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ABSTRACT

Whole genome amplification on single cell. The whole genome amplification (WGA) is a method for an entire
genome amplification, starting with low amounts of DNA. Particularly, it allows downstream analysis, such as genomic
screening [i.e., comparative genomic hybridization (CGH) array, next generation sequencing] and single gene
mutation detection in single cells. Because WGA could introduce few bias, dependent on different methods, their
selection should be related to the application. The first WGA method was based on amplification reaction and differently
from a regular polymerase chain reaction (PCR), in which a single genetic locus is amplified, different locus were
amplified simultaneously. Nowadays, several methods have been developed for WGA: degenerate oligonucleotide
PCR and primer extension preamplification based on PCR, and multiple displacement amplification achieved with
isothermal reaction setup. Each WGA approach has limitations, such as the genome coverage, chimeric DNA
molecules, preferential allele amplification or allele drop-out and the guanine-cytosine (GC) richness (GC%). In this
review, we detailed different WGA methods for single cell and their most important applications, such as cancer
diagnosis and reproductive medicine.

INTRODUZIONE

Con il termine amplificazione dell’intero genoma
(“whole genome amplification”, WGA) non s’intende una
tecnica singola, ma un ampio spettro di metodiche messe
a punto con lo scopo di ottenere da una quantità limitata
di DNA genomico (approssimativamente 7 pg), quale
quella presente in una singola cellula, un campione
identico per composizione all’originale, ma con una
concentrazione più elevata (1).
I primi protocolli per la WGA risalgono agli anni ’90 ed
erano basati sulla reazione a catena della polimerasi
(PCR) (2, 3). Inizialmente, la WGA è stata applicata
soprattutto nel campo della medicina forense, ma oggi,
grazie a un’ampia implementazione della tecnica, l’uso
della WGA ha aperto la strada agli studi genetici su larga
scala e alla diagnostica molecolare su campioni biologici
costituti da singole cellule. La WGA è, infatti, un
passaggio essenziale quando s’intendono utilizzare
tecniche come l’“array” basato su ibridazione comparativa
del genoma (“array-comparative genomic hybridization”,
aCGH) (4, 5), le indagini su larga scala per la
determinazione della variabilità genomica o le tecnologie
di sequenziamento del DNA di nuova generazione (“next

generation sequencing”, NGS) che permettono il
confronto di intere sequenze del genoma a partire da
piccolissime quantità di DNA (Figura 1) (6-8). Ad esempio,
l’introduzione della WGA consente di ottenere la quantità
di DNA adeguata per la preparazione di una libreria per il
NGS, anche partendo da una singola cellula.
Sono oggi in uso diverse metodiche, che possono
essere distinte in metodi WGA basati su PCR (ad es.,
“primer extension preampification”-PCR o “degenerate
oligonucleotide”-PCR) (2, 3) e metodi WGA non basati su
una PCR [ad es., “multiple displacement amplification”
(MDA) e “multiple annealing and looping-based
amplification analysis” (MALBAC)] (9, 10). Queste
metodiche differiscono tra loro, oltre che per i protocolli di
laboratorio, anche per l’efficacia dell’amplificazione.
Questa è determinata da vari fattori: a) quantità di
prodotto ottenuto, in quanto poter fare affidamento su
una elevata capacità di amplificazione permette di
diminuire la quantità del materiale di partenza per
l’analisi molecolare, come la possibilità di analizzare
anche una singola cellula; b) lunghezza dei prodotti
amplificati, poiché le tecniche che generano ampliconi
più lunghi tendono a preservare il “linkage” genetico tra
loci (11); c) costi e semplicità nell’esecuzione dei
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Figura 1
Rappresentazione schematica della sequenza di amplificazione dell’intero genoma per applicazioni biomediche da singola cellula.
PCR, reazione a catena della polimerasi; CGH, “comparative genomic hybridization”.

