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• Citogenetica vs Array-CGH 

• Diagnosi prenatale non invasiva  
   (DNA fetale da sangue materno) 
 
• Diagnosi preimpianto 



Indicazioni all’uso degli 
Array-CGH in Diagnosi 
prenatale in un contesto in 
cui il Gold standard per la 
DP  è considerato i l 
cariotipo 

Richiesta crescente di cariotipo 
molecolare 



Uso degli Array-CGH in Diagnosi prenatale 

In DP con l’uso degli Array-CGH si ha un 2% di extra-diagnosi  
 
In casi con anomalie ecografiche e cariotipo normale sono presenti 
il 6,1% di sbilanciamenti cromosomici clinicamente rilevanti. 
 
Delezioni, duplicazioni, marcatori cromosomici eucromatici 
 

Vantaggi 



Sindromi (comuni) da microdelezione/duplicazione
Sindrome Prevalenza % con 

patologia
genomica

Frequenza 
patologia genomica 
(X/100.000)

Sindrome di Wolf-Hirschhorn 1/50.000-100.000 100 1-2

Sindrome  “cri-du-chat” 1/15.000-50.000 100 2-6,7

Sindrome di Smith-Magenis 1/25.000 ~90 3,6

Sindrome da del(1p) 1/10.000 100 10

Sindrome di Angelman 1/10.000-40.000 ~70 1,75-7

Sindrome di Prader-Willi 1/10.000-15.000 ~70 4,6-7

Sindrome Velocardiofacciale 1/4.000 >95 ~25

Sindrome di Miller-Dieker 0,3/100.000 100 0,3

Sindrome  “cat-eye” 1,35/100.000 100 1,35

Sindrome di Sotos 7/100.000 10 0,7

Sindrome di Alagille 1,4/100.000 ~5 ~0,07

Prevalenza cumulativa = 50-60/100.000 = 0,05-0,06%



Caso 1: anomalie ecografiche 

•  37 anni inviata per screening materno positivo ,anomalie 
ecografiche, anomalie cerebrali (non specificate)  

•  Cariotipo normale  
•  Microarray eseguito su amniociti coltivati  
 

Delezione di 4.2 Mb contenente la regione Miller-Dieker/lissencefalia 



Caso  2: anomalie ecografiche 
•  27 anni inviata per NT (5.6mm), malformazioni Dandy-Walker 
•  Cariotipo normale  
•  Microarray eseguiti su liquido amniotico (diretta) 

Anomalia complessa delezione/duplicazione/triplicazione  
coinvolgente la regione Wolf-Hirschhorn 

•  3.3 Mb del 4p16.3p16.2 
•  6.6 Mb dup 4p16.1p15.35 
•  5.9 Mb trp 4p16.1p15.32 
•  La duplicazione maschera la 

delezione alla morfologia 
cromosomica 



Anomalie Isolate o Multiple 

Anomalia Detection Rate 
Oloprosencefalia 9/85 (10.6%) 
Difetti della fossa 
posteriore 

21/144 (14.6%) 

Anomalie scheletriche 15/140 (10.7%) 
Difetti del setto 
ventricolare 

14/132 (10.6%) 

Cuore destro ipoplasico 11/68 (16.2%) 
Anomalie mani/piedi 19/194 (9.8%) 
Labio-palatoschisi 14/136 (10.3%) 

Aumento della Detection rates rispetto al cariotipo 
 



Typical DiGeorge Deletion 

Common 
Deletion 

Population 
Variant 



Unusual Proximal Deletion of DGS/VCFS 

•  3.2 Mb deletion of 22q11.1q11.21 
•  Pattern consistent with a simple interstitial deletion 



Ruolo della FISH dopo gli Array 
• Delezioni segmentali 
▫  Delezioni 
▫  Traslocazioni sbilanciate 
▫  Inserzioni 

• Duplicazioni segmentali 
▫  Duplicazioni, dirette o invertite 
▫  Inserzioni 
▫  Marker cromosomici  
▫  Traslocazioni sbilanciate 



Not Simple Deletion, but Unbal Translocation 

22 2 

der 2 



Unbalanced Translocation including part of 
DGS/VCFS 

• No deletion on 2qter detected 



Perchè eseguire gli Array nei casi  
con cariotipo fetale anomalo? 

