarire anche i 

meccanismi che favorirebbero la delezione. 

Questa delezione, grazie all’approfondimento in un’ampia coorte di 

pazienti, può estendersi da 1Mb a più di 10.5Mb, senza punti di rottura 

ricorrenti. Meccanismi di breakage–fusion–bridge (BFB), già osservati 

anche in cellule tumorali, sono la possibile causa del riarrangimento in 

fase pre-meiotica nelle linee germinali (57). 

Diversi sono i geni coinvolti, considerando anche l’estensione ed in 

generale la dimensione e la densità genica del cromosoma 1. 

Per esempio, KCNAB2 che codifica per la subunità beta-2 di un canale 

del potassio, sembra associato ai quadri più severi di ritardo dello 

sviluppo, è stato suggerito che il proto-oncogene SKI sia associato alle 

anomalie facciali, mentre il gene GABRD, che codifica per un recettore 

dell’acido gamma-amminobutirrico (GABA), possa contribuire ai 
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disordini del neurosviluppo e del comportamento, ancora HSPG2 possa 

essere coinvolto nei difetti del palato e del cuore, ma anche altri geni 

candidati, soprattutto in associazione alle malformazioni cardiache, sono 

stati proposti in letteratura, tra questi: PRDM16, RERE, UBE4B, CASZ1, 

PDPN, SPEN, ECE1 e LUZP1 (55). 

Nel caso della nostra diagnosi, la CNV riscontrata risulta piuttosto 

estesa, circa 13 Mb, coinvolgendo quasi tutta la parte terminale del 

cromosoma, più di 250 geni codificanti. 

La gestante, di 38 anni, riferiva anche di un precedente aborto spontaneo 

precoce, entro la X settimana. 

Questa CNV è stata ritenuta patogenetica e verosimilmente associata 

all’interruzione spontanea della gravidanza, non abbiamo però dati 

ecografici, che attraverso segni clinici peculiari, avrebbero potuto 

sostenere la diagnosi genetica. 

Di più difficile interpretazione è stata la duplicazione, estesa circa 1.6 

Mb, della regione 7q21.13, riscontrata nel caso di un’altra gravidanza, 

interrotta volontariamente in fase avanzata per malformazioni fetali. 

Questa CNV è stata considerata ad incerto significato clinico ed è 

risultata ereditata dal padre. Coinvolge parzialmente il gene ZNF804B 

che codifica per una zinc finger protein, due metallo-reduttasi STEAP1 e 

STEAP2, che si possono trovare iper espresse in tumori della prostata ed 

un altro gene CFAP69 che codifica per una proteina presente in ciglia e 

flagelli, associata ad infertilità maschile non sindromica, dovuta a difetti 

di motilità degli spermatozoi. 

I casi selezionati, descritti nel database DECIPHER, con duplicazioni 

praticamente sovrapponibili, sono 10 (6 maschi, 3 femmine, 1 di sesso 

non noto), in 6 si tratta di CNV ereditate da uno dei genitori. 
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I fenotipi descritti sono caratterizzati principalmente da ipotonia 

neonatale, ritardo di crescita, disabilità intellettiva, ritardo del linguaggio 

anomalie cardiovascolari. 

Nel caso descritto, il riscontro ecografico aveva riportato 

labiopalatoschisi bilaterale, ipoplasia di radio, ulna e mano destra, arteria 

ombelicale unica. 

Abbiamo scelto di approfondire tramite analisi esoma per definire le 

possibili cause genetiche associate a questo quadro plurimalformativo. 

La signora di 42 anni, riferiva una precedente gravidanza normocondotta 

da cui era nata una figlia, la sua anamnesi personale era caratterizzata da 

una marcata sindrome ansioso-depressiva e storia di tumore alla 

mammella. 

