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ABSTRACT
Identification of genes for normalization of RT-qPCR gene expression data: a review of published literature.
Reverse-transcriptase quantitative Polymerase Chain Reaction (RT-qPCR) is a well-established technique to quantify
gene expression levels and critically depends on reference genes for data normalization.
We performed a review of biomedical literature to analyse the usage of RT-qPCR in relation to other techniques for
transcriptional analyses and to describe practices for the identification of suitable reference genes for RT-qPCR.
In the 81 analysed studies, 3 genes (GAPD, ACTB, B2M) were included in ≥70% of cases, but ranked among the
most stable genes in ≤1/3 of cases. The most frequently used normalizing algorithm was geNorm (83%), followed by
NormFinder (73%) and BestKeeper (32%).
We also analysed transparency and good laboratory practices based on adherence to the Minimum Information for
Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments (MIQE) guidelines, using selected validated evaluation
criteria. Overall, key MIQE criteria were satisfied in ≥50% of analyzed studies, but only four criteria (details of
employed kit/enzyme for reverse transcription, priming method, primers/probes and DNA polymerase) were satisfied
in ≥90% of cases. Data on assay repeatability were reported only in 15% of studies. The presence of pseudogenes
as a potential confounder of assay specificity was evaluated only in 13% of studies. Finally, as few as 6% of studies
accounted for the presence of known mutations of singly nucleotide polymorphisms when designing assay
primers/probes.
Better adherence to the MIQE guidelines should be encouraged. Publicly available transcriptomic and genomic data
sets could be employed to refine the identification of suitable normalizing genes and to assist assay design.

INTRODUZIONE
La reazione a catena della polimerasi quantitativa
(qPCR) è il metodo più comunemente usato per rilevare
e quantificare gli acidi nucleici (1). Questa metodica
consiste nel monitoraggio in tempo reale della
produzione di uno specifico amplicone della PCR a
partire da una molecola templato di DNA, sfruttando un
segnale di fluorescenza (2). La qPCR a trascrizione
inversa (RT-qPCR, dall’inglese reverse transcription
qPCR) consente la rilevazione e quantificazione
dell'RNA, in seguito alla sua trascrizione inversa in DNA
complementare (cDNA) (3).
Grazie alla sua sensibilità, accuratezza, riproducibilità,
ampio range dinamico, nonché alla sua facilità d'uso,
versatilità e ai costi limitati, la RT-qPCR è il metodo di

elezione per l'analisi dei livelli di espressione di un
numero limitato di geni (4, 5) e per diverse applicazioni
di diagnostica molecolare (6-10).
L’attendibilità della quantificazione dei livelli di RNA
attraverso RT-qPCR dipende in modo cruciale da un
numero di variabili pre-analitiche e analitiche, tra cui
figurano l'estrazione dell'RNA e la contestuale rimozione
del DNA genomico (gDNA), la trascrizione inversa e
l'amplificazione del cDNA durante la fase di PCR (4, 11).
Pertanto, risulta essenziale l’impiego di una procedura
idonea per la normalizzazione dei dati di espressione
genica che consenta di correggere per queste variabili e
garantire così una quantificazione accurata.
Sebbene negli anni siano stati proposti diversi approcci
per la normalizzazione dei dati di RT-qPCR [descritti

Corrispondenza a: Mario Nuvolone, Centro per lo Studio e la Cura delle Amiloidosi Sistemiche, Laboratorio di Biochimica
Biotecnologie e Diagnostica Avanzata, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Dipartimento di Medicina Molecolare, Università
di Pavia, Viale Golgi 19, 27100 Pavia, Tel 0382-502994, E-mail mario.nuvolone@unipv.it
Ricevuto: 01.03.2019
Pubblicato on-line: 05.09.2019

