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ABSTRACT
Indications and limitations for preimplantation genetic diagnosis. The preimplantation genetic diagnosis allows
to identify genetic disease and chromosomal alterations in early stages of embryonic development, giving the
opportunity to overcome the risk of transmitting an inherited disease and to improve the efficiency of in vitro
fertilization techniques. In this paper, we provide an overview of indications and of the advantages and limits of
techniques used to perform the preimplantation genetic diagnosis. We describe the multiplex-polymerase chain
reaction (PCR) and the karyomapping for the genetic diagnosis of inherited disease as well as the comparative
genomic hybridization array, the qualitative real-time PCR and the next generation sequencing for the screening of
chromosomal aneuploidy.

INTRODUZIONE
I recenti progressi nella comprensione del genoma
umano e nelle metodiche di diagnostica molecolare
hanno portato a una maggiore conoscenza e
consapevolezza dei meccanismi alla base di malattie
ereditate riconducibili ad alterazioni genetiche o
cromosomiche (1). Si stima che ciascun individuo sia
portatore di 5-8 alterazioni della sequenza del DNA
associate a disturbi genetici recessivi. Pertanto,
un’accurata valutazione della storia familiare permette di
identificare gli individui con un elevato rischio per le
malattie ereditarie (2). La valutazione del rischio familiare
è particolarmente importante per le coppie che
affrontano un percorso di procreazione medicalmente
assistita (PMA), in quanto consente sia di conoscere i
rischi genetici prima della gravidanza (in ~65% dei casi)
sia le cause dell’infertilità, spesso correlata ad alterazioni
genetiche o cromosomiche (in ~20% dei casi) (3, 4).
Sulla base di queste conoscenze, le coppie a rischio di
trasmissione di alterazioni genetiche possono scegliere
di utilizzare tecniche come la diagnosi genetica
preimpianto (PGD) (5). In particolare, attraverso la PGD
è possibile identificare la presenza di malattie genetiche

o di alterazioni cromosomiche nelle fasi molto precoci
dello sviluppo embrionale. Essa consente di evidenziare
l’eventuale presenza di malattie genetiche in embrioni
generati da coppie in cui è nota la presenza di alleli mutati
in uno o entrambi i partner (6). Lo screening genetico
preimpianto (“preimpantation genetic screening”, PGS),
invece, verifica la presenza di aneuploidie nell’embrione,
migliorando l’efficienza della tecniche di PMA (6).
PGS e PGD sono processi multistep, che vedono
coinvolto un team multidisciplinare composto da
ginecologi, embriologi e biologi molecolari. In dettaglio, il
processo prevede: a) la raccolta dei gameti da entrambi
i partner, b) la fecondazione dell’ovocita mediante
iniezione intracitoplasmatica (“intracytosplasmic sperm
injection”, ICSI) e, successivamente allo sviluppo
dell’embrione, c) la biopsia, che permette di prelevare
una o più cellule di blastomeri o di trofectoderma,
rispettivamente 3 o 5 giorni post-fecondazione (7, 8).
Nonostante la biopsia del trofoectoderma permetta di
ottenere un numero maggiore di cellule (5-10 cellule) e
risulti significativamente meno dannosa per le
potenzialità di sviluppo dell’embrione (9), secondo i dati
riportati dall’“European Society of Reproduction and
Embryology” (ESHRE), nel 74% dei casi si esegue la
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biopsia dei blastomeri e solo nel 24% quella del
trofectoderma (10). La biopsia dei blastomeri è quindi
ancora la tecnica più utilizzata, nonostante le molte
pubblicazioni che ne dimostrano importanti svantaggi,
che vanno dall’impatto del mosaicismo, e quindi da
problematiche tecniche relative all’analisi genetica di
una singola cellula, al rischio di compromettere la vitalità
degli embrioni (11-15).
Grazie a recenti miglioramenti ottenuti nelle tecniche
di crioconservazione e agli ottimi risultati nel
trasferimento di embrioni in cicli successivi a quello di
stimolazione, gli embrioni dopo biopsia possono essere
vitrificati con perdita di vitalità non significativa. Di
conseguenza, l’esigenza di ottenere la diagnosi (PGD o
PGS) in 24 ore e trasferire gli embrioni “freschi” è
decisamente diminuita, permettendo anche un’analisi
molecolare più dettagliata (16).