I geni selezionati come associati all'indicazione clinica che sono sati 

presi in analisi sono: ARHGAP29, PAX7, IRF6, THADA, EPHA3, 

CTNND1, VAX1, SPRY2, TPM1, NOG, MAFB, TP63, FGFR2, FOXE1, 

TFAP2A, TXNL4A, SOX9, CHD7, NECTIN1, NIPBL, TBX1, CDH1, 

PTCH1, GLI2, SHH, SIX3, TGIF1, SATB2, KDM6A, FGFR1, CHRNG, 

TGFBR1, TGFBR2, DHODH, TGDS, BCOR, MID1, GLI3, OFD1, 

FLNA, TWIST1, COL2A1, COL11A1, COL11A2, WNT3, MSX1, TCOF1, 

TBX22, PHF8, SPECC1L, ZSWIM6, ACAN, ADAMTSL2, AGPS, ARSL, 

BMP1, CANT1, CEP120, RNU4ATAC, COL10A1, COL1A1, COL1A2, 

COMP, CREB3L1, CRTAP, DLL3, DVL1, DVL3, DYNC2H1, DYNC2LI1, 

EBP, EVC, EVC2, FBN1, FBN2, FGFR3, FKBP10, FLNB, GNPAT, 

HES7, HSPG2, IFITM5, IFT122, IFT140, IFT172, IFT43, IFT52, IFT80, 

IFT81, KIAA0586, LBR, P3H1, LFNG, MBTPS2, MESP2, MMP9, 

NEK1, NPR2, PCNT, PEX5, PEX7, PPIB, PTDSS1, PTH1R, RIN1, 

RIPPLY2, SERPINF1, SERPINH1, SP7, SPARC, TBX6, TCTEX1D2, 

TMEM38B, TRIP11, TTC21B, WDR19, DYNC2I2, WDR35, DYNC2I1, 
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WNT1, WNT5A, XYLT1, HOXD13, WASHC5, MKS1, PACS1, SCARF2, 

TAPT1, ACTA2, COL3A1, DCHS1, FOXE3, MFAP5, MYLK, NOTCH1, 

PRKG1, SLC2A10, SMAD3, TGFB2, TGFB3, ELN, SMAD6, LOX, 

TAB2, PKD1L1, DNAH1, GDF1, ACVR2B. 

L’analisi di sequenza ha rilevato la variante c.1883G>A in condizione di 

eterozigosi nel gene IFT80, che a livello proteico determina il cambio 

amminoacidico p.Arg628Gln (rs150370681). 

La variante missenso descritta, ereditata dal padre, ha una frequenza 

allelica inferiore allo 0.001% nella popolazione generale (gnomAD), non 

è descritta in letteratura scientifica ed il suo significato clinico resta 

incerto. Nel predire l’effetto funzionale di questa sostituzione 

amminoacidica, tramite PolyPhen-2, questo risulta benigno. 

Quello che è noto è che varianti patogenetiche del gene IFT80 sono 

associate a displasia toracica a costa corta con o senza polidattilia 

(OMIM: 611263) con trasmissione autosomica recessiva, per cui il 

riscontro di un’unica variante non spiegherebbe il fenotipo descritto. 

Ovviamente, dobbiamo considerare anche i limiti del test dell’esoma, 

infatti, è possibile che una seconda variante associata, non sia 

identificabile a causa della mancata cattura della regione genomica in cui 

è localizzata o del mancato variant calling e variant annotation da parte 

dei software utilizzati nell’analisi. 

Il gene IFT80 si localizza nella regione cromosomica 3q24-26.1 e 

codifica per una proteina costituita da 777 residui aminoacidici (59). 

Ift80 è un componente del Intra Flagellar Transport complex B, 

essenziale per la struttura ed il mantenimento delle ciglia motorie e 

sensoriali (58). In particolare, ha un ruolo essenziale nella trasduzione 

del segnale del pathway Hedgehog. 
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Recenti studi su modelli murini hanno dimostrato con tecnologia 

CRISPR/Cas, che Ift80 è essenziale per una corretta formazione e 

funzionalità delle ciglia, ma la complessa struttura proteica ed il fatto che 

l’effetto delle mutazioni missenso ad oggi note, siano distribuite lungo 

tutta la proteina, localizzandosi in domini funzionali distinti della stessa, 

richiede futuri approfondimenti (60). 

Mutazioni in questo gene, come detto, sono causative della sindrome di 

Jeune, una displasia a costa-corta, a trasmissione autosomica recessiva, 

caratterizzata da displasia della gabbia toracica, insufficienza 

respiratoria, cisti renali, polidattilia e degenerazione retinica (58). 