•  Le traslocazioni de novo apparentemente bilanciate possono avere 
delezioni/duplicazioni ad uno o ad entrambi i punti di rottura  

•  I feti con anomalie strutturali e traslocazioni apparentemente 
bilanciate possono avere:  
▫  sbilanciamenti ad uno o ad entrambi i punti di rottura  
▫  sbilanciamenti in un’altra regione del genoma 

•  Caratterizzazione di markers cromosomici o di inversioni 
apparentemente bilanciate  

 



Traslocazioni de novo  

• Nel 6 % delle traslocazioni de novo identificate 
in DP, in epoca post natale presenta un fenotipo 
patologico 

 
• Nella metà di questi casi (3%) la traslocazione 

apparentemente bilanciata presenta alterazioni 
criptiche citogenetiche anche di qualche Mb a 
livello dei punti di rottura o anche in altre 
regioni del genoma. 



Delezione nel punto di rottura di  una 
Traslocazione bilanciata 

•  Inviata per micrognazia e cariotipo: 46,XX,t(16;17)(?q21;?q24)dn 
•  Delezione di 2.7 Mb nella regione 17q24.3  
•  La FISH ha confermato che la delezione è nel punto di rottura  
•  Nessuna CNV (copy number variantion) è stata identificata sul cromosoma 16 



Delezione nel punto di rottura di  una Traslocazione 
bilanciata 

•  Inviata per età materna avanzata e cariotipo: 46,XY,t(1;4)(p22;q31) 
•  Delezione di 620-kb nella regione 1p22.3  
•  Delezione di 431-kb nella regione 4q31.1q31.21 



Uso degli Array-CGH in Diagnosi prenatale 

Mosaicismi a bassa frequenza  
 

Anomalie cromosomiche bilanciate 
 

Disomie parentali 

Limiti 



Anomalie bilanciate

Anomalia cromosomica Prevalenza

Traslocazioni reciproche 1/500-625

Traslocazioni robertsoniane 1/625-1.000

Inversioni pericentriche 1/1.400-8.300

Inversioni paracentriche 1/2.000-10.000

Inserzioni intercromosomiche 1/10.000-80.000

Inserzioni intracromosomiche Rare

Riarrangiamenti complessi Rare

Prevalenza cumulativa = 3,2325-4,3/1.000 = 0,32-0,43%

Circa un individuo ogni 230-300 (eduna coppia ogni 115-150) nella 
popolazione  generale  è  portatore  di  un’anomalia  cromosomica  bilanciata



Traslocazione bilanciata con anomalie ecografiche 

•  24 anni, anomalie ecografiche (oloprosencefalia)  

•  Cariotipo:46,XX,t(5;19)(q11.2;q13.1) 

•  Assenza di delezioni/duplicazioni nei punti di rottura 







Novelli et al. UOG 39:384-8, 2012 

NT > 3.5 mm 
Test > 99 centile 

NT < 3.5 mm 
soft markers 



•  Francia: 2 o più anomalie US (incluso IUGR), il test non viene rimborsato 

dal SSN 

•  Germania: non indicazione agli Array in DP. Il test non viene rimborsato 

dal SSN 

•  Olanda: Uso Array se screening US positivo, dopo esclusione delle 

aneuploidie con QF-PCR 

•  Inghilterra: assenza di raccomandazioni specifiche. In corso uno studio 

EACH confronto cariotipo/Array in feti con 1 o più anomalie rilevate a 11-14 

o 18-20 settimane. 

•  USA: Array opzionale dopo cariotipo. Studio NICHD in corso. 