PGD
La PGD richiede l’applicazione delle tecniche di
fecondazione in vitro anche per le coppie in grado di
concepire in maniera naturale. Infatti, grazie alla
sentenza 96/2015 della Corte Costituzionale, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli art. 1, commi
1, 2 e 4, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita), coppie
fertili con accertata malattia genetica trasmissibile
possono accedere alle tecniche di fecondazione in vitro
al fine di poter eseguire la PGD e, quindi, procreare un
figlio non affetto dalla malattia oggetto della diagnosi. La
PGD permette di evidenziare la presenza degli alleli a
rischio di trasmettere la patologia genetica ereditaria
presente nella famiglia (Figura 1). Gli embrioni non affetti
dalla malattia in esame possono essere trasferiti in utero
dopo 24 ore dalla diagnosi oppure essere congelati e
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trasferiti successivamente (17).
La PGD condivide la stessa motivazione diagnostica
della diagnosi prenatale tradizionale (PND), con il
vantaggio di anticipare i tempi della diagnosi evitando
così il ricorso all’aborto terapeutico. Tuttavia, è
necessario sottolineare che la PGD è complementare
ma non sostituiva della PND (18).
Il principale limite tecnico dei protocolli di PGD è la
scarsa quantità del campione iniziale. Infatti, a seguito
della prima fase analitica che prevede la lisi cellulare, è
necessario procedere con l’indagine molecolare e tutti i
passaggi avvengono rigorosamente in unico tubo di
reazione. È tuttavia possibile superare tale limite,
facendo seguire alla lisi cellulare l’amplificazione
dell’intero genoma (WGA) in modo da ottenere una
quantità di DNA genomico sufficiente per una o più
indagini molecolari (19, 20).
La seconda fase è la diagnosi molecolare che,
seguendo le linee guida ESHRE, può essere effettuata
tramite “multiplex polymerase chain reaction” (PCR) e
analisi in elettroforesi capillare. In dettaglio, il protocollo
diagnostico prevede l’identificazione diretta della
mutazione causativa della malattia e l’analisi di almeno
due marcatori polimorfici informativi [i più utilizzati sono i
“short tandem repeats” (STR), microsatelliti caratterizzati
da brevi ripetizioni nucleotidiche in tandem] oppure
l’analisi di almeno 3 marcatori polimorfici nel caso in cui
la mutazione causativa non sia nota (21).
Tale approccio rende possibile eseguire la diagnosi
molecolare
e
testare
simultaneamente
la
contaminazione del DNA, le relazioni di parentela e la
presenza di artefatti tecnici (ad es., amplificazione
preferenziale e/o mancata amplificazione di un allele) (7,
21-24). L’identificazione e la caratterizzazione di
marcatori polimorfici in tutto il genoma hanno permesso
di affermare l’utilizzo della multiplex PCR seguita da
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Figura 1
Indicazioni e tecniche della diagnosi preimpianto.
PGD, diagnosi genetica preimpianto; PGS, screening genetico preimpianto; IVF, fecondazione in vitro; PCR, “polymerase chain reaction”;
Array-CGH, “comparative genomic hybridization array”; qPCR, “quantitative real-time PCR”; NGS, “next generation sequencing”.

biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 4

315

REVIEWS

elettroforesi capillare per l’analisi su singola cellula
indipendentemente dalla patologia genetica presente
nella famiglia. Selezionando i marcatori polimorfici vicini
al gene in cui è localizzata la mutazione e stabilendo nei
genitori e nel caso indice (in genere uno dei loro figli o un
consanguineo di primo grado), mediante analisi di
“linkage”, quale variante è presente sull’allele portatore
della mutazione, ciascun marcatore fornisce una verifica
indipendente della mutazione nel campione (21). Gli
artefatti tecnici e la contaminazione del campione sono
un limite esistente, ma grazie a risultati contraddittori
ottenuti dall'interpretazione del pannello di STR, è
possibile riconoscere l’artefatto e quindi evitare il
trasferimento di un embrione potenzialmente affetto (21).
STR sono marcatori polimorfici particolarmente
informativi poiché, grazie alla loro elevata eterogeneità,
possono potenzialmente avere un diverso numero di
ripetizioni su ciascun allele dei genitori. Pertanto, l’uso di
STR strettamente legati al gene in cui è localizzata la
mutazione, in combinazione con l’identificazione diretta
della mutazione, si è affermato come il “gold standard”
per la PGD di malattie monogeniche (25).
Tale strategia diagnostica prevede un lavoro di
personalizzazione del protocollo da utilizzare sia per
l’indagine diretta della mutazione da indagare, sia per
selezionare STR informativi nei genitori e nel caso
indice. Ne consegue che la PGD è una procedura
laboriosa e costosa, che richiede molto tempo nella fase
preliminare di studio della famiglia, determinando lunghe
liste d’attesa per le coppie che intendono affrontare tale
percorso diagnostico. Inoltre, alcune mutazioni (ad es.,
piccole delezioni, duplicazioni o riarrangiamenti
cromosomici complessi) non possono essere rilevate e,
quindi, diagnosticate utilizzando le attuali strategie
analitiche. Per questo motivo, sono stati introdotti nuovi
approcci di screening in grado di analizzare marcatori
genici presenti in tutto il genoma (“genome-wide”) e,
dunque, superare queste limitazioni. L’utilizzo della
WGA ha reso possibile l’applicazione dei metodi di
analisi “genome-wide” anche su campioni costituiti da
singole o poche cellule (26, 27).
Un esempio è il protocollo del “karyomapping”, un
metodo
che
prevede
l’uso
dell’Infinium
HumanKaryomap-12 DNA Analysis kit (Illumina) e che è
basato su polimorfismi a singolo nucleotide (SNP)-array
in grado di determinare il genotipo di un individuo
mediante l’analisi di migliaia di SNP distribuiti in tutto il
genoma. Ogni SNP è biallelico per cui presenta uno dei
due possibili nucleotidi su ciascun cromosoma (A o B).
Individualmente, quindi, sono meno informativi dei STR,
che invece hanno un’elevata eterogeneità allelica.
Tuttavia, un set di quattro marcatori SNP è sufficiente
per la determinazione del genotipo dei genitori e del
caso indice (28).
Il “karyomapping” si basa sull’analisi di “linkage”:
attraverso il confronto tra gli SNP associati alla
mutazione causativa della malattia da investigare,
presenti sul caso indice e quindi sui cromosomi dei
genitori, con quelli presenti nelle cellule dell’embrione, è
possibile identificare la presenza o l’assenza dell’allele
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biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 4