Revisionato: 20.05.2019

Accettato: 23.05.2019

DOI: 10.19186/BC_2019.051
biochimica clinica, 2019, vol. 43, n. 4

357

RASSEGNE

approfonditamente da Huggett et al. (4)], il metodo
maggiormente entrato nell’uso si basa sull'uso dei
cosiddetti geni di riferimento usati come controlli interni
(4, 11).
Questo approccio consiste nel normalizzare i livelli di
espressione di uno o più geni di interesse con i livelli di
espressione di uno o più geni di riferimento, detti anche
geni normalizzanti e spesso indicati nella letteratura
anglosassone come geni housekeeping (4, 11). Poiché i
livelli dei geni di riferimento sono misurati tramite RTqPCR nei campioni sperimentali parallelamente ai livelli
dei geni di interesse e sono quindi soggetti alle stesse
variabili, la quantificazione che ne consegue risulta
accurata (4, 11).
Tale metodo di normalizzazione necessita che il gene di
riferimento impiegato sia stabilmente espresso nella
condizione sperimentale in esame e il livello di mRNA
mostri una forte correlazione con l'mRNA totale presente
nel campione (4, 11).
I geni di riferimento più comunemente utilizzati per la
normalizzazione dei dati di RT-qPCR sono ACTB,
GAPD, RNA18S, B2M e HPRT (4, 12).
Come osservato in precedenza, la popolarità di questi
specifici geni risale al loro precedente impiego come
geni di riferimento nel contesto di analisi con Northern
blotting, saggi di protezione dalla RNasi e per la
convenzionale PCR a trascrizione inversa, grazie al loro
livello di espressione relativamente alto in tutte le cellule,
che li ha resi i controlli ideali per saggi semi-quantitativi
(4).
Tuttavia, già nell'era precedente la RT-qPCR, numerosi
lavori avevano descritto condizioni fisiologiche o
patologiche in cui i livelli di mRNA di questi classici geni
di riferimento mostravano una variazione significativa
(13-15). L'avvento della RT-qPCR, con la sua
potenzialità di quantificare accuratamente i livelli di
espressione genica, non è stato accompagnato da una
valutazione dell'idoneità di questi geni di riferimento per
questo nuovo scopo, e così questi classici geni di
riferimento sono stati semplicemente adottati nella
maggior parte degli studi come retaggio storico (4). In
effetti, numerosi studi di RT-qPCR hanno ulteriormente
confermato che l'espressione di questi classici geni di
riferimento può variare in modo sostanziale in diversi
contesti sperimentali, in cui si sono quindi rivelati
ampiamente inadeguati come geni normalizzatori (1624).
Un'analisi bioinformatica condotta da Sun et al.
ha
inoltre sollevato il possibile effetto deleterio
dell’esistenza di pseudogeni correlati ai geni impiegati
per la normalizzazione (25). In particolare, questi Autori
hanno mostrato il caso emblematico di ACTB e GAPDH
umani e dei loro ortologhi murini Actb e Gapdh, i quali
mostrano rispettivamente 64, 67, 69 e 197 pseudogeni
nei genomi corrispondenti (25).
Dal momento che gli pseudogeni sono elementi privi di
introni, di dimensioni simili all'autentico mRNA e
altamente
omologhi
ai
corrispondenti
geni,
l'amplificazione del cDNA degli pseudogeni trascritti o
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del gDNA potenzialmente residuo non può essere
evitata con l’utilizzo della maggior parte delle coppie di
primer, risultando in una normalizzazione non attendibile
(25). Non a caso, la scelta di geni di riferimento
inappropriati può portare a conclusioni sperimentali
errate (4, 20, 23, 26, 27), che occasionalmente hanno
comportato la ritrattazione di alcune pubblicazioni (2831). In effetti, la scelta di geni di riferimento adeguati per
la normalizzazione è attualmente considerata una delle
fasi più critiche negli esperimenti RT-qPCR (4, 5, 11, 32).
Proprio per questa ragione, nel corso degli anni sono
stati sviluppati diversi sistemi che facilitano
l’identificazione dei geni di riferimento più stabili nei
contesti di studio analizzati.
Nel loro pionieristico lavoro pubblicato nel 2002,
Vandesompele et al. hanno sviluppato un algoritmo in
grado di verificare sperimentalmente la stabilità
dell'espressione di un gruppo di geni candidati per la
normalizzazione in un dato insieme di campioni, in modo
da consentire l’impiego di geni validati per la
normalizzazione. Questo algoritmo, chiamato geNorm,
analizza i livelli di espressione non normalizzati ottenuti
sperimentalmente in un determinato insieme di campioni
e determina una graduatoria di stabilità dei geni presi in
esame, mostrando inoltre l’eventuale vantaggio di
utilizzare più di un gene di riferimento per la
normalizzazione (33).
Seguendo il percorso indicato da Vandesompele, una
serie di altre strategie computazionali e algoritmi di
normalizzazione sono stati introdotti poco dopo, tra cui
BestKeeper (34), NormFinder (35) e il metodo Δ-Ct
comparativo (36). Data la loro facilità di impiego, grazie
anche all’esistenza di strumenti online che ne facilitano
l’utilizzo simultaneo come RefFinder, è frequente il
ricorso a più sistemi di normalizzazione in uno stesso
contesto sperimentale, per quanto, in caso di
discordanza dei risultati ottenuti tra i vari sistemi, non
esiste comunanza di pensiero su quali geni di
normalizzazione impiegare (37).
La necessità di una validazione sistematica dei geni di
riferimento per un determinato contesto sperimentale e
l'uso di geni pre-validati per la normalizzazione con
algoritmi adeguati sono alcuni dei parametri riconosciuti
come essenziali dalle linee guida MIQE (acronimo di
Minimum Information for publication of Quantitative realtime PCR Experiments, informazioni minime per la
pubblicazione di esperimenti di RT-qPCR) (1, 4, 11, 32) .
Pubblicate nel 2009 da Bustin et al., le raccomandazioni
esposte in queste linee guida hanno ricevuto ampia
visibilità, benché siano state spesso disattese (1, 11, 38).
Ad esempio, nel 2014 Dijkstra et al. hanno eseguito una
revisione sistematica di tutte le pubblicazioni scientifiche
che hanno utilizzato RT-qPCR per studi relativi al
carcinoma del colon-retto tra gennaio 2009 e agosto
2013. Nel 92% dei 179 studi analizzati è stato utilizzato
un solo gene di riferimento, con ACTB, GAPD (o
GAPDH), RNA18S (o 18S), B2M e HPRT (o HPRT1) tra
i geni più frequentemente impiegati (12). Inoltre, in
un’indagine svolta su oltre 1700 lavori che includevano
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analisi di RT-qPCR pubblicati tra il 2009 e il 2013, gli
articoli che citavano le linee guida MIQE continuavano
ad essere un numero notevolmente limitato e nella
maggior parte di questi lavori i geni di riferimento sono
stati impiegati senza un'adeguata validazione
sperimentale (5). Nel loro complesso, queste
osservazioni indicano che l'esistenza delle linee guida
MIQE è necessaria, ma non sufficiente al radicarsi di
questi accorgimenti nella pratica corrente (1, 12, 39).
Alla luce dell’importanza di individuare geni idonei per la
normalizzazione dei dati di RT-qPCR, in anni recenti
sono stati condotti numerosi studi volti ad indagare geni
candidati alla normalizzazione in specifici contesti
sperimentali. In virtù del potenziale impatto di questo tipo
di studi, che potrebbero indirizzare l’impiego di specifici
geni e specifici saggi di PCR per un particolare settore di
studi, è auspicabile che il disegno sperimentale di questi
studi e la tipologia di informazioni riportate nelle relative
pubblicazioni siano conformi a quanto previsto dalle
linee guida MIQE, in modo da garantire l’interpretabilità
e la riproducibilità dei dati.
Tuttavia, ad oggi manca una panoramica delle pratiche
di ricerca di geni di normalizzazione per RT-qPCR. Nel
presente lavoro ci proponiamo di effettuare una revisione
della letteratura pertinente, valutandone gli aspetti
sperimentali e l’adesione alle linee guida MIQE.

