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Abstract 
•  Obiettivo:	La	diagnosi	prenatale	non	invasiva	per	identificare	la	presenza	di	trisomia	21	fetale	permette	di	
evitare	 approcci	 invasivi	 come	 l’amniocentesi,	 che	 comporta	 rischi	 per	 il	 bambino	 e	 per	 la	 madre.	 È	
possibile	 individuare	 uno	 specifico	 mRNA	 placentare	 libero	 nel	 plasma	 materno,	 ai	 fini	 di	 eliminare	
l’interferenza	da	parte	del	contributo	genetico	materno.	

•  Progettazione	dello	studio:	In	questo	studio	sono	stati	individuati	geni	placentari	specifici	sul	cromosoma	
21,	 cercando	 nel	 database	 TiGER	 ed	 esaminando	 le	 precedenti	 pubblicazioni.	 I	 frammenti	 di	 mRNA	
placentare	 specifico,	 liberi	 nel	 plasma	materno,	 sono	 stati	 amplificati	 e	 sequenziati;	 successivamente	 è	
stato	analizzato	il	rapporto	allelico	degli	SNP	eterozigoti.		

•  Risultati:	sono	stati	identificati	4	geni	placentari	specifici:	DNMT3L,	KRTAP26-1,	PLAC4,	DSCR4.	Lo	studio	ha	
considerato	42	casi	di	gravidanza	normale	e	19	casi	di	gravidanza	con	trisomia	21.	Il	calcolo	di	probabilità	
suggerisce	 che	 il	 rapporto	 allelico	 di	 eterozigoti	 SNP	 in	 una	 normale	 gravidanza	 raggiunge	 il	 picco	 in	
corrispondenza	del	valore	1,0,	nelle	gravidanze	con	trisomia	21	invece	la	curva	presenta	un	doppio	picco	in	
corrispondenza	dei	valori	0,5	e	2,0.	In	questo	studio,	il	rapporto	allelico	di	SNP	eterozigoti	non	ha	mostrato	
nessuna	differenza	statistica	tra	 i	casi	di	gravidanza	normali	e	con	trisomia	21,	poiché	 il	 rapporto	allelico	
per	entrambi	i	gruppi	è	paragonabile.		

•  Conclusione:	la	trisomia	21	fetale	non	può	essere	diagnosticata	esaminando	gli	SNP	eterozigoti	dall’mRNA	
placentare	specifico	libero	relativo	al	cromosoma	21.	Questo	può	dipendere	dalla	bassa	quantità	e	qualità	
dei	frammenti	di	mRNA	libero	nel	plasma	materno	e	dalla	limitata	disponibilità	di	SNP	eterozigoti	sui	geni	
placentari	specifici.	



Introduzione 

Figura	1:	Cariotipo	trisomia	21	

La	sindrome	di	Down	è	il	caso	più	frequente	di	aneuploidia	fetale	(1/700	-	1/800	nascite).	La	malattia	si	
caratterizza	per	la	presenza	di	3	copie	di	cromosomi	21	in	ciascuna	cellula.	

Non	 ci	 sono	 trattamenti	 curativi	 né	
preventivi:	 è	 di	 cruciale	 importanza	
diagnosticarla	con	metodi	accurati	durante	la	
gravidanza.	

La	 diagnosi	 prenatale	 invasiva	 comporta	
rischi	di	perdita	fetale	pari	a	0,5-1%,	e	solo	il	
3,4%	 delle	 donne	 sottoposte	 a	 queste	
procedure	 ha	 avuto	 un	 bambino	 con	 la	
sindrome	di	Down.	
	È	 pertanto	 necessario	 sviluppare	 nuovi	
metodi	 di	 diagnosi	 prenatale	 non	 invasiva,	
che	 tutelino	 la	 salute	 della	 donna	 e	 del	
bambino.	



Scopo dello studio 
Nel	plasma	materno	possono	essere	identificati	:	

•  cffDNA:	 per	 escludere	 l’interferenza	 del	 materiale	 genetico	
materno	richiede	sequenziamento	di	molti	genomi	materni	a	costi	
elevati.	

•  cffmRNA:	consente	di	rimuovere	l’interferenza	genetica	materna	e	
analizzare	direttamente	 il	materiale	 fetale:	deriva	da	geni	specifici	
espressi	soltanto	dalla	placenta.		