RASSEGNE

portatore della mutazione.
Uno studio retrospettivo ha dimostrato un’alta
concordanza dei risultati ottenuti analizzando gli stessi
campioni mediante una piattaforma array in grado di
analizzare contemporaneamente ben 300.000 SNP e il
tradizionale approccio basato su multiplex PCR seguita
da elettroforesi capillare (29). Il “karyomapping” è stato
inoltre applicato in parallelo all’analisi convenzionale
(30-32).
Il “karyomapping” segna il passaggio da un
approccio diagnostico personalizzato per famiglia e/o
malattia a un approccio “genome-wide” applicabile in
linea di principio a qualsiasi alterazione monogenica in
cui sono presenti SNP informativi. Inoltre, il
“karyomapping” supera il problema della mancata
amplificazione di un allele, in caso di una singola cellula,
distinguendo SNP “chiave” nel campione dell’embrione
da SNP “non-chiave”. Questo non elimina
completamente gli errori di genotipizzazione, ma li riduce
significativamente e, nella maggior parte dei casi, si
traduce in un insieme di marcatori SNP chiave con
risultati coerenti.
Il vantaggio principale del “karyomapping” è la
significativa riduzione di tempo e sforzi necessari per
preparare un ciclo PGD, in quanto preliminarmente
comporta soltanto la genotipizzazione dei genitori e del
caso indice per confermare una sufficiente copertura di
SNP informativi nel locus dell’alterazione monogenica
presente nella famiglia. Inoltre, la densità degli SNP
permette di avere una risoluzione più elevata in caso di
incroci tra cromosomi vicini al gene in cui è localizzata la
mutazione, migliorando così l’efficienza della diagnosi
anche rispetto all’uso dei STR. Infine, è possibile
utilizzare il “karyomapping” in famiglie con combinazioni
di più alterazioni monogeniche o che richiedono
compatibilità HLA, indagini davvero impegnative da
effettuare con i metodi convenzionali.
Uno dei limiti del “karyomapping” è che, oltre al DNA
dei genitori, è richiesto il DNA del caso indice o di altri
membri della famiglia, che spesso non sono disponibili o
accessibili. Inoltre, il “karyomapping” perde di efficacia
quando non è possibile stabilire quale allele dei genitori
è legato all’alterazione genetica; questa possibilità si
verifica sia nel caso di insorgenza di mutazioni de novo
(ossia non presenti in membri della famiglia
precedentemente affetti) sia nelle coppie consanguinee,
in quanto il numero dei SNP informativi si riduce
notevolmente: in questi casi, quindi, è essenziale
condurre l’indagine attraverso l’analisi diretta.
La possibilità di identificare trisomie meiotiche,
monosomie, nullisomie e delezioni parziali attraverso la
presenza o l’assenza di entrambi i gruppi di SNP chiave
in uno o entrambi i genitori, è un’altra caratteristica unica
del “karyomapping”. Basandosi su questo principio,
potrebbero essere identificate eventuali aneuploidie:
questa possibilità, in fase di validazione clinica, è
importante nel contesto della PGD, dal momento che il
successo in termini di efficienza delle tecniche di
fecondazione in vitro dipende anche dall’assetto
cromosomico dell’embrione (33, 34).
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Alcuni sostengono che l’analisi dell’intero genoma
potrebbe essere controproducente in questo ambito,
perché si potrebbe non essere in grado di correlare le
informazioni ottenute a una patologia specifica. Per
questo motivo, è bene sottolineare che il
“karyomapping”, pur essendo uno SNP-array, permette
di identificare nell’embrione la presenza o l’assenza del
genotipo precedentemente caratterizzato nei genitori e
nel caso indice (patologie autosomiche dominanti,
recessive o “X-linked”, riarrangiamenti cromosomici o
disturbi mitocondriali).
ESHRE ha registrato il numero di cicli di PGD
eseguiti in Europa e altrove nel corso degli ultimi 10 anni:
nel 2010, l’anno per cui sono disponibili i dati statistici più
recenti, sono stati effettuati 2753 cicli di PGD, di cui 1071
per anomalie cromosomiche, 108 per disordini “X-linked”
e 1574 per patologie mendeliane (35).