Questo gene è coinvolto anche in altre ciliopatie, la sindrome di Beemer-

Langer, una malattia autosomica recessiva clinicamente inclusa nelle 

sindromi coste corte-polidattilia, che condivide le caratteristiche cliniche 

anche con la sindrome di Ellis-van Creveld. 

Questo gruppo di malattie autosomiche recessive è caratterizzato da una 

gabbia toracica ristretta con costole corte e accorciamento delle ossa 

tubulari. Le alterazioni scheletriche sono variabili comprendono 

l’acetabolo tridente, le metafisi irregolari e la polidattilia post-assiale. 

Le manifestazioni non scheletriche di solito includono difetti cardiaci e 

anomalie del cervello e del sistema genito-urinario. 

A queste si aggiungono, il gruppo di displasie delle costole corte-

polidattilia letali come la sindrome di Majewski, la sindrome di Verma-

Naumoff e la sindrome di Saldino-Noonan. 

Come è possibile evincere, si tratta di patologie con uno spettro 

fenotipico caratteristico comune per cui sono oggi tutte classificate come 

Sindromi da costa-corta e sono poi suddivise in 3 sottogruppi principali 

(58). 
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Il problema di avere confini sfocati tra le manifestazioni fenotipiche di 

queste condizioni e l’eterogeneità clinica derivante dalle mutazioni di 

IFT80, rende complesso definire anche il quadro di pazienti affetti 

omozigoti o eterozigoti composti spesso descritti all’interno di famiglie 

con genitori consanguinei, ma lo è ancor di più quando le gravidanze 

vengono terminate precocemente, impedendo di poterci basare su 

caratteristiche fenotipiche specifiche (58, 59, 61). 

E’ ormai dimostrato che le ciglia primarie siano essenziali nello sviluppo 

del sistema neurale embrionale, principalmente attraverso la 

modulazione dei pathway di Wnt e Hedgehog. 

In una recentissima pubblicazione è stato investigato il ruolo della 

ciliogenesi durante il neurosviluppo embrionale, utilizzando modelli 

murini e linee cellulari in vitro. In particolare, si investigava il ruolo 

dell’inositolo polifosfato-5-fosfatasi INPP5E, gene localizzato in 9q34.3, 

che codifica per un enzima chiave durante lo sviluppo delle ciglia 

primarie, studiato in condizioni di mancanza di inositolo. 

Il livello di espressione del gene INPP5E risulta significativamente 

diminuito in carenza di inositolo nei modelli testati, ciò è stato 

dimostrato anche per altri 3 geni essenziali per lo sviluppo delle ciglia, 

tra cui IFT80 e MKKS, SMO (62). 

Accenno a ciò, per via del fatto che, nel caso descritto, non è stato 

possibile giungere ad una diagnosi certa, nonostante le approfondite 

analisi effettuate, la genetica non si è rivelata dirimente. 

Nel percorso post-test sarà interessante approfondire il fenotipo paterno, 

visto che la duplicazione riscontrata nella regione 7q21.13 e la variante 

ad incerto significato nel gene IFT80 sono state da lui ereditate. 

In particolare, la CNV coinvolge il gene-malattia CFAP69, che risulta 

altamente espresso nei testicoli, in particolare negli spermatozoi e non 
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possiamo escludere che la regione duplicata possa comunque alterare la 

sua espressione. Potrebbe essere causale, ma resta comunque 

interessante che al gene CFAP69, coinvolto nella struttura di ciglia e 

flagelli, si associ una variante missenso nel gene IFT80, essenziale nello 

sviluppo e funzione delle ciglia. Entrambe le condizioni, legate a difetti 

in omozigosi o eterozigosi composta in questi geni, sono descritte, nel 

caso di CFAP69 in casistiche di maschi infertili, per IFT80 in famiglie di 

consanguinei con displasia a costa-corta. 

Quello che è certo, come riportato, è che il gruppo di malattie definite 

ciliopatie è eterogeneo, con presentazioni fenotipiche spesso severe, 

anche letali in utero. 