METODI
Analisi della distribuzione temporale di
pubblicazioni relative a metodiche per studi
trascrizionali
Abbiamo effettuato una ricerca della letteratura
scientifica fino al Dicembre 2018, volta ad analizzare la
distribuzione temporale delle pubblicazioni relative ad
alcune metodiche per studi trascrizionali. A tale scopo,
sono state effettuate ricerche PubMed mediante l’uso
delle seguenti parole chiave: "Northern blotting" OR
"Northern blot"; "RT-qPCR" OR "RT-PCR" OR "qPCR"
OR "quantitative PCR" OR "Real time PCR";
"microarray" OR "gene expression microarray";
"RNAseq" OR "RNA-seq" OR "RNA sequencing".

Revisione sistematica di lavori scientifici per
la validazione di geni di normalizzazione per
studi di RT-qPCR
E’ stata raccolta la letteratura scientifica
sull'identificazione di geni di riferimento candidati per la
normalizzazione dei dati qPCR nel contesto degli studi
umani presente su PubMed al Giugno 2018. A tale
scopo, è stata usata una combinazione di ciascuna delle
parole chiave “Reference genes”, “normalization genes”
o “normalization”, con ciascuna delle parole chiave “RTPCR”, “qPCR”, “real time PCR”, “real time qPCR”,
“quantitative PCR”. Sono stati applicati i seguenti filtri
PubMed: Species – Human; Field - Title. Questa ricerca
ha portato a un totale di 101 studi.
Sono stati analizzati gli abstract di tutti gli studi

raccolti e sono stati esclusi gli studi non inerenti (20
studi). I restanti 81 studi corrispondenti all’oggetto di
interesse sono stati analizzati per estrapolare le seguenti
informazioni: condizione sperimentale di studio, geni
candidati testati, approccio normalizzante, geni di
riferimento risultati più stabili. La lista degli 81 studi
analizzati in questa revisione è disponibile come
materiale supplementare (S1).