protocolli di laboratorio (1).
In letteratura sono presenti numerosi lavori che
confrontano le metodiche di WGA basandosi o su
risultati di tecniche successive, come variazione nel
numero di copie del DNA (“copy number variations”,
CNVs), variazioni di singolo nucleotide (“single
nucleotide variations”, SNVs) in campioni ottenuti con
WGA rispetto al campione di DNA originale usato come
controllo (12) o in termini di efficienza e uniformità di
copertura del genoma, riproducibilità, ed errori di
amplificazione (13, 14). Sappiamo tuttavia che nessuna
delle metodiche di WGA attualmente in uso è scevra da
errori tecnici (15). Nel complesso, si può affermare che
maggiore è la quantità di DNA ottenuta dopo WGA,
maggiori sono gli errori di amplificazione riscontrati. Per
questo motivo, la metodica WGA deve essere
considerata parte integrante del flusso di lavoro e deve
essere adeguata a ogni successiva metodica e allo
scopo dell’indagine.
Gli errori di amplificazione cui bisogna prestare
maggiore attenzione quando si utilizza la WGA per
applicazioni
biomediche
sono
l’amplificazione
preferenziale (PA) di un allele, il fallimento della reazione
di PCR in un allele (“allele drop out”, ADO) e il riscontro
falsamente positivo di SNVs.
PA può verificarsi nella fase di appaiamento delle
sonde oligonucleotidiche (“primer”), a causa del loro
legame preferenziale con una specifica regione di DNA
(15). Il risultato è che nel prodotto amplificato con WGA,
una sequenza di DNA può essere più rappresentata
rispetto ad altre e rispetto al campione di partenza. La
PA dipende dalle caratteristiche intrinseche del
campione iniziale, in particolare dal contenuto di
guanina-citosina (GC) del DNA. È noto che le regioni di
DNA ad alto contenuto di GC sono le più difficili da
amplificare per la formazione di strutture secondarie, che
rendono difficoltoso l’appaiamento dei “primer” (16).
Per applicazioni in campo medico, la maggiore
difficoltà dell’interpretazione analitica dei risultati ottenuti
dalla WGA su singola cellula è tuttavia riconducibile
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all’ADO (la cui incidenza è stata stimata dal 5% al 25%,
a seconda del tipo di WGA utilizzata) (17). Il fenomeno
dell’ADO, che consiste nella mancata amplificazione di
uno dei due alleli presenti in un locus eterozigote, può
essere causato da lisi imperfetta della cellula, dalla
denaturazione a basse temperature, dal fatto che il
campione di DNA di partenza sia degradato e dalla DNA
polimerasi utilizzata (18). La falsa positività è definita
come il riscontro di variazioni di singolo nucleotide nei
prodotti WGA che non sono presenti nel campione di
partenza e quindi non sono confermati nel campione di
DNA genomico di controllo (19).
In questa rassegna sono riportati i principi e
comparate le caratteristiche delle più comuni metodiche
WGA su singola cellula attualmente in uso. La qualità e
la quantità del DNA di partenza sono essenziali per
applicazioni
quali
il
sequenziamento
e
la
genotipizzazione; quindi, al fine di limitare errori tecnici e
aumentare l’accuratezza, i protocolli per le metodiche di
WGA sono oggetto di continua revisione e messa a
punto. Inoltre, è fornito un quadro d’insieme per la scelta
della giusta metodica WGA in relazione alle successive
metodiche utilizzate e allo scopo dell’analisi della singola
cellula. Infine, sono descritte alcune delle applicazioni
biomediche per le quali è più utile partire dalla singola
cellula, ad es., l’identificazione di cellule tumorali
circolanti e la diagnosi genetica preimpianto.

METODICHE WGA BASATE SU PCR
“Primer extension preamplification”

La prima metodica utilizzata per la WGA su singola
cellula risale agli anni ‘90 ed è la “primer extension
preamplification” (PEP-PCR) (Figura 2) (2). Dopo una
fase di denaturazione, la PEP-PCR prevede una fase di
appaiamento (“annealing”) a bassa temperatura (37 °C),
in cui sonde oligonucleotidiche diverse tra loro (definite
“random primer”) di ~15 bp legano il DNA genomico, e
una successiva fase di amplificazione durante la quale
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Figura 2
Schema di “primer extension preamplification”.
WGA, whole genomic amplification.

una Taq polimerasi, in ~50 cicli di estensione, genera
svariate copie della sequenza di DNA presente
originariamente nel campione. Grazie ai “random primer”,
che legando il DNA in più punti diversi ne assicurano una
copertura estesa, la PEP-PCR è in grado di amplificare
~96% del genoma almeno 1000 volte.
Il protocollo basato sulla PEP-PCR è stato migliorato
successivamente [“improved” (I)-PEP] utilizzando un
enzima a elevata processività e modificando alcune
condizioni di PCR al fine di ridurre i tempi tecnici da 14
ore a 5,5 ore (20).

