Sequenziamento
dell’Intero Genoma vs
Sequenziamento
Target
per NIPT

NIPT methods

Esistono diversi metodi di analisi per l’NIPT
• Sequenziamento dell’Intero Genoma (Whole Genome
Sequencing ) WGS – NGS
• Target Analisi – NGS o SNP microarrays
• Sequenziamento Target del Polimorfismo a Singolo
Nucleotide (Targeted Single Nucleotide Polymorphism )
SNP- NGS

NIPT method
Tutte le metodiche NIPT iniziano con l’estrazione del
Dna libero cellulare dal plasma materno
1.

Prelievo di sangue

- DNA del feto è presente nel plasma materno1
- La % di DNA fetale aumenta durante la
gravidanza; lo screening per le
aneuploidie comuni è affidabile a partire
dalla 10 settimana

2. Separazione del sangue
mediante centrifugazione
- Dna libero cellulare (madre + feto)
sono presenti nel plasma materno
- Rimuovere le cellule fonte di DNA
materno

3. Estrazione di Dna libero
cellulare dal plasma
- Il DNA del feto e della madre presente nel
plasma è frammentato

NIPT con Sequenziamento Target
Sequenziamento di regioni arricchite dei cromosomi di
interesse (13,18,21,X,Y…) e dei cromosomi di riferimento

SNP microarrays

Invece di sequenziare frammenti arricchiti, essi
sono ibridizzati su frammenti di DNA
complementari (detti probe)

L’intensità di ciascun punto sull’array ,
corrispondente ad una regione di destinazione, è
proporzionale al numero di frammenti ibridizzati

NIPT con Sequenziamento Target: pro/contro
Vantaggi:
Richiede l’analisi di una bassa quantità di dati
La frazione fetale è determinata utilizzando SNP nelle regioni di interesse

Svantaggi:
Ridotta possibilità di modificare o aggiungere contenuti al test menu
Analisi ad alto tasso di errore
Flusso di lavoro più lento e complesso
Possibili distorsioni introdotte dal processo di arricchimento targettizzato

Polimorfismi a Signolo Nucleotide (SNP)
• Negli esseri umani il 99.9 % delle basi sono uguali
• Solo il restante 0.1 % rende ogni individuo unico
• - Differenti attributi/caratteristiche /tratti
• - le sembianze di una persona
- Malattie che svilupperà.
• I SNP sono la forma più frequente tra diverse varianti genetiche
• Il 90% delle variazioni genetiche degli esseri umani proviene da SNP
• I SNP si presentano circa ogni 300~600 paia di basi.
• Sono stati identificati milioni di SNP (e.g., HapMap e Perlegen).

SNP
Un SNP è solitamente una variabile binaria (A/G, C/T, A/C…)
Il nucleotide su un locus SNP è chiamato:
allele maggiore (se la frequenza dell’allele nella popolazione è > 50%), o
allele minore (se la frequenza dell’allele nella popolazione è < 50%).

94%

CTTAGCTT

C: allele maggiore (major allele)

6%

CTTAGTTT

T: allele minore (minor allele)

SNP

Target Analisi con metodo SNP
Analisi di un sottoinsieme di SNP da
cromosomi di interesse

Target Analisi con metodo SNP – analisi dei dati
Utilizzando NGS, migliaia di SNP distribuiti su cromosomi
di interesse vengono valutati avendo cfDNA come modello
Amplificazione PCR di regioni polimorfiche
Sequenziamento di ampliconi con dispositivo NGS

Sulla base del genotipo SNP (plasma e buffy coat),
l'algoritmo esegue una QC "per cromosoma" e stabilisce
anomalie cromosomiche fetali utilizzando un metodo
statistico di massima verosimiglianza basato sul teorema
di Bayes

Target Analisi con metodo SNP – PRO/CONTRO
Vantaggi:
Capacità di rilevare cellule poliploidi

Svantaggi:
Ridotta possibilità di modificare o aggiungere contenuti al test menu
Analisi ad alto tasso di errore (spesso vengono eseguite 2 analisi per
campione, cfDNA e buffy coat)
Analisi bioinformatica estremamente complessa
Possibili distorsioni introdotte dal processo di arricchimento targettizzato
Difficoltà nell’analisi di campioni provenienti da gravidanze da ovodonazioni e
gravidanze multiple

MPS -

WHOLE GENOME SEQUENCING

SEQUENZIAMENTO MASSIVO IN PARALLELO DELL’INTERO GENOMA
•
•
•
•
•

ESTRAZIONE cfDNA dal plasma materno
Preparazione dei frammenti di DNA per costruire una libreria ad hoc
Immobilizzazione della libreria su un sul supporto di sequenziamento
SEQUENZIAMENTO DELLA LIBRERIA TRAMITE NGS
ANALISI DELLE INFORMAZIONI DI SEQUENZIAMENTO
TRAMITE BIOINFORMATICA

