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Il Cariotpo Fetale Il Cariotpo Fetale TRADIZIONALETRADIZIONALE

 FINALITA’: evidenziare la
presenza di eventuali
anomalie cromosomiche
fetali.

 TECNICA: comporta la
coltura delle cellule fetali 
presenti nel liquido amniotico
o nei villi coriali e la
valutazione dell’assetto
cromosomico tramite l’analisi
al microscopio dei cromosomi
in metafase.



Il Cariotpo Fetale Il Cariotpo Fetale TRADIZIONALETRADIZIONALE

 A volte è possibile che le cellule poste in coltura non crescano
adeguatamente, con conseguente necessità di ripetizione del prelievo al fine
di allestire nuove colture cellulari. 

 Questo problema avviene 1 volta su 500 in caso di cariotipo da liquido
amniotico e 1 volta su 100 in caso di cariotipo da villi coriali.

Difficoltà Tecniche

 Le colture cellulari impongono lunghi tempi di attesa (15-20 giorni),
necessari per lo sviluppo delle colonie di cellule fetali.

 E’ possibile ottenere una risposta rapida (24/48 ore) preliminare dalle
aneuploidie cromosomiche più comuni (cromosomi 13, 18, 21, X e Y),
mediante la tecnica QF-PCR, ma i risultati sono parziali e comunque
necessitano di una conferma dal cariotipo.



Il Cariotpo Fetale Il Cariotpo Fetale TRADIZIONALETRADIZIONALE

 Limiti di risoluzione: l’esame standard non riesce ad evidenziare le
anomalie strutturali inferiori a 10-15 Mb. Quindi, le patologie derivanti da
alterazioni cromosomiche submicroscopiche (microdelezioni o
microduplicazioni), il più delle volte sfuggono alla diagnosi.

 Necessità di approfondimenti diagnostici di 2^ livello: nei casi di
anomalie cromosomiche particolari di cui non si conosce l'espressività
fenotipica.

 Markers: piccoli porzioni cromosomiche soprannumerarie;

 anomalie cromosomiche strutturali come inversioni o traslocazioni,
apparentemente bilanciate. 

 Possibilità di artefatti "in vitro": il più delle volte riferibili a
pseudomosaicismi. Questo può avvenire nel 2-3% delle colture.



Il Cariotpo Fetale Il Cariotpo Fetale MOLECOLAREMOLECOLARE

Il cariotipo tradizionale è limitato nelle sue possibilità diagnostiche dal potere
di risoluzione del microscopio. Il cariotipo molecolare, invece, permette:
Una risoluzione 100 volte maggiore (~100 Kb)
L’identificazione di alterazioni cromosomiche submicroscopiche
Lo screening di 100 patologie cromosomiche da microdelezione /
duplicazione e di oltre 150 geni
La verifica della patogenicità dell’anomalia cromosomica riscontrata
mediante una sofisticata analisi bioinformatica

È ideale per approfondimenti diagnostici di 2° livello, in casi di:
difetti dello sviluppo (ritardo di crescita) e/o della struttura fetale
evidenziati tramite ecografia;
feto con anomalie cromosomiche individuate attraverso l’analisi
citogenetica tradizionale quali:
- riarrangiamenti sbilanciati
- riarrangiamenti de novo apparentemente bilanciati
- Markers cromosomici



Il Cariotpo Fetale Il Cariotpo Fetale MOLECOLAREMOLECOLARE

 Tecnica completamente automatizzata

 Non necessita di coltura cellulare

 Nessun rischio di artefatti " in vitro“

 Massima affidabilità dei risultati

Il Cariotipo Molecolare, non è soggetto al rischio di mancata crescita della coltura
cellulare e, di conseguenza, di ripetizione del prelievo, garantisce un risultato in
quasi la totalità dei casi.



Il Cariotpo Fetale Il Cariotpo Fetale MOLECOLAREMOLECOLARE

I limiti di tale tecnica in ambito prenatale sono rappresentati
dall’impossibilità di identificare:

Riarrangiamenti cromosomici bilanciati (non patologici);

Mosaicismi (cioè la presenza cioè di due linee cellulari con differente
assetto cromosomico) con una linea cellulare scarsamente rappresentata
(inferiore al 10% circa).

LIMITI



Cariotipo MolecolareCariotipo Molecolare
Vs.Vs.

QF-PCRQF-PCR



Il Cariotpo Fetale Il Cariotpo Fetale MOLECOLAREMOLECOLARE
Da non confondere con la QF-PCR! 

 Quantitative Fluorescent - Polimerase Chain Reaction  o QF-PCR : è una
tecnica molecolare che permette di ottenere una risposta rapida (24/48 ore)
preliminare sulle aneuploidie cromosomiche più comuni (es. Trisomia 21, 18, 13,
Monosomia X, Klinefelter  - XXY).

 Tale tecnica veniva offerta dal ns. Centro come esame preliminare rapido,
assieme al cariotipo tradizionale.

 I risultati della QF-PCR sono parziali (limitati ai soli cromosomi 13, 18, 21, X , Y).

