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Metamorfosi della diagnosi genetica

 anticipazione della diagnosi…
      dal II trimestre al concepimento

dalle tecniche 
invasive…

…alle tecniche non-invasive 

dalla diagnosi 
guidata dal rischio…

   …alla diagnosi 
guidata dalla tecnologia

trofoblasto

morula



Prima la clinica
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Cause genetiche

 Anomalie cromosomiche 
Il 10-15% dei pazienti affetti da CC sindromica
 Trisomia cr.13,18, 21

 Monosomia X

 Copy number variation (delezioni/duplicazioni cromosomiche) 

Il 20% dei pazienti con CC sindromica (Breckpot et al., 2010, 2011). 
 Sindrome DiGeorge (microdelezione 22q11.2) 
 Sindrome di Williams (microdelezione 7q11.23).
Delezione/duplicazione 1q21.2 (Soemedi et al., 2012), 
Delezione 1p36 (Battaglia et al., 2008).

 Varianti geniche  

Varianti in geni associati a Cardiopatie congenite isolate  e Cardiopatie sindromiche.



Strumenti della diagnosi Genetica & Genomica

Cariotipo

FISH

CGH array

Sequenziamento Sanger

NGS

 CITOGENETICA CLASSICA 

 CITOGENETICA MOLECOLARE  

SNP array

GENETICA MOLECOLARE
• Sequenziamento Sanger
• Sequenziamento mirato (Targeted) 
• Esoma Clinico
• Sequenziamento dell’esoma (WES, 1-2% del genoma 

(>20.000 geni, 30-64 Mb)



                                
                                

Origine delle malattie genetiche

 35% autosomica recessiva

 24% autosomica dominante
 
 5%   autosomica dominante o recessiva

 6%   legata all’X 

 2%   autosomica o legata all’X

 7%   cromosomica

 1%   multigenica/multifattoriale 

20% altro (non-genetica)



CHD and chromosome imbalances



Anomalies in a Single Organ System 
or Single Anomaly

Organ System or Single Anomaly Detection Rate
CNS 25/381 (6.6%)
Heart 6/237 (2.5%)
Facies (dysmorphism) 6/88 (6.8%)
Diaphragmatic hernia 4/48 (8.3%)
Omphalocele 4/49 (8.2%)
Musculoskeletal 18/203 (8.9%)
Genitourinary 7/115 (6.1%)
Nuchal/other body fluid 
accumulation

27/628 (4.3%)

Detection rates in addition to those found by karyotyping



Anomalies in Isolation or with Multiple 
Findings

Anomaly Detection Rate
Holoprosencephaly 9/85 (10.6%)
Posterior fossa defects 21/144 (14.6%)
Skeletal anomalies 15/140 (10.7%)
Ventricular septal defect 14/132 (10.6%)
Hypoplastic left heart 11/68 (16.2%)
Club feet/hands 19/194 (9.8%)
Cleft lip/palate 14/136 (10.3%)

Detection rates in addition to those found by 
karyotyping



                                
                                



                                
                                

L’avvento delle tecnologie di next-generation sequencing (NGS) ha 

cambiato radicalmente l’approccio allo studio delle malattie genetiche 

rare rendendo possibile la scoperta di numerosi nuovi geni-malattia e la 

messa a punto di test diagnostici molecolari, con una riduzione 

impressionante dei tempi e dei costi rispetto al passato.

CLINICAL GENOMIC SEQUENCING



Genetics Test

Cardiopatie e 
Aritmie 

 Dermatologia, 
Collagenopatie

Retinite Pigmentosa 
Malattie Oculari

Megacolon

Rene Policistico e 
Malattie Renali

Rasopati
e

Disgenesie 
gonadich
e

Endocrinologi
a

Epilessie, Microcefalie e 
Malformazioni corticali 

Fibrosi Cistica e 
Surfattante 
polmonare

Malattie 
Autoinfiammatorie

Patologie 
Scheletriche

Exome and Genome-Wide 
Analysis

FLT Fatty Liver Test per 
steatosi epatica

Patologia 
Metabolic
a



Cardiopatie congenite sindromiche ed isolate 

congenite sindromiche

S. Holt Oram TBX5

S. Opitz GBBB MID1

S. Velocardiofaciale TBX1

S. Ulnar Mammary TBX3

S. Alagille JAG1, NOTCH2

S. Hajdu-Cheney NOTCH2

S. Townes-Brocks SALL1

S. Adams Oliver 
NOTCH1, ARHGAP31, DLL4, DOCK6, EOGT, 
RBPJ

S. Loeys-Dietz 1 e 2 SMAD3, TGFBR1, TGFBR2, TGFB2, TGFB3

S. TARP RBM10

S.di Oikiro SALL4

S. Char TFAP2B

Displasia oculodentodgitale GJA1

Sindrome Shprintzen-Goldberg SKI

S. Marfan FBN1

S. Beals (aracnodattilia contratturale 
congenita) FBN2



Strumenti della diagnosi Genetica & Genomica



CLINICAL NGS WORKFLOW



Varianti Gene Malattia
Contesto 

clinico

• Relazione gene-malattia

• Complessità dell’associazione

      del gene alla malattia

• Tipo di eredità

• Incidenza/prevalenza

• Penetranza

• Età di insorgenza

• Indicazione al test

• Pedigree

• Sintomi clinici

• Test già eseguiti

CLASSIFICAZIONE DELLE VARIANTI

STEP COINVOLTI NELL’INTERPRETAZIONE DELLE VARIANTI



 Patogenetica (classe 5): la variante contribuisce direttamente al fenotipo del paziente.