Aderenza alle linee guida MIQE
L’aderenza alle linee guida MIQE negli 81 lavori
inclusi nell’analisi è stata valutata da un operatore,
seguendo la metodologia indicata da Bustin et al (5). In
particolare, sono stati presi in considerazione i seguenti
12 parametri inclusi nelle linee guida MIQE e rilevanti per
il tipo di studi in esame:
-integrità dell’RNA;
-purezza dell’RNA;
-quantità di RNA per la retrotrascrizione;
-enzima o il kit per la retrotrascrizione;
-metodo per il priming della retrotrascrizione;
-sequenze e dettagli dei primer e delle sonde;
-dettagli della DNA polimerasi o del kit per PCR
impiegati;
-quantità di templato di DNA per la reazione di PCR;
-concentrazione finale dei primer e delle sonde usate;
-dettagli su temperature e cicli della PCR;
-dati sull’efficienza della PCR;
-specificità del saggio.
In aggiunta è stato valutato se la ripetibilità del
saggio (variazione intra- e inter-assay) sia stata
verificata. E’ stato inoltre indagato se, nella scelta dei
geni in esame, sia stata presa in considerazione
l’esistenza di pseudogeni. Infine, si è valutato se, nel
disegno dei primer, siano stati presi in considerazione
mutazioni o polimorfismi genomici quali possibili fonti di
non corrispondenza tra la sequenza del primer e la
sequenza del cDNA bersaglio.
Al momento dell’analisi, i lavori sono stati
dicotomizzati in base alla data di pubblicazione,
antecedente o successiva alla pubblicazione delle linee
guida MIQE. Inoltre, similmente a quanto effettuato da
Bustin et al. (5), gli articoli pubblicati dopo il 2009 sono
stati ulteriormente dicotomizzati in base alla presenza o
meno di un riferimento diretto alle linee guida MIQE.

Valutazione della presenza di possibili fonti di
mismatch di sequenza nei primer
È stata effettuata una subanalisi della letteratura
precedentemente inclusa nell’analisi, selezionando in
modo casuale un campione di 15 geni tra i geni risultati
maggiormente stabili in almeno uno studio. Le sequenze
delle coppie di primer di queste geni sono state
analizzate in Ensembl (https://www.ensembl.org/
index.html) e dbSNP (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
projects/SNP/) per la presenza di polimorfismi a singolo
nucleotide (SNP) noti nelle corrispondenti regioni
genomiche.
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Figura 1
Impiego di tecniche per studi trascrizionali nella letteratura biomedica. Istogramma dell’andamento annuale di impiego di tecniche
per studi trascrizionali. I grafici mostrano il numero di pubblicazioni per anno di 4 tecniche per studi trascrizionali. I dati sono stati
ottenuti da Pubmed, usando una serie di parole chiave come riportato nella sezione “Materiali e Metodi”.

RISULTATI
I risultati relativi alla frequenza di utilizzo nel corso
degli anni delle diverse metodiche per studi
trascrizionali, dimostrano come il numero di nuove
pubblicazioni relative a Northern blotting è in progressivo
declino dal 2001, mentre le pubblicazioni relative a
Microarray hanno raggiunto un picco di 6 332 nell’anno
2014 e negli ultimi 3 anni si assestano in media a 5 525
pubblicazioni annue (Figura 1). Le pubblicazioni relative
a RNA Sequencing mostrano un andamento in
progressivo aumento, con circa 7 200 pubblicazioni del
2018 (Figura 1). La RT-qPCR permane la metodica per
studi trascrizionali più diffusa, mostrando nel complesso
un incremento progressivo nel tempo, con un picco di
citazioni pari a 18 349 nel 2018 (Figura 1). Si esclude la
possibilità che tali valori di diffusione dell’RT-qPCR
possano dipendere dall’inclusione, mediante la nostra
ricerca, di studi che impieghino genericamente la PCR,
anche al di fuori di studi propriamente trascrizionali, alla
luce degli stringenti criteri di ricerca. In linea con questa
osservazione, si segnala che il numero di pubblicazioni
relative a “PCR” o “polymerase chain reaction” nel solo
2018 era pari a 37 970. Tali osservazioni confermano il
continuo e ampio impiego di RT-qPCR per studi
trascrizionali.
La ricerca relativa ai geni per la normalizzazione dei
dati di espressione di qPCR ha consentito di identificare
81 studi, pubblicati tra il 2001 e il 2018 (con circa il 59%
dei lavori pubblicati dal 2012 al 2018) su 50 diverse
riviste con impact factor compreso tra 0,8 e 9,38. Questi
studi prendevano in esame diverse condizioni
fisiologiche o patologiche e diversi tipologie di cellule o
tessuti. Nel contesto di questi 81 studi, erano stati
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indagati 133 geni unici.
Tra i geni candidati per la normalizzazione che sono
stati analizzati, 5 geni sono tanto predominanti da esser
stati inclusi in più del 50% degli studi pubblicati, con
GAPD presente nell'89% degli studi, ACTB nel 75%,
B2M nel 73%, HPRT nel 64% e TBP nel 58% (Figura 2).

Figura 2
Istogramma della frequenza relativa ai 5 geni più investigati
come possibili geni di normalizzazione tra gli 81 studi presi in
esame.