“Degenerate oligonucleotide primed”

La “degenerate oligonucleotide primed” (DOP-PCR)
consiste in una reazione di PCR basata su sonde
oligonucleotidiche parzialmente degenerate, che
presentano all’estremità 3’ una sequenza variabile di 6
basi e all’estremità 5’ una sequenza comune (per
questo sono definite parzialmente degenerate) (Figura
3) (3). A un’iniziale fase di preamplificazione, in cui le
sonde oligonucleotidiche legano il DNA stampo a basse
temperature (~30 °C) al fine di ridurne la specificità,
segue un ciclo di amplificazione in cui i prodotti ottenuti
sono amplificati mediante sonde oligonucleotidiche, che
a elevate temperature si appaiano alla sequenza
comune al 5’. Questa fase di amplificazione è di tipo
esponenziale: quindi fattori che condizionano
l’amplificazione di alcuni tratti di DNA genomico rispetto
ad altri potrebbero condizionare l’uniformità della
copertura del genoma (15).

Figura 3
Schema di “degenerate oligonucleotide primed”-PCR.
WGA, whole genomic amplification.

In entrambe le metodiche descritte la WGA si basa
su una reazione di PCR di tipo esponenziale ed è
utilizzata la Taq DNA polimerasi, che oltre a causare
una maggiore percentuale di errore di amplificazione,
limita l’uniformità della copertura del genoma e la
lunghezza dei frammenti amplificati; infatti, entrambe
producono frammenti di DNA relativamente piccoli
(~0,2-2 kb) (21). L’appaiamento dei “primer” in più tratti
è favorito da temperature molto basse; tuttavia, nella
DOP-PCR sono utilizzati “primer” parzialmente
degenerati. La differenza principale risiede nella resa di
DNA finale, che è superiore utilizzando la DOP-PCR.

METODICHE WGA NON BASATE SU PCR

In alternativa alle metodiche WGA basate su PCR e
al fine di ridurre gli errori riscontrati, sono state messe a
punto tecniche di WGA non basate su PCR, che, pur
assicurando un’elevata copertura del genoma, limitano
l’eventuale introduzione di errori di amplificazione.

“Multiple displacement amplification”

La MDA, messa a punto nel 2001, si avvale di
particolari “random primer”, di una DNA polimerasi a
elevata processività (la polimerasi Φ29) e di condizioni
biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 4
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isotermiche (22) (Figura 4). La polimerasi Φ29 replica il
DNA con elevata fedeltà sia per la sua attività
esonucleasica 3’→5’ che per l’attività “proof reading”,
con un tasso di errore inferiore rispetto alla Taq
polimerasi (23).
Dopo il legame casuale dei “primer” al DNA stampo,
la replicazione procede lungo il filamento di DNA, ma i
filamenti di DNA neosintetizzati sono spostati e adoperati
come stampo per nuovi eventi di replicazione, creando
una struttura ramificata: ogni tratto di DNA stampo è
copiato più volte, grazie alla polimerasi che allo stesso
tempo estende i “primer” che si sono legati e spiazza i
filamenti già sintetizzati.
L’uso combinato di “random primers”, polimerasi Φ29
e condizioni isotermiche di reazione fanno sì che questa
sia attualmente la più utilizzata tra le metodica WGA per
le applicazioni in campo biomedico su singola cellula, ad
es., per l’attribuzione del genotipo, dell’aplotipo,
l’identificazione di “single nucleotide polimorphisms”
(SNPs) e l’analisi di “short tandem repeats” (STRs) (24).
Rispetto ai metodi WGA basati su PCR, i vantaggi della
tecnica risiedono nel fatto che si riducono gli errori di
amplificazione di 3-4 ordini di grandezza e si ottengono
prodotti sufficientemente integri e di lunghezza
significativa (>10 kb) (22). Errori di amplificazione sono
tuttavia presenti, ma anche ben caratterizzati. Ad
esempio, è noto che MDA è una reazione che si