Tramite analisi bioinformatica, dai database interrogati non è risultato 

che le due proteine interagiscano direttamente, ma sono presenti in 

pathway strettamente interconnessi. 

In una recente pubblicazione, un nuovo organismo modello, 

Tetrahymena thermophila, è stato studiato per definire il ruolo di diverse 

proteine, altamente conservate, coinvolte nell’apparato centrale delle 

ciglia deputate alla motilità. Esperimenti con CFAP69-KO hanno 

dimostrato una ridotta capacità motoria, causata da un minor numero di 

ciglia, dalla loro alterata motilità e diminuita lunghezza. 

In questa linea CFAP69-KO è interessante osservare che il livello di 

espressione di diverse proteine che mediano il trasporto lungo le ciglia, 

tra cui Ift80, risulta fortemente ridotto. Questo dato è determinato 

probabilmente, dalla ridotta estensione delle ciglia, in assenza di Cfap69 

(63). 

Nella nostra casistica, in un altro caso abbiamo fatto diagnosi di  

ciliopatia, dopo interruzione di gravidanza per riscontro ecografia di 

onfalocele occipitale, ventricolomegalia, aumento di volume dei reni, 
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anomalia degli arti. Veniva posto il sospetto clinico di Sindrome di 

Meckel. In questo caso, l’esame autoptico era stato utile per confermare 

le malformazioni ecografie evidenziate, in particolare i reni policistici e 

la polidattilia di mani e piedi. 

La Sindrome di Meckel è una condizione autosomica recessiva, rara e  

letale, causata da un difetto nella formazione delle ciglia primarie. 

Risulta clinicamente e geneticamente eterogenea. I geni causativi, ad 

oggi associati sono 14, tra cui: MKS1, TMEM216, TMEM67, CEP290, 

RPGRIP1L, CC2D2A, NPHP3, TCTN2, B9D1, B9D2, TMEM231, 

KIF14, TMEM107 e TXNDC15 (64). 

Nel caso descritto, all’esame array CGH era risultato un assetto 

cromosomico normale su DNA fetale a complemento sessuale XY 

(maschile) e visto il preciso sospetto clinico di malattia congenita, si è 

proseguito con analisi dell’esoma clinico del trio familiare. 

L’analisi dei segmenti amplificati ha evidenziato la presenza di 2 varianti 

genomiche in condizione di eterozigosi composta nel gene CC2D2A. 

Queste varianti, poco frequenti nella popolazione e non descritte in 

letteratura scientifica, sono ereditate dai genitori entrambi risultati 

eterozigoti. A livello proteico determinano l’introduzione di codoni di 

stop prematuri, quindi possono essere classificate, secondo le linee guida 

ACMG, come patogenetiche. 

Varianti patogenetiche del gene CC2D2A, che codifica per una proteina 

localizzata nella zona di transizione delle ciglia primarie, sono associate 

a Sindrome di Meckel 6 (OMIM: 612284) e confermano il sospetto 

clinico. 

In questo caso, oltre avere descritto due rare mutazioni nonsenso, non 

ancora riportate in letteratura, l’impatto della diagnosi ricade soprattutto 

sulla consapevolezza della coppia di essere a rischio di ricorrenza per 
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questa condizione, il 25% in ogni gravidanza. Unitamente a ciò, si apre 

la possibilità di offrire una diagnosi pre natale o pre impianto mirata. 

Il sequenziamento dell’esoma rappresenta, un approccio complementare 

per arrivare alla diagnosi in casi selezionati, in un percorso in cui 

l’aCGH sia risultato negativo o non informativo. 

Nel breve futuro, le tecnologie si integreranno per una sempre più 

precisa e completa identificazione di anomalie cromosomiche, anche 

criptiche e complesse, come quelle che possono essere presenti in coppie 

con aborti ricorrenti, che potranno beneficiare di interventi personalizzati 

(65). 

Anche in ambito prenatale, per le diagnosi pre impianto, 

l’implementazione con tecnologie NGS e nuovi approcci bioinformatici, 

hanno permesso di aumentare la risoluzione e sensibilità diagnostica, 

anche di anomalie cromosomiche embrionali de novo. 

