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Determinazione delle mutazioni del gene isocitrato deidrogenasi 2 nella
leucemia mieloide acuta: utilizzo della tecnica Digital Droplet PCR “Drop-Off”
per diagnosi e monitoraggio.
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Caro Editore,
La leucemia mieloide acuta (LMA) è una patologia eterogeneaà originata da aspetti patogenetici diversi che
risultano in una stratificazione della prognosi e conseguente approccio terapeutico variabile. Nella sua
caratterizzazione, sono spesso coinvolte anomalie cromosomiche o più frequentemente mutazioni geniche che
portano all’ individuazione di uno o più possibili marcatori, come obiettivi di terapia mirata come pure per il
monitoraggio della malattia minima residua (MMR). L’identificazione di un profilo molecolare alla diagnosi diventa
quindi di fondamentale importanza permettendo la classificazione della LMA, la stratificazione del rischio e
l’approccio terapeutico personalizzato (1). Alterazioni del metabolismo cellulare sono implicate in diverse neoplasie;
in partico-lare l’enzima isocitrato deidrogenasi (IDH) è stato recentemente implicato nella patogenesi della LMA.
L’enzima, coinvolto nel Ciclo di Krebs, catalizza la decarbossilazione ossidativa dell'isocitrato ad α-ketoglutarato (αKG). Quest’ultimo è implicato in molti processi cellulari, tra cui differenziamento e regolazione epigenetica. Le
mutazioni somatiche a livello di IDH causano la trasformazione dell’α-KG in un oncometabolita, il 2-idrossiglutarato
(2-HG) che stimola la proliferazione e blocca il differenziamento cellulare dei precursori ematopoietici. L’eccesso di
2-HG inibisce inoltre enzimi chiave coinvolti nella demetilazione istonica e del DNA portando ad una ipermetilazione
che modifica l’espressione genica delle cellule mutate (2, 3). Le mutazioni somatiche di IDH2 (mIDH2) sono
mutazioni puntiformi “hot spot” localizzate a livello dell’esone 4 del gene, nei codoni 140 (Arg) e 172 (Arg),
evidenziate complessivamente nel circa il 18-20% delle LMA di nuova diagnosi. Tuttavia, l’impatto di tali mutazioni
sulla prognosi e la sopravvivenza dei pazienti rimangono controverse; probabilmente ciò è dovuto anche ai diversi
approcci metodologici utilizzati negli studi finora condotti (4, 5). In letteratura, differenti metodiche sono state
utilizzate, come il classico Sanger sequencing (6) o il più moderno Next Generation Sequencing (NGS) (7), passando
per l’ High-Resolution Melting (HRM) analisi (1) e la digital PCR (dPCR) (8). Ognuna di queste tecniche presenta
vantaggi ma anche limiti come la bassa sensibilità dei metodi Sanger e HRM (15 e 10% rispettivamente); i costi, le
strumentazioni e la competenza necessari per l’ NGS e la possibilità di eseguire solo un test specifico per target in
ddPCR. Nel laboratorio di biologia molecolare dell’U.O. di Ematologia di Pisa è stato sviluppato un test in “digital
droplet polymerase chain reaction” (ddPCR) chiamato “drop-off”, in grado di determinare la presenza di più mutazioni
puntiformi all’interno di una sequenza target. Tale approccio permette di individuare la presenza della mutazione alla
diagnosi, ma soprattutto permette il suo monitoraggio quantitativo in corso di terapia con una sensibilità dello 0,1%.
La ddPCR convenzionale è una tecnica di PCR quantitativa assoluta, il cui vantaggio principale è l’assenza di utilizzo
di curve standard, con la capacità di raggiungere una elevata sensibilità (10-5). Si basa sulla partizione del campione
di reazione in migliaia di “goccioline” (droplets) della dimensione di nanometri, all’interno delle quali si distribuiscono
singole copie di target ed i reagenti della PCR. Al termine dell’amplificazione, i campioni vengono analizzati tramite
un lettore in grado di rilevare la fluorescenza all’interno di ogni singola droplet. Grazie all’utilizzo di differenti
fluorocromi, il lettore consente di distinguere le droplets all’interno delle quali si è verificata l’amplificazione dell’ allele
wild-type (wt) da quelle dove è avvenuta l’amplificazione dell’allele mutato (mut), generando la caratteristica
rappresentazione grafica a quattro quadranti (Figura 1).

Corrispondenza a: Susanna Grassi, Laboratorio di Biologia Molecolare, UO Ematologia, AOUP, Via del Borghetto 53, 56021, Cascina,
Pisa, Tel 3406938717, E-mail grassisusanna@virgilio.it
Ricevuto: 26.03.2020

Revisionato: 30.03.2020

Pubblicato on-line: 15.10.2020

DOI: 10.19186/BC_2020.047

Accettato: 30.04.2020

biochimica clinica, 2020, vol. 44, n. 4

407

27-20 Grassi_esempio 23/11/2020 12:05 Pagina 408

LETTERE ALL’EDITORE

LETTERS TO THE EDITOR

Figura 1
Rappresentazione grafica digital droplet polymerase chain reaction classica.
Nel grafico 2D sono rappresentate le droplets marcate con sonde specifiche, posizionate dal software in 4 quadranti, in base alla
presenza di fluorescenza. In A (Mut), le droplets mutate; in B (Mut+Wt), le droplets che hanno due ampliconi, sia quello con la
mutazione che quello wild-type; in C (Wt), le droplets wild-type; in D (Vuote), droplets rimaste senza amplificato.