Figura 4
Schema di “multiple displacement amplification”.
WGA, whole genomic amplification.
296

biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 4

autolimita, ossia la resa dell’amplificazione (30-50 µg di
DNA in 50 µL di reazione) dipende dalla quantità del
DNA presente nel campione di partenza. Una bassa
concentrazione di DNA di partenza causa maggiori errori
di amplificazione, che potrebbero interferire nella
quantizzazione accurata di un tratto di DNA. Infatti, per
aumentare la specificità dell’amplificazione e ridurre gli
errori è stato ridotto il volume di reazione (9). Inoltre,
poiché MDA si basa su un processo di amplificazione
esponenziale, che esacerba gli errori sequenzadipendenti (15), alcune zone sono amplificate
preferenzialmente rispetto ad altre e viceversa; questo
potrebbe interferire nella valutazione del CNVs (25).

“Multiple annealing and looping-based
amplification cycles”

MALBAC è la prima tecnica che è stata utilizzata per
la WGA su singola cellula (26). Questa tecnica è basata
su una preamplificazione quasi-lineare, che riduce gli
errori sequenza-dipendenti: la caratteristica principale di
MALBAC è che viene copiato solo il DNA genomico del
campione di partenza, ossia è sempre il DNA della
singola cellula che fa da modello per l’amplificazione e
non vengono fatte copie delle copie (Figura 5).
Nei 5 cicli di preamplificazione, una miscela di
“random primers” costituita da una sequenza di 27
nucleotidi comuni e di 8 nucleotidi variabili, si ibrida in
modo uniforme al DNA stampo a temperature molto
basse (anche 0 °C). Successivamente, alla temperatura
di 65 °C, la Bst polimerasi, una DNA polimerasi
termostabile con attività “strand displacement”
(discostamento del filamento), genera semi-ampliconi di
lunghezza variabile (da 0,5 a 1,5 kb), che sono
successivamente denaturati dal DNA stampo a 94 °C. I
semi-ampliconi vengono poi completati in modo che
presentino estremità complementari. Per questo motivo,
le regioni costanti dei “primer” MALBAC sono disegnate
in modo tale da permettere che i prodotti della prima
reazione possano formare delle strutture circolari
(“loop”), per evitare che questi prodotti facciano da
stampo in una successiva fase di sintesi del DNA. Per
consentire il “loop” degli ampliconi completi, la
temperatura viene portata a 58 °C. L’amplificazione
quasi-lineare dei primi cicli è essenziale per evitare gli
errori sequenza-dipendenti. Questa importante fase è
poi seguita dall’amplificazione esponenziale degli
ampliconi completi attraverso 20 cicli di PCR
tradizionale. Alla fine di tutto il processo si ottengono
elevate quantità di DNA, quanto quelle richieste per
NGS. Questa metodica combina i vantaggi del MDA e di
una normale PCR, riducendo gli errori legati
all’amplificazione esponenziale (26).
Anche con MALBAC sono stati evidenziati errori
sequenza-dipendenti, dovuti al fatto che la DNA
polimerasi usata per copiare dallo stampo di DNA è
soggetta a errori che, quando introdotti nel primo ciclo di
sequenziamento, vengono successivamente propagati
(15).
L’amplificazione quasi-lineare presenta vantaggi
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Figura 5
Schema di “multiple annealing and looping-based amplification cycles”.
WGA, whole genomic amplification.

essenziali, quali l’accuratezza nell’individuare CNVs e
SNPs, specialmente dopo la normalizzazione del
segnale a un DNA di riferimento, la bassa frequenza
del’ADO e una buona copertura del genoma (27).