PGS
La tecnica PGS consente di evidenziare la presenza
di alterazioni cromosomiche nell’embrione prima del
trasferimento in utero (36). La tecnica PGS è indicato
principalmente per le coppie con età materna avanzata,
fallimento ricorrente dell’impianto, aborti ricorrenti o
infertilità maschile grave (Figura 1). Gli errori meiotici
durante la maturazione degli ovociti sembrano essere
una delle principali cause del basso tasso di successo
(~30%) delle tecniche di fecondazione in vitro. Inoltre,
negli ultimi 4 decenni, soprattutto nei paesi
industrializzati, l’età delle donne alla prima gravidanza
ha mostrato un costante aumento e, considerando che
l’incidenza delle aneuploidie nell’embrione aumenta con
l’età materna, tale problema sta acquisendo dimensioni
notevoli. Studi randomizzati (37-39) e metanalisi (40)
hanno dimostrato che la tecnica PGS mira ad aumentare
i tassi di gravidanza per ogni embrione trasferito e i tassi
di natalità che seguono la fecondazione in vitro,
rendendo tale diagnosi un ulteriore criterio di scelta degli
embrioni idonei all’ottenimento di una gravidanza (7).
Nonostante i notevoli progressi compiuti, un numero
elevato di embrioni euploidi non evolve in una
gravidanza a termine. La spiegazione può essere di
origine embrionale, endometriale o attribuita a fattori
epigenetici, ma anche ad alterazioni subcromosomiche,
aneuploidie parziali o eventi di mosaicismo embrionale
(41). Allo stesso tempo, recenti pubblicazioni hanno
dimostrato che embrioni in cui era stato riscontrato uno
stato di mosaicismo, una volta trasferiti, hanno generato
feti con un cariotipo normale (confermato
successivamente mediante villocentesi) e gravidanze a
termine (42). Di conseguenza, oggetto di dibattito attuale
sono la quantizzazione di tali alterazioni genetiche, la
scelta di un cut-off per gli stati di mosaicismo e la
modalità di discussione di questi risultati con i pazienti. A
tal proposito, diventa fondamentale la scelta della
metodica più appropriata per la tecnica PGS,
sottolineando la risoluzione e i limiti associate alle
diverse piattaforme.
La possibilità di identificare aneuploidie in singoli

fibroblasti, globuli bianchi e blastomeri umani mediante
ibridazione genomica comparativa (CGH) su singola
cellula ha mostrato la sua validità prima utilizzando
“array” con cromosomi batterici artificiali (BAC-array) e,
successivamente, anche “chip” contenenti sonde
specifiche per polimorfismi a singolo nucleotide (SNParray). Queste tecniche sono rapidamente diventate una
pratica standard per il rilevamento di aneuploidie. Tra le
tecniche utilizzate per evidenziare le alterazioni del
numero di copie dei cromosomi si sono annoverate: a) la
“fluorescent in situ hybridization” (FISH) eseguibile su
cromosomi in metafase o nuclei in interfase per l’analisi
di specifiche regioni “target” (ad es., cromosomi 13, 18,
21, X, Y); b) le tecniche di “array” eseguibili su singole
cellule in seguito a WGA, con una risoluzione migliorata
negli ultimi 10 anni grazie all’analisi di tutti i cromosomi e
all’individuazione di alterazioni più piccole; c) il
sequenziamento a elevata processività che a differenza
degli “array” migliora la diagnosi in termini di tempo e di
costo (43, 44).
Ogni metodo è caratterizzato da particolari vantaggi
e svantaggi e la scelta dipende anche dalla domanda,
dal carico di lavoro e dal costo. Attualmente, le tecniche
più utilizzate sono il CGH-array (a-CGH) mediante BAC,
la “quantitative real-time PCR” (qPCR) e la “next
generation sequencing” (NGS) (Figura 2).