 La QF-PCR non permette di evidenziare alterazioni cromosomiche
submicroscopiche,  ma si limita a determinare il numero di alcuni cromosomi.

 La QF-PCR necessita di una conferma dal cariotipo (con i risultati della QF-PCR
non è possibile ricorrere alla interruzione volontaria della gravidanza).

 la tecnica QF-PCR, talvolta, viene erroneamente identificata con il cariotipo
molecolare.

 ATTENZIONE: alcuni laboratori stanno tentando di far passare la tecnica QF-
PCR come cariotipo molecolare, denominandola “esame preliminare del
cariotipo molecolare in 24/48 ore”, con la chiara intenzione di fuorviare i clienti
e coprire i loro limiti tecnologici. 



Il Cariotpo Fetale Il Cariotpo Fetale MOLECOLAREMOLECOLARE

Da non confondere con la QF-PCR! 

Il cariotipo molecolare eseguito presso il ns. Centro :

 È un esame sostitutivo del cariotipo tradizionale, oltre che della tecnica
QF-PCR.

 non è un esame preliminare. 

Quindi, quando richiederai l’analisi del Cariotipo Molecolare Fetale:

 entro 3 giorni lavorativi riceverai la risposta definitiva dell’analisi di tutti i
cromosomi; 

 non dovrai attendere né i risultati della QF-PCR né quelli del cariotipo
tradizionale, esami che non verranno eseguiti in quanto non più
necessari.



Casi prenatali con cariotipo normaleCasi prenatali con cariotipo normale



DNA (Amniotc fuid) from a  normal fetus



DNA (CVS) from a  normal fetus



Casi prenatali con tipiche aneuploidieCasi prenatali con tipiche aneuploidie



DNA (Amniotc fuid) from a  fetus with  trisomy 21

This is the peri-
centromeric region of
chr9 and is the most

common CNP we see



DNA (Amniotc fuid) from a  fetus with  trisomy 21



Casi prenatali con sindrome daCasi prenatali con sindrome da
microdelezione/duplicazionemicrodelezione/duplicazione



DNA (Amniotc fuid) from a fetus with  22delq11.2 syndromeDNA (Amniotc fuid) from a fetus with  22delq11.2 syndrome



DNA (Amniotc fuid) from a fetus with  22delq11.2 syndromeDNA (Amniotc fuid) from a fetus with  22delq11.2 syndrome



DNA (Amniotc fuid) from a  fetus with  CMT1A



DNA (Amniotc fuid) from a  fetus with  CMT1A



DNA (Amniotc fuid) from a  fetus with  CMT1A



DNA (Amniotc fuid) from a  fetus with a deleton  causing DMD



DNA (Amniotc fuid) from a  fetus with a deleton  causing DMD



Casi prenatali con altri tipi di anomalieCasi prenatali con altri tipi di anomalie
cromosomichecromosomiche



DNA (Amniotc fuid) from a  fetus with  a partal chr 18 deleton



DNA (Amniotc fuid) from a  fetus with  a partal chr 18 deleton



Karyotype from a  fetus with  a suspected partal dupl chr 5q



DNA (Amniotc fuid) from a  fetus with  a suspected partal dupl chr
5q, diagnosed as dup15(q24.1->qter) by array-CGH

Often this is the case with aCGH. Copy number changes seen by
banding are not quite what you expect!



DNA (Amniotc fuid) from a  fetus with  a suspected partal dupl chr
5q, diagnosed as dup15(q24.1->qter) by array-CGH

Dye-Swap



DNA (Amniotc fuid) from a  fetus with  a suspected partal dupl chr
5q, diagnosed as dup15(q24.1->qter) by array-CGH



DNA (Amniotc fuid) from a  fetus with  a suspected partal dupl chr
5q, diagnosed as dup15(q24.1->qter) by array-CGH



DNA (Amniotc fuid) from a  fetus with  a 7 Mb del3q12.2::q13.12



DNA (Amniotc fuid) from a  fetus with  a 7 Mb del3q12.2::q13.12



DNA (Amniotc fuid) from a  fetus with  a 7 Mb del3q12.2::q13.12



DNA (blood) from a  child with a 23 Mb Duplicaton q23.2-qter



DNA (blood) from a  child with a 23 Mb Duplicaton q23.1-qter



DNA (blood) from a  child with a 23 Mb Duplicaton q23.2-qter



DNA (blood) from a  child with a 23 Mb Duplicaton q23.2-qter
Misdiagnosis in traditonal karyotype from amniotc fuid





Scopo dello studioScopo dello studio
Eseguire uno studio prospettico su un gruppo di pazienti che, su base volontaria, hanno
accettato di effettuare il cariotipo molecolare unitamente a quello tradizionale, al fine di
confrontare i risultati ottenuti con le due tecniche.

Hanno partecipato allo studio 1037 pazienti che hanno fatto ricorso a tecniche di diagnosi
prenatale invasiva (amniocentesi o CVS) nel periodo ottobre 2010 - Aprile 2011. 