VANTAGGI E SVANTAGGI DELLE METODICHE
WGA

I metodi tradizionali di amplificazione del DNA
genomico basati su PCR possono produrre artefatti e
danno un’incompleta copertura del genoma. In molti casi
possono essere generati frammenti di DNA lunghi meno
di 1 kb, inutilizzabili per molte delle applicazioni
successive. In generale, il DNA dopo la WGA presenta
una più alta frequenza di mutazione dovuta all’uso di
DNA polimerasi a bassa fedeltà, generando, per
esempio, mutazioni di una singola base, diminuzione del
numero di ripetizione delle basi nelle STR ed espansioni.

Al contrario, le tecniche non basate su PCR
permettono un’amplificazione del genoma più uniforme,
con errori minimi localizzati in determinati locus e una
frequenza minima di mutazioni durante l’amplificazione.
In particolare, la DOP-PCR ha una limitata efficienza
nella copertura del genoma (6% del genoma umano),
dovuta al fatto che la metodica si basa interamente su
una tradizionale reazione di PCR; tuttavia, i dati ottenuti
dalla successiva analisi di CNVs sono accurati e
riproducibili (19).
MALBAC e MDA sono state confrontate in termini di
uniformità della copertura del genoma, riproducibilità e
specificità, ed è risultato che con MALBAC la copertura
del genoma è maggiore e la presenza di “bias” di
amplificazione minore. Tuttavia, la Taq polimerasi
utilizzata nei 20 cicli di amplificazione esponenziale
previsti nella MALBAC può introdurre errori nella
sequenza con una probabilità >10 volte rispetto a quelli
biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 4
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che potrebbero verificarsi con MDA (26).
In base a queste considerazioni, MALBAC appare
più specifica e riproducibile, mentre con MDA si ottiene
una copertura del genoma più uniforme (26). In ogni
caso, MDA e MALBAC hanno una copertura simile del
genoma, più alta di quella della DOP-PCR, e sono
entrambe metodiche accurate quando utilizzate per
l’analisi di CNVs e SNVs.
È chiaro quindi che nella scelta della metodica di
WGA non si può prescindere dall’uso che si intende fare
del prodotto amplificato e dalla tecnologia con cui si
intende analizzare tale prodotto. Attualmente, una delle
più importanti applicazioni delle metodiche di WGA è
rappresentata dalla possibilità di eseguire analisi di NGS
su singole cellule. La combinazione di queste due
metodologie, infatti, permette di effettuare analisi
genomiche con un livello di risoluzione non raggiungibile
con altri approcci molecolari. Tuttavia, come sottolineato
in precedenza, nessun metodo di WGA è privo errori e i
“bias” che si possono introdurre possono inficiare i
risultati del sequenziamento. In base alle proprie
caratteristiche analitiche, ciascun metodo di WGA può
presentare vantaggi elettivi per le diverse metodologie di
NGS. Grazie all’elevata fedeltà della polimerasi Φ29,
MDA è stato utilizzato con successo per identificare
SNVs attraverso il sequenziamento dell’esoma di