“Microarray”
I “microarray” utilizzati per PGS sono basati o
sull’analisi di polimorfismi di un singolo nucleotide (SNParray) o sull’ibridazione genomica comparativa (a-CGH)
(45-48). a-CGH permette di identificare solo varianti del
numero di copie (“copy numbers variations”, CNV),
mentre gli SNP-array consentono sia di evidenziare le
aneuploidie che di effettuare la genotipizzazione. Per

qPCR

aCGH

NGS

NA

X

X

X

X

X

Delezioni/duplicazioni parziali

NA

X

X

Traslocazioni non bilanciate
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X

X*

Mosaicismo

NA
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X

Cromosomi + geni
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X

Validazione ISO, CAP, NEQAS

NA

X

X

4 ore

12 ore
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“Whole genome amplification”
24 cromosomi

Tempo di analisi
*rilevabili alterazioni >6 MB

Figura 2
Confronto tra le tecniche utilizzate per lo screening genetico
preimpianto di aneuploidie cromosomiche.
qPCR, “quantitative real-time PCR”; aCGH, “comparative genomic
hybridization array”; NGS, “next generation sequencing”; NA, non
applicabile; ISO, “International Organization of Standardization”;
CAP, “College of American Pathologists”; NEQAS, “National
External Quality Assessment Schemes”.
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entrambe le piattaforme di “microarray”, le cellule
devono essere lisate e sottoposte a WGA. Come con
qualsiasi esame genetico, la qualità del risultato
diagnostico inizia con la qualità del campione di DNA
amplificato (49).
Il principio su cui si basa la tecnica a-CGH è la
comparazione quantitativa del DNA proveniente dalle
cellule dell’embrione con il DNA genomico di riferimento
proveniente da un soggetto sano 46, XY e/o 46, XX
(“DNA reference”). Grazie all’utilizzo di molecole
fluorescenti, i campioni di DNA sono marcati in maniera
differenziale e, successivamente, incubati (fase di
ibridazione) su un “microarray”, costituito da un supporto
di vetro la cui superficie è coperta di frammenti di DNA
(sonde o cloni), che rappresentano una specifica regione
del genoma umano, con l’intento di coprire l’intero
assetto cromosomico umano. Sia il DNA in esame che
quello di riferimento si legano alle sonde presenti
sull’“array”, generando però due distinti segnali
fluorescenti le cui intensità sono misurate mediante uno
scanner. Un apposito “software”, rielaborando le
intensità di fluorescenza emesse dai due DNA,
evidenzia le eventuali variazioni del numero di copie del
DNA campione rispetto al riferimento (50).
La piattaforma “array” più utilizzata per PGS è basata
sull’utilizzo di BAC, ossia “microarray” costituiti da
migliaia di spot, ciascuno dei quali comprende frammenti
di DNA che coprono regioni del cromosoma tipicamente
dell'ordine di 150-200 kb. La maggior parte di questi
BAC-array contiene meno cloni rispetto agli SNP-array,
più che sufficienti tuttavia per evidenziare delezioni o
duplicazioni che interessano interi cromosomi (47, 50),
che è l’obiettivo principale della PGS. La dimensione
delle sonde è grande al punto che ogni “spot” di un
“array” lega molti frammenti di DNA; questo riduce
l'influenza di artefatti tecnici come l’amplificazione
preferenziale di un allele (PA) o la mancata
amplificazione di un allele (“amplification drop out”, ADO).
La maggior parte delle tecniche di WGA è
compatibile con questo tipo di piattaforma. Tuttavia, la
WGA può provocare alterazioni nel rapporto di
fluorescenza di campioni e riferimento. Per questo
motivo è importante che il risultato finale sia estrapolato
dalla fluorescenza media ottenuta dai dati provenienti da
diverse sonde adiacenti; la necessità di combinare i
risultati limita la risoluzione dei BAC-array e tende ad
aumentare il numero di sonde necessarie per ottenere
un risultato accurato per ciascun cromosoma (47, 51).
Tanto più è elevato il numero di cloni tanto maggiore è
l’efficacia dell’“array” nell’identificazione delle variazioni
del numero di copie corrispondenti anche a piccole
porzioni di ciascun cromosoma. Quindi, il potere
risolutivo della piattaforma utilizzata può variare in
funzione della densità e della tipologia delle sonde
utilizzate; attualmente per scopi diagnostici vengono
impiegati “array” tra 1 Mb e 100 kb (52).
Il BAC-array è in grado di identificare le aneuploidie
che interessano l’intero cromosoma e non è progettato o
validato per individuare aberrazioni cromosomiche
strutturali. Inoltre, non può distinguere un corredo
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cromosomico 46, XX da 69, XXX o 46, XY da 69, XXY,
tantomeno può identificare una disomia uniparentale
(50). Infine, gli a-CGH prevedono un lasso di tempo più
breve (12-15 ore) rispetto agli SNP-array (30-40 ore) per
completare l’analisi (53).