Soltanto due articoli non presentavano nessuno di questi
5 geni tra quelli presi in esame come candidati
normalizzanti. Benché GAPD, ACTB e B2M siano
indagati in più del 70% degli studi, solo in circa uno
studio su tre questi geni sono risultati nella rosa dei geni
più stabili (Tabella 1). Viceversa, geni indagati meno
frequentemente di questi sono, in percentuale, risultati
più spesso nella rosa dei geni più stabili, tra cui RPLP0
e PUM1 (trascurando geni presi in esame in uno o pochi
studi) (Tabella 1).
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Tabella 1
Lista dei 62 geni stabilmente espressi nella letteratura esaminata.
I 62 geni risultati nella rosa dei geni più stabili negli articoli ottenuti dalla revisione della letteratura sono qui ordinati per ricorrenza.
Di ciascuno è riportata la frequenza e percentuale in cui sono stati studiati negli 81 articoli (“Gene indagato”) e la frequenza e percentuale in cui sono risultati nella rosa dei geni più stabili tra gli articoli in cui sono stati testati (“Gene stabile”).

72/81
61/81
59/81
52/81
47/81
42/81
30/81
30/81
29/81
29/81
26/81
24/81
22/81
20/81
18/81
18/81
17/81
16/81
13/81
8/81
7/81
7/81
6/81
6/81
6/81
6/81
6/81
5/81
5/81
5/81
5/81

88,89%
75,31%
72,84%
64,20%
58,02%
51,85%
37,04%
37,04%
35,80%
35,80%
32,10%
29,63%
27,16%
24,69%
22,22%
22,22%
20,99%
19,75%
16,05%
9,87%
8,64%
8,64%
7,41%
7,41%
7,41%
7,41%
7,41%
6,17%
6,17%
6,17%
6,17%

Gene stabile
24/72
19/61
11/59
18/52
13/47
7/42
9/30
9/30
5/29
4/29
12/26
8/24
6/22
7/20
4/18
2/18
4/17
7/16
3/13
1/8
2/7
2/7
2/6
2/6
1/6
2/6
1/6
2/5
1/5
1/5
1/5

33,33%
31,14%
18,64%
34,61%
27,66%
16,67%
30,00%
30,00%
17,24%
13,79%
46,15%
33,33%
27,27%
35,00%
22,22%
11,11%
23,53%
43,75%
23,07%
12,5%
28,57%
28,57%
33,33%
33,33%
16,67%
33,33%
16,67%
40,00%
20,00%
20,00%
20,00%

In questi studi, l'algoritmo di normalizzazione più
frequentemente utilizzato è stato geNorm, adoperato
nell'83% degli studi, seguito da NormFinder nel 73% e
BestKeeper nel 32% dei casi, mentre tutti i restanti
sistemi di normalizzazione sono stati usati
complessivamente nel 43% dei lavori (Figura 3).
È stata inoltre valutata la scelta di utilizzare uno o più
sistemi di normalizzazione. Questa analisi ha mostrato
che solo 20 degli 81 lavori esaminati (25%) impiegava un
unico sistema di normalizzazione (geNorm in 8 dei 20
lavori) (Figura 4). Due o tre sistemi di normalizzazione
erano impiegati rispettivamente nel 39% e nel 25% dei
lavori. Dei 61 articoli che utilizzano più di un sistema, in
33 casi (57%) vi era concordanza tra i diversi sistemi
normalizzanti nell’identificazione della rosa di geni più
stabili.
Dei 133 geni analizzati nei diversi articoli, 62 geni
sono risultati i più stabili dopo l’applicazione di algoritmi

Nome
ALAS1
CYC1
MTATP6
RPL37A
HSPCB
RPL32
ATP5B
EF1A
TMBIM6
G6PDH
PSMB6
RPS13
CHCHD1
GNB2L1
TPT1
UBCH5B
PSMC4
ALG9
CTBP1
CYCA
DDX5
HIST
HUEL
MDH1
RPL4
SRSF9
TFCP2
U6
UBXN6
VIL1
ZNF410

Gene indagato
5/81
5/81
4/81
4/81
4/81
4/81
4/81
3/81
3/81
3/81
3/81
3/81
2/81
2/81
2/81
2/81
2/81
1/81
1/81
1/81
1/81
1/81
1/81
1/81
1/81
1/81
1/81
1/81
1/81
1/81
1/81

6,17%
6,17%
4,94%
4,94%
4,94%
4,94%
4,94%
3,70%
3,70%
3,70%
3,70%
3,70%
2,47%
2,47%
2,47%
2,47%
2,47%
1,23%
1,23%
1,23%
1,23%
1,23%
1,23%
1,23%
1,23%
1,23%
1,23%
1,23%
1,23%
1,23%
1,23%