singole cellule (28, 29). Inoltre, Hasmats et al.,
confrontando le mutazioni identificate nell’esoma di
campioni non amplificati rispetto a quelle presenti
nell’esoma degli stessi campioni dopo WGA, hanno
dimostrato un elevato grado di concordanza tra le due
procedure (30). D’altra parte, il metodo MALBAC
permette di preservare meglio la struttura del genoma di
origine e ha mostrato una buona affidabilità
nell’identificazione sia di CNVs che di SNVs (10).
Recentemente, questo tipo di WGA è stato validato
anche per l’analisi di alterazioni cromosomiche in
embrioni nell’ambito di un percorso di diagnostica
preimpianto (31). Complessivamente, i risultati di questi
studi hanno dimostrato come la combinazione di WGA e
NGS si riveli uno strumento efficace per l’identificazione
di mutazioni patogenetiche anche da piccole quantità di
materiale genetico. Considerato il rapido sviluppo
tecnologico e il progressivo miglioramento delle
prestazioni di WGA, questo tipo di approccio sarà
sempre più diffuso anche nell’ambito della diagnostica
molecolare.
Le reazioni di WGA su singola cellula risentono delle
contaminazioni di DNA esogeno. Le contaminazioni
sono particolarmente problematiche quando lo scopo
dell’analisi della singola cellula è l’attribuzione del
genotipo o dell’aplotipo con finalità diagnostiche. In
generale, è preferibile utilizzare metodiche in cui sono
previste poche fasi e con ridotto volume di reazione. In
ogni caso, l’esecuzione della metodica richiede
precauzioni importanti al fine di evitare le possibili
contaminazioni del campione di DNA, sia da parte
dell’operatore che dall’ambiente circostante. Anche
minime contaminazioni nel campione di DNA originale
mediante la WGA sarebbero amplificate e quindi
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potrebbero inficiare i risultati dell’indagine molecolare. In
particolare, in accordo con le linee guida dell’“European
Society for Human Reproduction and Embryology Preimplantation Genetic Diagnosis Consortium”, la WGA
deve essere eseguita in un laboratorio indipendente con
pressione positiva, aria filtrata mediante filtri “high
efficiency particulate air filter” (HEPA), strumentazione e
materiali di consumo dedicati (17). Al fine di evitare le
contaminazioni da DNA esogeno, bisogna predisporre
una area pre-PCR isolata con cappa flusso laminare e
dotata di cappa a raggi UV. Le superfici di lavoro e le
attrezzature devono essere pulite con soluzioni per la
decontaminazione del DNA. Per quanto possibile, tutte
le soluzioni devono essere acquistate “pronte all’uso” e
tutti i reagenti-soluzioni devono essere aliquotati e
nessuna aliquota riutilizzata in sedute analitiche
successive. Nel laboratorio si accede solo indossando
camici idonei monouso sterili, a manica lunga,
soprascarpe monouso e capigliatura coperta. Per
l’esecuzione della WGA sono idonei guanti “powder free”
di lattice o nitrile, che devono arrivare a metà
avambraccio.