L’obiettivo e’ stato di valutare la fattibilità di offrire il cariotipo molecolare su base routinaria
in diagnosi prenatale, cercando una risposta ai seguenti quesiti:

1) Se l’aCGH e’ permette di evidenziare in maniera accurata le anomalie cromosomiche
microscopiche e submicroscopiche in campioni prenatali;

2) Se la tecnica migliora il detection rate di anomalie cromosomiche nei campioni fetali o
se, al contrario, con l’aCGH non si evidenziano risultati potenzialmente patogenici
rispetto al cariotipo tradizionale;

3) Se vi e’ un aumento significativo di risultati di rilevanza clinica dubbia, che possono
complicare la gestione del caso clinico e produrre ansietà’ nella coppia;

4) Se l’aCGH puo’ essere applicato di routine su tutti i campioni prenatali come test di 1^
livello o se invece tale test dovrebbe essere raccomandato solo per specifiche
indicazioni (es., in caso di anomalie ecografiche ma cariotipo normale).

Fiorentino et al., submitted



Studio prospettico cariotipo molecolare (Array-CGH)Studio prospettico cariotipo molecolare (Array-CGH)

Liquido Amniotico Villi Coriali

Estrazione
DNA

Coltura
Cellulare

Cariotipo Molecolare
Cariotipo Classico

3 gg. 15 gg.

Confronto
Risultati

Fiorentino et al., submitted



Risultati Studio prospettico Cariotipo MolecolareRisultati Studio prospettico Cariotipo Molecolare

Tipo Campione
Biologico

Nr.
Campioni
analizzati

Nr. Campioni
con anomalie

cromosomiche

Nr. Campioni con
anomalie

cromosomiche
non visibili al

cariotipo classico

% rispetto
al totale

dei
campioni
analizzati

% rispetto
al numero

dei
patologici

Liquido
amniotico (LA)

919 19 (2.1%) 6 0.6% 31.6%

Villi coriali 99 14 (14.1%) 3 0.3% 21.4%

Cellule da
coltura LA

15 1 (6.7%) 0 0% 0%

DNA estratto
da LA

4 0 (0%) 0 0% 0%

Totale 1037 34 (3.3%) 9 0.9% 26.5%

Fiorentino et al., submitted



Risultati in base all’indicazioneRisultati in base all’indicazione

Indicazione
Nr.

Campioni
analizzati

Nr. Campioni
con anomalie

cromosomiche

Nr. Campioni con
anomalie

cromosomiche non
visibili al cariotipo

classico

% rispetto
al totale dei
campioni
analizzati

% rispetto
al numero

dei
patologici

Abnormal ultrasound
findings

48 10 (20.8%) 5 10.4% 50.0%

Abnormal results of
maternal serum
screening tests

13 2  (15.4%) 0 0% 0%

Advanced maternal
age

444 17 (3.8%) 3 0.7% 17.6%

Parental anxiety 484 4 (0.8%) 1 0.2% 25.0%
Known abnormal
fetal karyotype 

8 1 (12.5%) 0 0% 0%

FIS +CCF+MI 40 0 (0%) 0 0% 0%
Totale 1037 34 (3.3%) 9 0.9% 26.5%

Fiorentino et al., submitted



Confronto dei risultat con altri studi prospetciConfronto dei risultat con altri studi prospetci

Chromosome
abnormality type

Sahoo et
al. (2006)

n = 98
(%)§

Shaffer et
al. (2008)
n = 151

(%)§

Kleeman et
al. (2009)

n = 24*+26§ 
(%)

Coppinger et al. (2009)
Van de Veyver

et al. (2009)
n = 190* +110§ 

(%)

Maya et
al. (2010)
n = 269

(%)*

Current
study

n = 1037
(%)

Combined
n = 2149

(%)
n = 182

(%)*
n = 62
(%)§

No alteration 51 (52.0) 136 (90.1) 46 (92.0) 158 (86.8) 57 (91.9) 242 (80.7) 229 (85.1) 868(83.7)
1787
(83.2)

Microscopic
aberrations of
clinical
significance

5 (5.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (1.1) 0 (0.0) 13 (4.3) 4 (1.5) 25 (2.4) 49 (2.3)

Clinically
significant
submicroscopic
aberrations

0 (0.0) 2 (1.3) 1 (2.0) 5 (2.7) 0 (0.0) 2 (0.7) 3 (1.1) 9 (0.9) 22 (1.0)

CNVs of Unclear
significance

2 (2.0) 1 (0.7) 0 (0.0) 1 (0.5) 0 (0.0) 3 (1.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 7 (0.3)

Benign CNVs 40 (40.8) 12 (7.9) 3 (6.0) 16 (8.8) 5 (8.1) 40 (13.3) 33 (12.0) 135 (13.0) 284 (13.2)

* Whole-genome arrays; § Targeted arrays 

Fiorentino et al., submitted



Grazie per l’attenzione!Grazie per l’attenzione!

http://www.laboratoriogenoma.eu/http://www.laboratoriogenoma.eu/

baldi@laboratoriogenoma.it

http://www.diagnosiprenatale.info/http://www.diagnosiprenatale.info/

mailto:baldi@laboratoriogenoma.it

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46