Ø  Identificare,	individuare,	amplificare	e	sequenziare	i	geni	
placentari	 specifici	 sul	 cromosoma	 21	 dal	 cffmRNA	 del	
plasma	materno.																					

Ø  Calcolare	 il	 dosaggio	 del	 cromosoma	 fetale	 21	
analizzando	il	rapporto	tra	gli	alleli	di	un	polimorfismo	a	
singolo	nucleotide	eterozigote	(SNP):	
-  trisomia	21	à	1:2	o	2:1	;	
-  feto	normale	à	1:1.	

Scopo	dello	studio:	
Figura	2:	DNA	fetale	libero	nel	plasma	

Figura	3:	DNA	ed	mRNA	fetale	nel	sangue	materno		



Materiali & Metodi 

•  Selezione	dei	geni	specifici	placentari/fetali		
		

	

Figura	4:	Centrifugazione	

Figura	5:	Separazione	del	plasma	

•  Raccolta	di	sangue	dalle	donne	in	stato	di	gravidanza	
§  42	gravidanze	normali	e	19	con	trisomia	21.		
§  5	ml	di	sangue	prelevati	e	centrifugati	(2	h)	con	separazione	del	plasma	
§  Tutte	le	donne	hanno	dato	il	consenso	

•  Strategie	di	amplificazione	e	costruzione	dei	primers	
Primers	disegnati	per	tutte	le	regioni	codificanti	dei	geni	con	Primer	3.0.	
Lunghezza	dei	frammenti	amplificati:	150	-	250	bp;	ampliconi	lavati	con	perline	Ampure	XP.	

Plasma	(55%	del	
sangue	totale)	

Buffy	Coat:	leucociti	
e	piastrine	(<1%)		

Eritrociti	(45%	del	sangue	
totale)	

Figura	6:	AMPure	XP	

(TiGER	e	pubblicazioni	scientifiche)	



Materiali & Metodi 

•  Estrazione	dell’mRNA	libero	dal	plasma	

Figura	9:	QuantiTect	Reverse	
Trascription	Kit		 Figura	10:	Trascrizione	

inversa	

Figura	7:	miRNeasy	Plasma	kit			

Fase	acquosa:	RNA	
Interfase:	DNA	

Fase	organica:	proteine	e	lipidi	

•  Sintesi	di	cDNA	per	trascrizione	inversa	
Figura	8:	Estrazione	mRNA	



Materiali & Metodi 

•  Sequenziamento	di	nuova	generazione	
(Ion	Proton)	

•  Amplificazione	del	cDNA	(PCR	con	termociclatore)	e	preparazione	della	libreria		

Figura	12:	
Termociclatore	

Figura	11:	Amplificazione	tramite		PCR																																					

Figura	13:	
	Ion	Proton	Sequencer	

Figura	14:	Librazione	di	H+	per	ogni	nucleotide	incorporato	



Materiali & Metodi 

Ø 	Controllo	di	qualità	tramite	il	software	FastQC		

	

Figura	16:	Esempio	di	schermata	Fast	QC	e	strumenti	di	valutazione	

Ø  Calcolo	 del	 rapporto	 allelico	 SNP	 eterozigoti	 e	 confronto	 tra	 gravidanze	 normali	 e	 con	
trisomia	21	tramite	la	funzione	di	densità	di	probabilità.	

•  Analisi	dei	dati	

(Quality	Scores,	Per	Sequence	Quality	Scores,	Per	Base	
Sequence	 Content,	 Per	 Sequence	 GC	 content	 e	 Per	
Base	N	Content).	

Figura	15:	Esempio	di	SNP	



Risultati 

Geni	codificanti	sul	cromosoma	21	placentari	specifici	e	SNP	eterozigoti	corrispondenti:	

8	frammenti	dei	geni	DNMT3L,	
KRTAP26-1,	 PLAC4,	 DSCR4	
sono	 stati	 amplificati	 con	
successo,	 riportando	 206	 SNP	
eterozigoti	

Sequenziamento	di	Sanger	relativo	ai	frammenti	amplificati	dei	geni	DNMT3L	e	
PLAC4		

Nessuna	differenza	statisticamente	significativa	in	termini	di	settimane	gestazionali	ed	età	è	stata	osservata	nelle	donne	con	
gravidanze	normali	o	con	gravidanze	che	presentano	trisomia	21.	