Cosa succede negli altri Paesi 



Indicazioni agli Array-CGH in DP 

•  Anomalie ecografiche con soft marker multipli anche 
con cariotipo convenzionale normale 

•  Anomalie cromosomiche non definite dopo il 
cariotipo: 
▫  traslocazioni reciproche de novo apparentemente 

bilanciate 
▫  Inversioni cromosomiche  
▫  marker cromosomici 

 



• Citogenetica vs Array-CGH 

• Diagnosi prenatale non invasiva  
   (DNA fetale da sangue materno) 
 
• Diagnosi preimpianto 



DP non invasiva 

• Cellule fetali su sangue materno, cromosoma Y 
su sangue materno 

•  1997 Dennis Lo:  plasma materno dna fetale 
libero da cellule, rilevabile dalla 5-8 sett, 
rappresenta il 5% del DNA libero totale del 
plasma ed è di scarsa qualità in quanto molto 
frammentato 



Chiu et al BMJ 2011 

C o n c l u s i o n M u l t i p l e x e d 
m a t e r n a l  p l a s m a  D N A 
sequencing analysis could be 
used to rule out fetal trisomy 21 
among high risk pregnancies. If 
referrals for amniocentesis or 
chorionic villus sampling were 
based on the sequencing test 
results, about 98% of the 
i n v a s i v e  d i a g n o s t i c 
p r o c e d u r e s c o u l d b e 
avoided. 



DP non invasiva: in futuro? 

• Di routine per le trisomie 13,18,21, a tutte le 
gravidanze 

• Negative: ultrasuoni a 12-18-20 settimane 

• Anomalie ecografiche: Array-CGH 



• Citogenetica vs Array-CGH 

• Diagnosi prenatale non invasiva  
   (DNA fetale da sangue materno) 
 
• Diagnosi preimpianto 



 
 
 
La corte afferma che il divieto all’accesso alla PGD 
costituisce una violazione dell’art 8 della Convenzione: 
“ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita 
privata e familiare…Non può esservi ingerenza di una 
autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto…” a meno 
che non sia previsto dalla legge e necessario alla protezione 
della salute, della morale, dei diritti e libertà altrui. 
La Corte evidenzia inoltre l’incoerenza con legge 194, e 
esclude discriminazione coppie fertili nell’accesso alla 
procedura 
 

Sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo  
• di Strasburgo del 28.08.2012 



Il governo italiano presenta alla Corte 
europea dei diritti dell'uomo la domanda per 
il riesame della sentenza del 28 agosto 2012 
 
  
La decisione del governo "si fonda sulla 
necessità di salvaguardare l'integrità e la 
validità del sistema giudiziario nazionale, e 
non riguarda il merito delle scelte normative 
adottate dal Parlamento né eventuali nuovi 
interventi legislativi", ha spiegato in una nota 
Palazzo Chigi. 



ANSA 11 febbraio 2013 
 
La Corte europea dei diritti umani ha deciso di non accettare il ricorso 
con il quale l'Italia ha chiesto il riesame della sentenza con cui la stessa 
Corte, il 28 agosto scorso, ha bocciato la legge 40 sulla procreazione 
assistita.  
 
Con la loro decisione, i giudici della Corte europea dei diritti umani hanno 
reso definitiva la sentenza emessa lo scorso 28 agosto sulla causa Costa-
Pavan ed ha di fatto aperto le porte alle diagnosi preimpianto alle 
coppie affette o portatrici sane di malattie genetiche per 
''incoerenza del sistema legislativo italiano in materia di diagnosi 
preimpianto''.  
 
Secondo i giudici la mancanza di coerenza e' determinata dal fatto che da 
un lato si vieta, attraverso la legge 40 del 2004, l'impianto dei soli 
embrioni non affetti da fibrosi cistica, mentre dall'altro, con la legge 
sull'interruzione di gravidanza, si autorizzano i genitori ad abortire un 
feto affetto dalla stessa patologia   
 

La Corte Strasburgo boccia ricorso Italia 
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