Nel 2020 uno studio ha tentato di esplorare, l’origine stessa di questi  

riarrangiamenti, mostrando che, inaspettatamente, questi, nel 70% dei 

casi, siano determinati da errori mitotici (66). 

Nuovi dati verranno raccolti, è ciò sottolinea l’importanza di fare 

network e collezionare i risultati come centri di genetica nazionale o 

come gruppi scientifici, in modo da aggiornare i dati genetici sia in 

ambito pre natale che post natale, confrontandoli ed integrandoli con 

quelli internazionali. 

La recente collaborazione tutta italiana, promossa dalla Società Italiana 

di Genetica Umana, ha per esempio raccolto ed analizzato 

retrospettivamente 5110 casi di pazienti con fenotipi complessi 

caratterizzati principalmente da disabilità intellettiva e ritardo dello 

sviluppo, sottolineando l’importanza dell’analisi array CGH in questi 

quadri clinici (67). 
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Questo da in parte l’idea anche dell’importanza che riveste il continuo 

aggiornamento dei database pubblici, resi disponibili per 

l’interpretazione delle CNV riscontrate e dei fenotipi correlati, che ogni 

giorno consultiamo e che si basano esclusivamente sulla condivisione dei 

casi da parte dei genetisti in tutto il mondo. 

In modo simile, abbiamo analizzato retrospettivamente tutte le diagnosi 

citogenomiche, già eseguite, organizzandole in un database che potesse 

integrare le informazioni cliniche. 

In questo modo, abbiamo potuto approfondire il quadro di pazienti con 

sindromi anche molto rare, come è avvenuto in due diversi studi 

collaborativi svolti insieme a colleghi della Società Italiana di Genetica 

Umane, per definire meglio le correlazioni genotipo-fenotipo in 7 

pazienti con delezione terminale 8p23.2 e in 7 pazienti con delezione 

interstiziale 12q21. 

Nel primo caso si tratta di una sindrome caratterizzata da ritardo di 

crescita, disabilità intellettiva, microcefalia e disturbi del comportamento 

(68, 69). La regione critica proposta precedentemente è stata rivalutata 

alla luce di questi nuovi casi e a quelli descritti su DECIPHER, 

delineando la possibilità che altri geni candidati siano coinvolti, come  

DLGAP2 ed i geni contigui CLN8 e ARHGEF10. 

DLGAP2, in particolare, viene espresso in modo specifico nel cervello, è 

sensibile al dosaggio e potrebbe contribuire ai disordini del 

neurosviluppo descritti (69). 

Nel caso della delezione 12q21, si tratta di un’altra CNV rara, non 

ricorrente. I pazienti descritti finora in letteratura scientifica sono 14,  

presentano un quadro clinico variabile con ritardo dello sviluppo, 

dismorfismi tra cui macrocefalia e palato ogivale, anomalie oculari, 

cardiache e dell’apparato genito-urinario. Tra i geni coinvolti nel 
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riarrangiamento SYT1 e PPP1R12A erano stati proposti come geni-

malattia, principalmente associati al quadro sindromico (70). 

Abbiamo presentato altri 7 casi di pazienti affetti ed approfondito la 

variabilità di segni clinici osservati, considerando delezioni di estensione 

variabile da 1 a 18 Mb, localizzate differentemente dalla regione 12q21.1 

alla 12q21.33, comprendenti o meno la regione critica proposta in 

precedenza da Niclass e colleghi (70, 71). 

Di particolare interesse è il quadro del paziente che abbiamo proposto e 

condiviso, perché presenta la delezione più piccola, estesa circa 1Mb. 

Questa coinvolge i geni OMIM: CEP290 (*610142) che codifica per una 

proteina del centrosoma coinvolta nella formazione e funzionalità delle 

ciglia e KITLG (*184745) ligando del recettore delle tirosin-chinasi del 

KIT locus. Il fenotipo del paziente descritto, che aveva 15 anni al 

momento della diagnosi, non mostra disabilità intellettiva o ritardo dello 

sviluppo, non presenta anomalie cardiache o dell’apparato genito-

urinario, inoltre rispetto i dismorfismi comuni alla sindrome, sono 

segnalate esclusivamente la macrocefalia ed il palato ogivale, ma è 

l’unico paziente in cui ai difetti oculari, si associa perdita dell’udito. 