L’analisi dei risultati elaborata dal software permette, utilizzando la distribuzione di Poisson, di calcolare le
concentrazioni dei differenti alleli. La “drop-off” ddPCR permette di superare il limite della tecnica digital
convenzionale identificando, in una unica seduta analitica, più mutazioni all’interno di una sequenza target
d’interesse e utilizzando comunque due sole sonde.
All’interno dello stesso amplicone vengono infatti disegnate: in una regione adiacente alla mutazione, una sonda
marcata FAM che serve da riferimento; mentre l’altra sonda marcata HEX sul punto d’interesse, ma complementare
alla sequenza wt, capace di identificare la mutazione. In caso di presenza di mutazione, la sonda HEX non sarà in
grado di legarsi alla sequenza, quindi al termine dell’amplificazione avremo solo il segnale dato dalla sonda di
riferimento (FAM). Al contrario, in assenza di mutazioni, entrambe le sonde saranno in grado di legarsi alla sequenza
dando così origine ad una doppia positività (FAM/HEX) (Figura 2). Grazie a questo sistema abbiamo analizzato
frammenti sintetici di DNA (GeneArt Strings DNA Fragments, ThermoFisher, Waltham, Massachusetts, USA)
corrispondenti a tutte le possibili mutazioni all’interno dei codoni 140 e 172 del gene IDH2. Abbiamo verificato che il
metodo fosse in grado di amplificare tutte le possibili mutazioni presenti a livello dei codoni presi in esame, con una
sensibilità pari allo 0,1% circa. Tale tecnica è stata quindi utilizzata su una serie di 60 pazienti affetti da LMA per i
quali la mutazione era stata precedentemente ricercata con Sanger sequencing. Di questi il 13% (8/60) presentava
la mutazione con Sanger. Dopo l’analisi con la metodica drop-off la mutazione veniva confermata in tutti i casi risultati
positivi in Sanger ma anche in ulteriori 5 casi risultati wt con sequenziamento diretto. Andando a verificare i casi
discordanti, ci siamo resi conto che questi erano pazienti che presentavano una frequenza allelica di mutazione (VAF)
molto bassa (0,4-12%), inferiore al limite di sensibilità del metodo Sanger. La ddPCR drop-off, seppure in una
casistica limitata, ha permesso di recuperare il 9% dei pazienti positivi, rendendo così possibile il loro inserimento in
protocolli clinici e consentendo il monitoraggio quantitativo del clone patologico in corso di terapia. Anche in
letteratura è riportato che alla diagnosi i cloni IDH2 mutati sono poco rappresentati e frequentemente la VAF è minore
del 15-20%, limite di sensibilità del metodo Sanger. Inoltre, il controllo della MMR dopo terapia è consigliato anche
per mIDH2, anche se questo è considerato un marcatore non stabile e quindi non ottimale, in caso sia presente alla
diagnosi, ma soprattutto nei casi in cui siano assenti altri marcatori convenzionali come le classiche traslocazioni
(PML/RARA; AML1/ETO; CBFB/MYH11) o mutazioni a carico della nucleofosmina (NPM1). Per raggiungere questo
obiettivo, è necessaria una tecnica ad elevata sensibilità, come indicano le linee guida dell’European Leukemia
Network (ELN) (9). Consapevoli di quanto la corretta caratterizza-zione molecolare dei pazienti con AML sia
necessaria ed in attesa di ulteriori studi sulla correlazione di mIDH2 e la prognosi/sopravvivenza dei pazienti,
riteniamo che la determinazione di mIDH2 sia rilevante nella pratica clinica e che la metodica qui presentata sia una
valida alternativa al metodo Sanger o all’NGS; la tecnica risulta applicabile nella routine sia alla diagnosi che come
test di monitoraggio per seguire la MMR.
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Figura 2
Rappresentazione grafica drop-ff digital droplet polymerase chain reaction.
Nei grafici 2D sono rappresentati campioni con diverso genotipo. Le droplets sono posizionate secondo l’analisi della fluorescenza
relativa alle sonde specifiche per i target. In A, un campione wild-type (WT) con droplets a doppia fluorescenza per la presenza di
entrambe le sonde, di riferimento e wild-type (Ref+WT); in B, un campione 1000% mutato, in cui si ha amplificazione della sola sonda
di riferimento (Ref); in C, un campione che presenta la mutazione in eterozigosi; sono presenti infatti sia droplets con amplificazione
per la sonda di riferimento (Ref) e quindi mutate, che droplets con fluorescenza sia per la sonda di riferimento che per quella wildtype, e quindi non mutate (Ref+WT).
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