Risultati 

Mediana	del	punteggio	di	qualità	per	base:	buono	
Mediana	del	punteggio	di	qualità	per	
sequenza	àtasso	di	errore:	0.2-1%	

Contenuto	di	GC	per	base	relativamente	stabile	
Contenuto	di	GC	per	
sequenza:	50	-	56%	

à	Qualità	di	lettura	delle	sequenze:	buona	



Risultati 

Risultati	del	sequenziamento	di	nuova	generazione		

SNP	eterozigoti	del	gene	PLAC4	sul	cromosoma	21	

Asse	y	=	densità	di	probabilità	

Asse	x	à	rapporti	SNP	

Il	 rapporto	 allelico	 ha	 maggiore	 probabilità	 di	
ricadere	 attorno	 al	 valore	1.0	 per	 le	 gravidanze	
normali	 e	 ai	 valori	 0.5	 o	 2	 nella	 gravidanze	 in	
presenza	di	trisomia	21	

Gravidanze	
normali	

Gravidanze	con	
trisomia	21	

0.5	



Risultati 

Il	 rapporto	 allelico	 tra	 SNP	
eterozigoti	 non	 ha	 dimostrato	
nessuna	 differenza	 statistica	 tra	
le	 gravidanze	 normali	 e	 con	 la	
trisomia	21	(P	>	0.05)	

20-28	settimane	

>	28	settimane	

Tra	 le	 20	 e	 le	 28	 settimane	 di	
gestazione	non	c’è	alcuna	differenza	
statisticamente	 significativa	 del	
rapporto	allelico	SNP	tra	i	due	gruppi	
(P	>	0.05)	

Dopo	 28	 settimane	 di	 gestazione,	
non	 c’è	 ancora	 una	 differenza	
statisticamente	 valida	 per	 il	
rapporto	 al le l ico	 degl i	 SNP	
eterozigoti	tra	i	due	gruppi		
(P	>	0.05)	



Risultati 
Retest	dell’analisi		

SNP		eterozigoti	relativi	al	gene	KRTAP26-1	dei	campioni	originali	e	ritestati	

I	rapporti	allelici	SNP	
ricadono	con	
probabilità	

maggiore	attorno	ad	
un	valore	poco	

maggiore	di	1	sia	nei	
campioni	originali	

che	ritestati	

I	rapporti	allelici	SNP	
ricadono	con	

probabilità	maggiore	
attorno	a	2,0	sia	nei	
campioni	originali	

che	ritestati	
à	Sia	per	i	17	casi	di	normale	gravidanza	ritestati	che	per	i	5	
casi	di	 trisomia	21	 ritestati,	non	è	 stata	 identificata	nessuna	
differenza	 statistica	 nel	 rapporto	 allelico	 di	 SNP	 eterozigoti	
(di	nuovo	P	>	0.05)	

Retest:	
gravidanze	
con	trisomia	

21	

Retest:	
gravidanze	
normali	



Conclusioni 

•  Assumendo	 che	 le	 caratteristiche	 citogenetiche	 della	 placenta	 riflettano	 quelle	 del	 feto,	 lo	
studio	ambiva	a	calcolare	 il	 rapporto	allelico	degli	SNP	eterozigoti	a	 livello	dei	 frammenti	dei	
geni	placentari	selezionati,	espressi	nell’mRNA	fetale,	per	indagare	il	numero	dei	cromosomi	21	
del	feto.	

•  Gli	studi	precedenti	erano	limitati	dalle	dimensioni	dei	campioni	e	dalla	bassa	copertura	delle	
sequenze	 (pochi	 SNP	 analizzati	 e	 pochi	 soggetti	 coinvolti).	 Nessuno	 di	 essi	 aveva	 utilizzato	 il	
sequenziamento	MPS.	

	
à	Tuttavia,	la	trisomia	21	fetale	non	può	essere	diagnosticata	con	il	metodo	proposto:	

v  proporzione	 dei	 geni	 placentari	 specifici	molto	 bassa	 rispetto	 all’mRNA	 libero	 nel	 plasma	
materno;	

v  la	 maggior	 parte	 degli	 mRNA	 è	 incompleta,	 rendendo	 difficile	 la	 trascrizione	 inversa	 e	
l’amplificazione;	

v  geni	placentari	specifici	su	cromosoma	21	limitati;	
v  espressione	degli	mRNA	regolata	da	fattori	multipli	associati	a	numerose	varianti	biologiche	

e	differenze	individuali.	
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