APPLICAZIONI BIOMEDICHE DELLE
METODOLOGIE WGA

Le conoscenze del genoma umano e le tecnologie
molecolari all’avanguardia hanno reso attualmente
possibile l’identificazione di numerose varianti geniche e
la loro relazione a specifiche condizioni patologiche.
Le applicazioni cliniche in cui la genomica su singola
cellula o su DNA circolante ha acquisito maggiori
successi sono quelle relative allo studio delle cellule
tumorali circolanti (CTCs), al DNA tumorale circolante
(ctDNA) e alla diagnosi preimpianto e prenatale.

Caratterizzazione di CTCs e ctDNA

La determinazione dell’eterogeneità genetica tra
singole cellule tumorali è dirimente per capire
l’evoluzione del tumore stesso (32). I recenti progressi
nei metodi WGA a partire da singole cellule o DNA
circolante hanno consentito la determinazione di CNVs
su larga scala e di SNVs in una singola cellula tumorale
nel tessuto primario o in CTCs e/o ctDNA (33, 34).
Le CTCs sono cellule molto rare presenti nel sangue
di pazienti affetti da tumori solidi, che provengono dal
tumore primario; una volta invaso il circolo sanguigno,
possono
indurre
metastasi
periferiche,
che
rappresentano il 90% delle cause dei decessi legati al
cancro (35, 36). Le CTCs riflettono lo stato del genotipo
tumorale, soggetto a continue modifiche. Quindi, il
monitoraggio longitudinale in tempo reale dei genotipi a
rischio, mediante l’isolamento e la caratterizzazione
delle CTCs, ha un enorme potenziale clinico, diagnostico
e prognostico, in quanto è un approccio non invasivo che
permette di valutare la sensibilità ai farmaci, individuare
i marcatori di resistenza e guidare gli oncologi nelle
decisioni terapeutiche (35-37). In particolare, la
caratterizzazione di mutazioni nelle cellule tumorali o
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nelle CTCs potrebbe fornire le informazioni necessarie
per la terapia individuale, come ad esempio la resistenza
ai farmaci e la transizione fenotipica, caratteristiche
eterogenee e differenti da una cellula all’altra (38).
Tuttavia, poiché le CTCs costituiscono solo una
piccola percentuale di tutte le cellule ematiche dei
pazienti con cancro metastatico (1 CTC per 109 cellule
normali), è difficile identificare e isolare queste cellule
con i metodi attualmente in uso (37, 39). Un numero
progressivamente crescente di studi scientifici
suggerisce che la caratterizzazione dell’intero genoma di
singole cellule possa essere ottenuta impiegando
tecnologie di sequenziamento del DNA di nuova
generazione (NGS) (28, 29, 40-42). Anche se la
genotipizzazione delle CTCs presenta vari aspetti critici
(ad es., eterogeneità nella tipologia di mutazioni, bassa
frequenza, difficoltà nell’isolamento), dati recenti
mostrano che le tecnologie NGS possono essere utili per
l’identificazione di mutazioni somatiche nelle CTCs e la
successiva stratificazione o stadiazione clinica dei
pazienti (43).
Dal confronto delle metodiche WGA utilizzate per
l’amplificazione delle singole cellule tumorali sappiamo
che per la preparazione delle librerie per il NGS è
preferibile utilizzare metodiche non basate su PCR, a
causa della bassa copertura del genoma riscontata nelle
metodiche basate su PCR, che, tuttavia, possono essere
utilizzate per la valutazione dei CNVs e negli studi
dell’evoluzione del tumore (19).
L’applicazione dell'analisi su singola cellula in campo
tumorale è in rapida espansione e promette di far luce su
come una singola cellula possa diventare metastatica o
portare alla progressione del cancro. L’analisi su singola
cellula di popolazioni cellulari all’interno di un dato
tessuto rivelerà tutte le differenze presenti nel
trascrittoma, nel genoma e/o nel RNA. Inoltre, le
principali differenze cellulari, che derivano da analisi di
espressione genica, sono pertinenti non solo per ogni
tipo di cellula, ma soprattutto per gli aspetti patologici di
una malattia; per questo motivo, gli studi farmacologici,
sia a livello farmacodinamico che farmacocinetico,
possono essere più precisamente concentrati quando è
effettuata l'analisi di singole cellule.
Nell’ambito della diagnostica oncologica, il ctDNA
rappresenta sempre più una realtà concreta (44). Infatti,
mediante tecnologie avanzate come la biopsia liquida è
possibile estrarre da sangue periferico il DNA rilasciato
dal tumore mediante apoptosi o necrosi (45). La quantità
di ctDNA è variabile a seconda non solo della sede della
neoplasia, ma anche delle sue dimensioni, dell’ambiente
circostante e, in particolare, della vascolarizzazione (46).
Esso rappresenta meno dell’1% di tutto il DNA circolante
totale, dimostrando così che la quantità è il principale
limite. Nonostate ciò, il ctDNA non ha paragoni con
quello estratto da tessuto in termini di purezza e di
invasività del prelievo (47). Sfruttando quest’ultimo
vantaggio, offre una visione dinamica delle modificazioni
molecolari della patologia. Recenti studi dimostrano
come la relazione tra mutazioni trovate nel tumore e
quelle identificate nel ctDNA superi il 95% di specificità
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(48). Alla luce dei risultati ottenuti, il ctDNA potrebbe
quindi essere preso in considerazione come fattore
prognostico per la sopravvivenza, l’efficacia terapeutica
e per l’identificazione precoce di una recidiva (49). La
WGA trova in tale ambito una significativa applicazione
in quanto in grado di superare il “bias” della quantità di
ctDNA recuperabile, arricchendo il campione e
favorendo la prestazione analitica (50).