Gene stabile
2/5
2/5
2/4
1/4
3/4
1/4
2/4
2/3
2/3
1/3
1/3
1/3
1/2
1/2
1/2
2/2
1/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

40,00%
40,00%
50,00%
25,00%
75,00%
25,00%
50,00%
66,67%
66,67%
33,33%
33,33%
33,33%
50,00%
50,00%
50,00%
100,00%
50,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

normalizzanti (Tabella 1).

tri

GAPD
ACTB
B2M
HPRT1
TBP
18S
PPIA
YWHAZ
HMBS
GUSB
RPLP0
SDHA
UBC
RPL13
POLR2A
PGK1
TFRC
PUM1
IPO8
MRPL19
TUBB
RPS17
CASC3
EIF2B1
PES1
POP4
RPL30
ELF1
PMM1
RPL29
CDKN1β

Gene indagato

Al

Nome

Figura 3
Frequenza dei principali sistemi analitici di normalizzazione
Istogramma della frequenza di uso dei principali algoritmi normalizzanti tra gli 81 studi presi in esame.
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Figura 4
Numero di sistemi normalizzanti utilizzati
Distribuzione percentuale del numero di sistemi normalizzanti
impiegati negli 81 studi presi in esame.

Solo in 3 casi non era stato possibile individuare geni
sufficientemente stabili da impiegarsi per fini di
normalizzazione.
Per quanto riguarda la verifica dell’aderenza alle
linee guida MIQE e l’accuratezza con cui sono stati
riportati dati relativi ad esperimenti di RT-qPCR, nessuno
dei parametri presenti nella lista delle informazioni
minime da riportare in pubblicazioni di dati con RT-qPCR
era presente nella totalità degli studi (Figura 5). Le
informazioni relative al kit o alle modalità di
retrotrascrizione e alla DNA polimerasi erano presenti in
più del 90% dei lavori, mentre dati relativi alla purezza ed
integrità dell’RNA e al quantitativo di RNA impiegato per
la retrotrascrizione erano presenti nel 65-77% degli
studi.

Per quanto riguarda la scelta dei primer, nel 44%
degli studi è stato incluso un saggio commerciale, nel
42% degli studi i primer sono stati disegnati de novo e
nel 26% degli studi sono stati impiegati primer riportati in
precedenti pubblicazioni scientifiche (la somma di
queste tre percentuali supera il 100% alla luce
dell’impiego di primer con diversa origine in diversi
studi). Complessivamente, nel 91% degli studi erano
riportati i dettagli (specie la sequenza) dei primer e delle
eventuali sonde impiegati o, in alternativa, vi erano i
riferimenti ai saggi commerciali impiegati (Figura 5).
Le informazioni relative alla reazione di
amplificazione, incluse il quantitativo di templato
impiegato, la concentrazione finale di primer ed
eventuali sonde e il protocollo di PCR erano presenti nel
65-72% degli studi (Figura 5).
Dati di efficienza della PCR erano riportati nel 65%
dei lavori, anche se informazioni puntuali circa il range
dinamico erano presenti solo nel 35% degli studi.
Informazioni relative alla specificità della PCR, incluse
l’analisi di curve di melting e/o la verifica della
dimensione o sequenza dell’amplicone, erano riportate
nel 53% dei lavori. Solo il 15% degli studi includeva
informazioni relative alla riproducibilità intra- ed interassay (Figura 5).
Solo 10 lavori prendevano in considerazione
l’eventualità che i saggi di PCR impiegati potessero
risentire della presenza di pseudogeni, escludendo che i
saggi impiegati amplificassero pseudogeni o verificando
che l’amplificazione di pseudogeni fosse di entità
trascurabile.
Abbiamo inoltre valutato se sia stata verificata
l’assenza di mismatch di sequenza nei primer impiegati
rispetto a polimorfismi noti. Tuttavia, solo 4 articoli su 81
hanno considerato specificamente questo aspetto
durante la fase di disegno e selezione dei primer da
utilizzare nell’esperimento di RT-qPCR. Infine, abbiamo
investigato la frequenza con la quale primer impiegati
presentavano mismatch di sequenza rispetto a
mutazioni e polimorfismi noti sulla base dei portali
Ensembl e dbSNPs, indagando in caso di mismatch la
loro posizione all’interno dell’oligonucleotide. A tale
scopo, abbiamo selezionato in modo casuale 15 coppie
di primer di 15 geni da altrettanti articoli. Nessuno dei 30
primer indagati corrispondeva ad una regione genomica
priva di mutazioni o polimorfismi noti (Figura 6). In
media, erano presenti 7,5 mismatch per primer
(intervallo: 1-20). 24 primer (80%) presentavano
mismatch nelle ultime 5 posizioni in 3’.
Complessivamente, soltanto per uno dei 15 geni
investigati entrambi i primer risultavano privi di mutazioni
e polimorfismi noti nelle ultime 5 basi in 3’(Figura 6).