L’aploinsufficienza di KITLG potrebbe esserne la causa, perché è noto 

che questo gene si associ a forme di sordità non-sindromica autosomica 

dominante. Resta da comprendere perché questo segno clinico non sia 

comune ad altri pazienti con delezioni ben più estese, che comprendono 

anche KITLG, anche se non possiamo escludere che si tratti di forme di 

sordità progressiva. 

In modo altrettanto peculiare, solo 2, dei pazienti descritti, mostrano 

difetti cardiaci e presentano delezioni che non si sovrappongono alla 

regione critica proposta precedentemente, per cui ulteriori studi potranno 
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suggerire possibili geni candidati ad essere associati, al di fuori di tale 

regione. 

Conoscere meglio i meccanismi alla base di queste patologie rare e 

complesse ci può consentire di dare una migliore prognosi ai pazienti e 

di poter approfondire la ricerca sulla funzione ed il ruolo di singoli geni, 

magari di proporre nuovi approcci terapeutici. 

Organizzare i dati citogenomici integrandoli con tante informazioni 

cliniche contenute nelle consulenze genetiche e nei referti degli esami 

strumentali richiesti durante l’iter diagnostico, ci ha permesso di 

approfondire anche disordini non esclusivamente legati al neuro 

sviluppo, ma anche al rischio tumorale, ai disordini del sistema 

immunitario o endocrino-metabolici. 

La complessità correlata porta come atteso anche ad un numero elevato 

di casi con variazioni strutturali del genoma di cui non si conosce ancora 

il significato patologico e che nel tempo andranno rivalutate. 

In futuro, si chiarirà l’effetto combinato dei geni coinvolti in uno 

sbilanciamento cromosomico, approfondendo il difetto di dose genica 

nella suscettibilità individuale a condizioni non solo complesse, ma 

anche sfumate con quadri clinici non ben definiti o comuni come 

l’autismo.

In merito a ciò, abbiamo applicato nuovi approcci bionformatici, ad una  

casistica di pazienti con autismo in cui era stata riscontrata una CNV, 

estrapolati dal database. Si è voluto, da una parte tentare di risolvere la 

grande eterogeneità e complessità genetica legata all’autismo, 

comprendendo tutti i geni coinvolti negli sbilanciamenti evidenziati e 

valutando le loro interazioni funzionali, in modo da ricondurli ai 

principali pathway comuni, dall’altra abbiamo considerato le diverse 
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manifestazioni cliniche creando dei sotto gruppi fenotipici in modo da 

identificare potenziali network biologici associati (72, 73). 

CONCLUSIONE

La messa in opera e validazione dell’esame array CGH è stato un 

percorso necessario per garantire l’autonomia e l’appropriatezza 

diagnostica di un’analisi genomica ormai largamente utilizzata e 

fondamentale nel percorso di tanti pazienti. 

Nei soggetti risultati positivi ai test genetici descritti può venire 

confermata la diagnosi di sindrome nota con fenotipo clinico classico o 

atipico o ancora possono essere presenti sbilanciamenti cromosomici  

che coinvolgono regioni o geni poco noti, di cui è nostro costante 

interesse approfondire le correlazioni genotipo-fenotipo. 

Questo per meglio definire potenziali meccanismi patogenetici e 

associazioni non solo con anomalie del neurosviluppo, ma soprattuto in 

ambiti meno esplorati come il rischio metabolico, immunologico ed 

oncologico, sfruttando anche la grande potenzialità di nuovi approcci 

bioinformatici. 

La nuova applicazione dell’analisi citogenomica su materiale abortivo, e 

tutte le informazioni diagnostiche che potremo acquisire, riteniamo siano 

essenziali in un campo fortemente in evoluzione come quello della 

medicina della riproduzione, in particolare nell’approccio alle 

problematiche riproduttive di infertilità, poliabortività e prevenzione, nel 

counseling genetico alle coppie. 
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