 Verosimilmente patogenetica (Classe 4): la variante contribuisce con alta probabilità al fenotipo 

del paziente; tuttavia le evidenze scientifiche sono attualmente insufficienti nel dimostrare il reale 

effetto.

 Incerto significato (VUS) (Classe 3): non ci sono sufficienti informazioni a supporto della definitiva 

classificazione. Il ruolo della variante rimane per il momento indefinito.

 Verosimilmente benigna (Classe 2): la variante con alta probabilità al non contribuisce al fenotipo 

del paziente; tuttavia le evidenze scientifiche sono attualmente insufficienti nel dimostrare il reale 

effetto.

 Benigna (Classe 1): la variante non contribuisce al fenotipo del paziente.

CLASSIFICAZIONE DELLE VARIANTI (ACMG)



Fenotipo del 
paziente

Modello di 
trasmissione

Studi in silico
Letteratura
Database

ExAC & GnomDB

Refertazione

INTEGRAZIONE DEI DATI CLINICI E SCIENTIFICI NELLA CLASSIFICAZIONE

 DELLE VARIANTI



Il sequenziamento dell’esoma e del 

genoma di un singolo individuo comportano 

rispettivamente  l’identificazione di 

migliaia/milioni di varianti. Una delle sfide 

maggiori della genetica umana, nell’era 

delle tecnologie NGS, è riuscire ad isolare 

dei subset di varianti (prioritizzazione) 

associabili al fenotipo Mendeliano 

osservato nel paziente oggetto di studio.

PRIORITIZZAZIONE E FILTRAGGIO DELLE VARIANTI



Database clinici Database di frequenza

Software predittivi di patogenicità Database genomici

Database bibliografico

DATABASE DI RIFERIMENTO E TOOLS BIOINFORMATICI

 PER LA PRIORITIZZAZIONE DELL VARIANTI
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  Cardiopatia ISOLATA: il 70% circa si manifesta come malformazione isolata

  Cardiopatia SINDROMICA: nel 30% dei casi e’ associata ad altre malformazioni  
congenite maggiori. 

Le Cardiopatie sono un gruppo di patologie che interessano il 
cuore e sono clinicamente e geneticamente eterogenee.

28%

72%

Casistica Cardiopatia OPBG  

CDH Sindromica CDH Isolata



Anomalie fetali in diagnosi prenatale

Detection Tecnica Alterazione 

35% Karyotype Anomalie visibili con analisi citogenetica 

6% CMA Copy Number Variants (CNVs) patogenetiche 

6%-80% WES/WGS Mutazioni puntiformi/ Piccole inserzioni-delezioni 

Cariotipo + CMA 

la causa genetica può essere identificata fino al 40% dei feti dismorfici, 

lasciando  la maggior parte dei casi non diagnosticati
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Quadro plurimalformativo caratterizzato da:
 Ritardo dello sviluppo
 Cardiopatia ( DIA e DIV),
 Polidattilia ai piedi bilaterale,
 Fistola preauricolare, 
 Brachidattilia delle mani

Cariotipo: Negativo
CGH Array: Negativo
Richiesta di Sequenziamento NGS in trios

RISULTATO
Identificazione di una variante troncante in eterozigosi 
nel gene ANKRD11 De Novo, classificata Patogenetica 
e associata a KBG (AD).

WTWT

NM_013275.5(ANKRD11): c.[7390C>T];[=] (p.[Gln2464Ter];[=]) 
NM_002709.2 (PPP1CB): c.[879G>T] (p.[Gln293His];[=]) 

ESOMA : Fenotipi complessi 

L'analisi ha rilevato anche la variante missenso  de novo nel gene PPP1CB, 
classificata secondo le linee guida ACMG come variante probabilmente 
patogenetica associata a sindrome Noonan-like con loose anagen hair 2 (AD).



 

NM_002662.4(PLD1):c.[16G>A];[2134C>T]p.[(Glu6Lys)];[(Arg712Trp)]

Difetto della valvola polmonare 

ESOMA: nuovo gene PLD1 (Fosfolipasi D1)



Frequenza allelica: 2% Ebrei Aschenaziti 

Riduzione attività enzimatica
   

Inibizione EndoMT

Riduzione attività enzimatica 

28 
casi 

2 
casi 

30 pazienti di 21 famiglie 

ESOMA: nuovo gene PLD1 (Fosfolipasi D1)



                                
                                

Il sequenziamento dell’esoma e’ un valido strumento per i casi di Cardiopatia:

 Aumenta il tasso di caratterizzazione genetica delle Cardiopatie congenite 
isolate e sindromiche

 Permette di approfondire le basi genetiche anche dei casi piu’ complessi 

 Consente di identificare nuovi geni di CC

 E’ un valido strumento per la valutazione multidisciplinare del paziente e 
permette di  gestire la presa in carico, prognosi e definire il rischio di ricorrenza 
del probando e della famiglia 

Conclusioni
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