qPCR
La qPCR nasce con l’intento di velocizzare la
diagnosi ed evitare lo step della WGA. Infatti, alla lisi
alcalina delle cellule, segue una multiplex-PCR di 96 loci
(4 per ciascun cromosoma) e una successiva “real-time
PCR”. Il principio della metodica si basa sull’utilizzo di
sonde oligonucleotidiche marcate con molecole
fluorescenti e legate a specifiche sequenze di DNA
bersaglio e molecole fluorescenti che si intercalano in
modo aspecifico tra le basi del DNA durante la reazione
di PCR. L’analisi dei dati segue un approccio di
quantizzazione relativa secondo il metodo del “deltadelta threshold cycle” (CT) (ΔΔCT), che determina la
concentrazione relativa del “target” nel campione da
analizzare rispetto a un campione di controllo (54). In
particolare, si normalizza il campione, cioè si escludono
variazioni dovute al caricamento di quantità diverse tra
un campione e l’altro, e poi si confrontano i CT dei
campioni da analizzare rispetto al controllo (euploide) e
infine si calcolano le differenze.
Questa metodica, validata con studi preclinici e
clinici, è stata progettata per identificare aneuploidie
dell’intero cromosoma e non aneuploidie parziali (14, 55,
56). Rispetto ad altri metodi, come a-CGH e SNP-array,
la principale differenza, oltre al fatto che non prevede la
WGA, è che l’analisi dei dati ottenuti si basa su specifici
cut-off, che sono stati precedentemente stabiliti
dall’analisi di dati ottenuti da embrioni aneuploidi: in
questo modo sono ridotti i falsi positivi (56).
La principale difficoltà della qPCR è quella di
costruire un set di “primer” per amplificare con successo
i marcatori molecolari in un singolo esperimento. Un
recente studio randomizzato ha dimostrato che la qPCR,
seguita dal trasferimento di un singolo embrione (SET),
migliora il processo di selezione embrionale
individuando un embrione euploide con alto potenziale di
impianto. In linea con il principio del PGS, non sono
quindi compromessi i tempi rispetto al trasferimento di
due embrioni non selezionati, il che può generare
gravidanze multiple e complicazioni associate a esse,
come il parto prematuro, il basso peso alla nascita e il
ricorso alla terapia intensiva neonatale (57).