Diagnosi genetica preimpianto e prenatale

La diagnosi preimpianto è una procedura diagnostica
che consente di identificare la presenza di malattie
genetiche e/o di anomalie cromosomiche in embrioni
generati in vitro, prima del loro trasferimento in utero. Si
basa, quindi, sull’utilizzo combinato delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita (PMA) con le
metodiche di biologia molecolare.
La diagnosi prenatale tradizionale, mediante
villocentesi o amniocentesi, permette l’identificazione di
anomalie genetiche e cromosomiche entro le prime 1016 settimane di gravidanza; con la diagnosi preimpianto
è possibile anticipare l’epoca della diagnosi dalla fase
“post-impianto” a quella “pre-impianto” (51, 52).
Per le coppie che richiedono la diagnosi preimpianto
è necessario: a) verificarne la fattibilità; b) programmare
un trattamento di PMA, che permetterà il
campionamento di ovociti da fertilizzare con gli
spermatozoi
paterni,
mediante
iniezione
intracitoplasmatica dello spermatozoo; c) effettuare la
diagnosi. In questi casi, la selezione degli embrioni da
trasferire in utero non si basa solamente sull’aspetto
morfologico (come avviene solitamente nei tradizionali
trattamenti di PMA), ma principalmente sul loro assetto
cromosomico e/o profilo genetico indagato (53). Ciò
determina un significativo aumento delle percentuali di
successo delle tecniche di fecondazione assistita e una
sensibile riduzione del rischio riproduttivo (riduzione
dell’incidenza di abortività e del rischio di trasferire
embrioni con patologie genetiche e/o cromosomiche)
non solo in gruppi di soggetti caratterizzati da una
capacità riproduttiva ridotta (ad es., a causa dell’età
avanzata della partner femminile), ma anche in soggetti
a rischio di trasmettere alla prole una patologia genetica
(54, 55).
Tecniche e protocolli per la realizzazione della
diagnosi preimpianto sono migliorati nel corso degli anni:
la difficoltà di fondo rimane la quantità estremamente
ridotta di DNA disponibile per l’analisi genetica (un
blastomero o più cellule di trofectoderma) e i tempi molto
stretti per realizzarla. La WGA offre in tal caso
un’importante possibilità per effettuare sia la diagnosi
molecolare di una specifica malattia monogenica sia lo
screening di eventuali alterazioni cromosomiche.
Nella diagnosi preimpianto è fondamentale la scelta
della metodica di WGA, soprattutto quando il materiale di
partenza è un singolo blastomero. In questi casi, gli
errori riscontrati sono maggiormente riconducibili al
fenomeno dell’ADO, con il risultato che un allele
eterozigote può apparire omozigote. Tuttavia, la WGA su
biochimica clinica, 2016, vol. 40, n. 4
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cellule embrionarie è l’unica chance che consente
l’analisi su varie piattaforme analitiche, come SNPs
“array”, multiplex PCR quantitativa o tecnologie di nuova
generazione di sequenziamento del DNA (32, 56).
Dal confronto tra metodiche, WGA basate su PCR
(ad es., MALBAC) sembrano essere superiori per lo
screening di alterazioni cromosomiche in aCGH o NGS,
in quanto garanti di un’adeguata uniformità di copertura
di tutto il genoma. Dati contrastanti invece discutono
l’MDA, la metodica attualmente più utilizzata per SNP“array”. Secondo alcuni ha minore efficacia in termini di
riproducibilità, secondo altri sembrerebbe una metodica
adeguata per l’analisi simultanea di CNVs e di DNA
mitocondriale analizzati mediante NGS (7, 56). Ulteriori
studi sono necessari per la messa a punto di una
metodica di WGA che permetta una diagnosi competa
sia per CNVs che SNPs.
Il DNA fetale circolante è attualmente utilizzato come
metodo non invasivo per lo screening prenatale di
malattie ereditarie e aneuploidie cromosomiche (57).
Esso infatti è presente nel plasma delle donne in
gravidanza già dopo 6 settimane di gestazione, con
concentrazioni in aumento durante la gravidanza e un
picco prima del parto (58). La WGA rappresenta una
tecnologia importante per arricchire il DNA fetale una
volta separato dal DNA materno, in base alla dimensione
del frammento (59). Nonostante la capacità di
selezionare il DNA fetale, i problemi tecnici relativi alla
qualità del DNA isolato dal plasma ostacolano
applicazioni genetiche più ampie. Miglioramenti in
termini di specificità e sensibilità potranno essere
raggiunti in caso di isolamento di cellule fetali da sangue
periferico. In tale condizione anche l’isolamento della
singola cellula potrà essere risolutivo ai fini di una
diagnosi molecolare.
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