Sequenziamento dell’Intero Genoma - WGS - NIPT
Il sequenziamento del mix di genoma materno - fetale fornisce una visione più
ampia di tutti i cromosomi
Il sequenziamento ci dice da
quale cromosoma proviene il
frammento ccf (ma non chi
lo ha prodotto)

Chromosomes:

eKaryotype
•

Metodi brevettati di standardizzazione e filtri del rumore di fondo consentono un miglior rapporto
segnale-rumore che si traduce in migliori sensibilità e specificità

•

La dimensione del DNA ("risoluzione") per chiamata CNV è regolabile in base alla copertura
del genoma. per impostazione predefinita, la dimensione del DNA è 1 megabase

•

La natura "digitale" e quantitativa di eKaryotype lo rende una buona scelta per analizzare
tessuti misti, x es. tessuti mosaico (mosaicismo), cellule del cancro confuse (o miste) con
cellule normali, campione di DNA libero cellulare prenatale, ecc.

eKaryotype

CGH Array Karyotype:
l'ampiezza della fascia grigia centrale rappresenta il rumore per quantificare,
2 copie di cromosoma

InKaryo eKaryotype:
la fascia grigia centrale diventa quasi una linea, indicando una
significativa riduzione del rumore nel quantificare le 2 copie di
cromosoma da scartare

Analisi dei dati WGS
-

Conta il numero delle letture sequenziate di ciascun cromosoma

-

Normalizza i dati in base alla dimensione del cromosoma, al contenuto di GC e al numero di letture del
sequenziamento per ciascun paziente

-

Calcolo degli Z-score: determina il numero di deviazioni standard dalla media (dovrebbero essere
stabilite DS di controllo a scopo di confronto)

WGS NIPT pro/contro
Vantaggi:
Analisi a basso tasso di errore
Analisi generica: possibilità di analizzare qualunque alterazione cromosomica e
subcromosomica
Tempi di analisi veloci
Applicabili a gravidanze da ovodonazioni

Svantaggi:
Richiede l’analisi di una grande quantità di dati
La frazione fetale deve essere misurata mediante un’analisi a parte

Lavoro di flusso sperimentale
Estrazione del DNA cellulare libero

Amplificazione di 44 regioni
contenenti SNPs altamente
eterozigoti

Esoma NGS , preparazione
della libreria

Preparazione libreria NGS

Sequenziamento

Determinazione della frazione
fetale

Anaeuploide, microdelezioni
e determinzaione del sesso

Trasmissione dello SNP

SNPs informativi

Un gruppo di 44 SNP sono utilizzati , ognuno dei quali ha una
frequenza dell’allele minore vicino al 50 % per aumentare le
probabilità di SNP informativi
( statisticamente 13-14 SNP sono quelli informativi per ogni
gravidanza )

Misurazione della Frazione Fetale
Flusso di lavoro tecnico

Frazione Fetale =10%
A= 95%, G= 5%
C=50%, T=50%
A=55%, G=45%
G=95%, A=5%
T=55%, C=45%
A=50%, G=50%
C=95%, T=5%
A=100%

SNPs informativi

Quantificazione dei 2 alleli per i
diversi SNPs
Determinazione degli SNPs
informativi
(quantità allele minore <25%)

Reads with G
allele (fetus)

Reads with A
allele
(mother + fetus)

Amplificazione delle regioni SNPs,
sequenziamento

Fetus

…

Mothe
r

2x Quantità media degli alleli
informativi= frazione fetale

Percentuali di fallimento
Secondo l’American Society for Maternal Fetal Medicine:

« Le donne con test cfDNA falliti presentano un rischio maggiore di aneuploidia, per
questo motivo necessitano di una consulenza professionale scrupolosa su ulteriori
test, anche su quelli diagnostici.

Si possono osservare tassi di fallimento
più bassi per i NIPT che utlizzano WSG –
Dati raccolti da studi clinici pubblicati

Percentuali di casi di aneuploidie T21/T18/T13
non rilevate a causa di un errore tecnico – dati
raccolti da studi di convalida e studi clinici
pubblicati

Conclusioni
• Il sequenziamento dell’intero genoma sembra essere
l'opzione migliore per l’NIPT.
• E’ molto più veloce, ha tassi più bassi di aneuploidie non
rilevate e ha il più basso tasso di fallimento rispetto ad altre
tecnologie.