NGS
Il sequenziamento genomico di tipo NGS comprende
differenti chimiche di sequenziamento accumunate dalla
capacità di sequenziare in parallelo numerose ed
eterogenee regioni genomiche di interesse o “target”
(58). In soli 10 anni questa metodica ha mostrato una
crescita esponenziale in termini di produttività (numero
di basi sequenziate per singola seduta analitica) e una
corrispondente, e altrettanto esponenziale, riduzione dei
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costi del sequenziamento per singola base (58, 59).
Entrambi questi fattori hanno rappresentato un volano
per la diffusione delle tecniche di NGS anche nella
diagnostica molecolare quotidiana (60-62). In questo
contesto, si inserisce la possibilità di utilizzare le
tecniche di NGS per PGS (63). La metodica di NGS
attualmente utilizzata per PGS prevede l’amplificazione
del genoma da singola cellula mediante WGA, la
preparazione di una libreria di DNA, a partire
direttamente dal DNA amplificato, e il successivo
sequenziamento in parallelo di un pool di librerie,
ciascuna identificata da una specifica sequenza
“barcode”. Infine, un “software” di analisi che compara le
sequenze ottenute in ciascun campione rispetto al
“human hap-map reference genome” permette di
identificare l’eventuale presenza di aneuploidie
cromosoniche (63). I dati presenti in letteratura
confermano che NGS può essere applicata con
successo alla diagnosi di una varietà di anomalie
genetiche, anche in singole cellule isolate da embrioni
umani in seguito a WGA, e presenta numerosi vantaggi
rispetto alle tecnologie tradizionalmente utilizzate per la
PGD (63-66). In particolare, i vantaggi che NGS può
offrire nella valutazione del numero di copie
cromosomiche rispetto agli a-CGH includono: a) i ridotti
costi del sequenziamento, come conseguenza
dell’aumento di produttività delle piattaforme di NGS,
che si riflette nella possibilità di analizzare un numero
crescente di campioni contemporaneamente in ciascuna
seduta analitica; b) la riduzione delle fasi operatoredipendenti e, quindi, delle possibilità di errore umano,
grazie all’automazione dei protocolli di preparazione
delle librerie di DNA; c) la possibilità di aumentare la
sensibilità diagnostica, grazie al progressivo aumento
della risoluzione, ma anche alla possibilità di rilevare
mosaicismi (67-71).
Numerosi studi basati sull’analisi comparativa degli
stessi campioni mediante NGS e a-CGH hanno
dimostrato l’affidabilità del NGS per le analisi delle
aneuploidie e acceso l’entusiasmo verso la loro
applicazione nella pratica clinica della PGD, soprattutto
in caso di biopsia da blastocisti (64, 69, 70, 72, 73).
Infatti, la diagnosi su cellule di trofectoderma ha diversi
vantaggi, tra cui l’integrità dell’“inner cell mass” che
genererà il feto, e risultati sicuramente più robusti.
Inoltre, eventi di mosaicismo, abbastanza comuni
durante lo sviluppo embrionale (74), possono essere
evidenziati con maggiore affidabilità con NGS rispetto
all’a-CGH, dove eventuali alterazioni potrebbero essere
interpretate come artefatti di WGA (75). Grazie a una
risoluzione di 14 Mb, NGS risulta inoltre in grado di
rilevare alterazioni parziali (69). Infine, l’approccio NGS
rappresenta oggi l’unica possibilità che consente l’analisi
simultanea di malattie monogeniche, traslocazioni e
screening completo di aneuploidie dalla stessa biopsia,
senza la necessità di molteplici piattaforme tecnologiche
(67, 68). L’ulteriore validazione della metodica su
casistiche più ampie permetterà di confermare l’impiego
del NGS per la PGD nella pratica clinica.

CONCLUSIONI
L’avanzamento tecnico e i crescenti tassi di successo
renderanno la PGD una pratica routinaria. L’impatto sarà
quello di una ridotta frequenza di rare e gravi malattie
genetiche ereditarie e potrebbe, ad esempio, condurre a
una selezione negativa delle varianti genetiche più
comuni a esordio tardivo o dei disturbi recessivi (ad es.,
fibrosi cistica). In futuro, le nuove tecnologie
diagnostiche non solo forniranno gli strumenti per dare ai
futuri genitori la possibilità di effettuare una scelta
informata, ma potranno anche portare verso la medicina
fetale personalizzata. Gli esami genetici preimpianto
presentano numerosi vantaggi, ma anche importanti
sfide tecniche; inoltre, l’accettazione e l’integrazione di
questa possibilità diagnostica apre la strada a dibattiti
etico-sociali. Al momento in Italia, nonostante Il
riconoscimento della procreazione medicalmente
assistita nei Livelli Essenziali di Assistenza del 2017, la
PGD non viene riconosciuta, per cui risulta a carico delle
coppie, da eseguire in strutture private o pubbliche che
abbiano un laboratorio di genetica dedicato o in
possesso di una convenzione con un laboratorio
esterno.
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