DISCUSSIONE
Figura 5
Aderenza alle linee guida MIQE
Istogramma della frequenza di aderenza alle linee guida MIQE
tra gli 81 articoli presi in esame, sulla base della presenza di
dati relativi a diversi parametri sperimentali.
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Nel presente studio, abbiamo indagato le pratiche
per l’identificazione di geni di riferimento in esperimenti
di RT-qPCR e l’aderenza alle linee guida MIQE dei
relativi articoli scientifici.

REVIEWS

Figura 6
Localizzazione di mutazioni note nelle sequenze di un campione di 15 coppie di primer.
Localizzazione di inserzioni/delezioni note (INDEL), polimorfismi di singolo nucleotide noti (SNP) o entrambi (INDEL+SNP)
nelle regioni genomiche corrispondenti ad un campione di 15
paia di primer (indicati come Fwd n e Rev n, dove Fwd e Rev
indicano il primer senso e antisenso, rispettivamente, e n indica
il numero arbitrario della coppia di primer in esame). Ciascuna
casella indica un nucleotide del primer, numerato da -1 in poi a
partire dal terminale 3’.

Un risultato sorprendente, ma non inaspettato, della
nostra revisione è che una piccola serie di candidati a
geni di riferimento, vale a dire GAPD, ACTB, B2M, HPRT
e TBP, compaiono nella maggior parte dei lavori. Questo
è in linea con precedenti studi di letteratura e conferma
la popolarità di questi come geni normalizzanti negli
studi di RT-qPCR(4, 12, 39). Tale popolarità persiste
nonostante le molteplici evidenze accumulate dalla
letteratura scientifica che dimostrano come molti di
questi geni mostrino spesso una espressione variabile in
diverse condizioni sperimentali(16-24).
Lo studio dei sistemi normalizzanti utilizzati nei vari
lavori ha confermato geNorm, NormFinder e BestKeeper
come algoritmi normalizzanti più usati. La scelta di
impiegare più di uno di questi sistemi viene attuata nella
maggior parte dei lavori. Benché non vi sia unanimità su
quale linea adottare nel caso di risultati discordanti tra i
diversi sistemi normalizzanti usati, nella maggior parte
dei lavori considerati nel nostro studio si registra una
sostanziale concordanza nell’identificazione dei geni più
stabilmente espressi.
Al fine di determinare la qualità ed il grado di
completezza dei dati riportati negli 81 studi presi in
esame, è stata eseguita una valutazione di alcuni
parametri cruciali in esperimenti di RT-qPCR, facendo
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affidamento alle linee guida MIQE (5, 11).
Complessivamente, i risultati ottenuti mostrano una
maggiore aderenza alle linee guida MIQE rispetto a
quanto rilevato in una estesa indagine della letteratura
del 2013 (5).
Sebbene tale miglioramento possa far pensare ad
una maggior implementazione delle linee guida MIQE
negli ultimi anni, occorre considerare che, a differenza
della precedente indagine, il nostro studio era
specificatamente focalizzato su lavori metodologici
improntati su studi di RT-qPCR, in cui pertanto era
prevedibile una maggiore aderenza alle linee guida
stesse.
Ciononostante, alcuni aspetti rilevati dalla nostra
indagine sollevano alcune perplessità. Ad esempio, il
17% di questi lavori non riportavano dettagli sulle
sequenze di primer/sonde impiegati. Tale dato è al netto
dei lavori che impiegano saggi commerciali, per i quali è
notorio che le sequenze di primer e sonde impiegate
spesso non sono rese pubbliche (40).
Tale mancanza appare ancora più inspiegabile data
la tipologia di lavori analizzati, il cui scopo dovrebbe
essere quello di rendere disponibile alla comunità
scientifica informazioni relative a saggi di RT-qPCR per
geni stabili in un dato contesto sperimentale.
Una simile considerazione si può estendere
all’assenza di dati di validazione tecnica dei saggi
impiegati, inclusi dati sul range dinamico e sulla
variabilità inter- e intra-assay, in una percentuale non
trascurabile dei lavori presi in esame.
Gli aspetti in assoluto più ignorati negli articoli
esaminati riguardano la possibile interferenza della
presenza di pseudogeni, mutazioni e polimorfismi noti,
sebbene le linee guida e la letteratura scientifica recente
richiamino l’attenzione su questi aspetti (11, 25, 41).
Infatti, è stato dimostrato che la presenza di
polimorfismi di singoli nucleotidi o di altri mismatch di
sequenza tra primer e templato può ridurre la
prestazione di saggi di qPCR (41), e che tale effetto
deleterio dovuto ai mismatch dipenda dal numero di
mismatch e dalla loro posizione, con interferenza
maggiore nel caso di mismatch nelle ultime quattro
posizioni al terminale 3’ dell’oligonucleotide (41).
La presenza di mutazioni o polimorfismi noti nelle
regioni genomiche corrispondenti ai primer di un saggio
di qPCR è una eventualità da non trascurare, alla luce
dell'elevato numero di polimorfismi noti (in media 1 SNP
per 58 paia di basi (bp) nell'intero genoma, in media 1
SNP per 20 bp nell’esoma, in base alla versione dbSNP
137, come precedentemente riportato (41)). I risultati
delle nostre analisi di un piccolo campione di primer
conferma la rilevanza di questo fenomeno.
Peraltro, il numero di mutazioni e polimorfismi è
destinato ad aumentare, in virtù dell’ampio impiego di
metodiche di sequenziamento di nuova generazione,
inclusi sequenziamento dell’intero genoma o esoma, su
larga scala. Nonostante si preveda che questo renderà
pressoché impossibile disegnare primer o sonde in
regioni totalmente prive di polimorfismi, è comunque
auspicabile tenere in considerazione questi aspetti ed
biochimica clinica, 2019, vol. 43, n. 4
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evitare polimorfismi presenti in frequenze più elevate
nella popolazione di interesse. A tal fine, si segnala come
le informazioni di frequenza di ciascun polimorfismo
nelle diverse popolazioni siano facilmente reperibili nelle
banche dati di sequenza.
La nostra indagine ha mostrato come la RT-qPCR
permanga una metodica ampiamente impiegata per
studi trascrizionali, nonostante la disponibilità di metodi
che consentono studi trascrizionali globali, cosiddetti
trascrittomici, a costi via via sempre più contenuti.
Pertanto, rimane viva la necessità di: individuare geni
stabili per la normalizzazione dei dati di RT-qPCR;
disegnare e validare opportuni saggi di qPCR per questi
geni; riportare i risultati di questi studi nel modo più
trasparente e chiaro possibile garantendo la
riproducibilità.
Per il primo aspetto, proprio la disponibilità di dati di
trascrittomica di pubblico e facile accesso potrebbe
essere sfruttata a beneficio della identificazione di geni
candidati alla normalizzazione di esperimenti di RTqPCR in un dato contesto clinico o sperimentale (42). Ad
esempio, il portale Gene Expression Omnibus (GEO,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/) un archivio pubblico
di dati genomici funzionali, che fa parte del National
Center for Biotechnology Information, potrebbe trovare
impiego per questo fine. Infatti, GEO include set di dati
trascrittomici basati sia su microarray, sia su
sequenziamento dell’RNA, i quali sono conformi
rispettivamente alle linee guida sulle informazioni
minime per un esperimento di microarray [MIAME,
dall’inglese Minimum Information About a Microarray
Experiment(43)] e alle linee guida sulle informazioni
minime su un esperimento di sequenziamento di
nuova/ultima generazione [MINSEQE, dall'inglese
Minimum Information About a Next-generation
Sequencing
Experiment,
http://fged.org/projects/
minseqe/].
Una possibile valida alternativa è stata realizzata da
Hruz et al. nel 2011, i quali hanno fondato RefGenes,
una piattaforma che consente la selezione di geni di
riferimento adatti per studi RT-qPCR, benché questa
piattaforma sia accessibile esclusivamente ad utenti
registrati e sia basata esclusivamente su dati di
microarray (42).
Al contrario, GEO garantisce un accesso pubblico
illimitato e incorpora dati di microarray e di
sequenziamento dell’RNA.
In relazione al disegno e alla validazione dei saggi di
qPCR, le linee guida MIQE evidenziano già in modo
chiaro gli elementi più importanti di questo aspetto.
Rimane invece il problema della loro implementazione
sistematica in studi che includono dati RT-qPCR, come
già osservato in precedenza (5) e confermato anche dal
nostro studio. Pertanto, sarebbe auspicabile individuare
strategie per garantire la piena implementazione di tali
linee guida. Un esempio di questo tipo potrebbe essere
rappresentato dalle linee guida ARRIVE (dall’inglese
Animal Research: Reporting In Vivo Experiments) che
identificano degli standard per riportare risultati di
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sperimentazioni animali nell’ambito di pubblicazioni
scientifiche (44). Numerose riviste scientifiche hanno
infatti imposto di implementare tali linee guida, anche
tramite l’uso di un apposito formulario, per tutti i lavori
che includono sperimentazioni animali.
Alla luce del largo impiego della RT-qPCR, ancora in
questi ultimi anni, e della sua rilevanza in ambito di
ricerca di base e diagnostica molecolare, ogni sforzo
teso al miglioramento delle pratiche di utilizzo e delle
modalità di pubblicazioni dei dati relativi appare
estremamente importante.
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