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 L’ambito applicativo della genetica preimpianto è la valutazione diagnostica di anomalie 
genetiche e cromosomiche durante cicli di IVF negli embrioni preimpianto e prima del loro 
trasferimento in utero.  
Le applicazioni della genetica preimpianto si dividono concettualmente in due ambiti 
applicativi (PGD e PGS) che pur condividendo diversi aspetti della metodologia clinica ed 
embriologica, sono profondamente diverse sotto il profilo delle indicazioni e delle 
metodologie molecolari applicate per la diagnostica.  
 
Ogni anno in Italia 2 000 coppie sono a rischio di concepire un feto affetto da una qualsiasi 
di queste patologie (elaborazioni dati ISTAT e orpha.net). Le possibilità che si prospettano 
per queste coppie contemplano il concepimento spontaneo con eventuale aborto 
terapeutico, l’adozione, la fecondazione eterologa o la PGD. 



Oocyte  
1st polar body 

biopsy 

Zygote  
Both polar body 

biopsy 

Day 3 embryo 
Blastomere 

biopsy 

*  Loss of 
implantation potential ? 

*a Scott et al (2013), * 
 Mastenbroek et al. (2007)) 

Material to use for PGD/PGS 

Blastocyst 
Trophectoderm 

biopsy 

Less invasive 
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 La diagnosi genetica preimpianto (PGD) è una tecnica ormai ampiamente 
consolidata nella PMA e finalizzata all’identificazione all’interno di una coorte 
embrionaria prodotta da una coppia nel corso di un trattamento di fecondazione 
in vitro degli embrioni non affetti da una specifica patologia genetica che la 
coppia è ad elevato rischio di trasmettere alla prole.  
 
.  
 Le coppie candidate a tale procedura diagnostica sono le coppie a rischio di 
trasmissione alla prole di una delle 10 000 malattie genetiche note e 
diagnosticabili (dati WHO), tra le quali figurano con maggior frequenza la fibrosi 
cistica, beta-talassemia, distrofia muscolare spinale, X fragile, neurofibromatosi, 
emofilia o coppie in cui uno od entrambi i partner presenti una anomalia 
cromosomica nel cariotipo eseguito da sangue periferico (esempio traslocazioni 
Robertsoniane, reciproche o mosaicismi periferici).  



Stretta coordinazione tra due diverse unità 

PMA 

PGD 
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 La procedura di PGD contempla : 
1.  consulenza pre-test combinata con un ginecologo esperto di PMA e un genetista, a 

cui fa seguito un prelievo di sangue periferico dei componenti della coppia e, qualora 
ancora viventi, tamponi buccali dei rispettivi genitori e/o eventuali altri familiari.  

2.  Tali campioni saranno necessari per la costruzione di sonde molecolari specifiche 
calibrate sul genotipo parentale per ottimizzare l’analisi genetica che verrà poi 
eseguita su una o poche cellule embrionali.  

3. Ultimata la costruzione di tali sonde, la coppia intraprenderà un ciclo di PMA standard 
che ultimerà nella biopsia della blastocisti in 5^, 6^ o 7^ giornata di sviluppo 
preimpianto si procede 

4. crioconservazione embrionale  
5. analisi dello specifico difetto genetico o cromosomico. Successivamente all’analisi 

molecolare e alla refertazione, poi  
6. consulenza post-test,l dove verrà sarà comunicato alla coppia l’esito a cui farà seguito 

il trasferimento dopo scongelamento, se presente, dell’embrione non affetto dalla 
patologia di cui i pazienti sono portatori  
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la PGD è una metodica estremamente consolidata nella pratica della 
medicina della riproduzione e si configura come una alternativa valida alla 
diagnosi prenatale tramite villo o amniocentesi con tassi di accuratezza 
diagnostica sovrapponibili. 
 In Europa si eseguono mediamente 3500 cicli annui di PGD e negli ultimi 
tre anni di applicazione non sono stati riportati casi di errori diagnostici dal 
principale registro europeo (dati ESHRE PGD Consortium).  
Le percentuali di gravidanza a termine sono relativamente favorevoli 
essendo il trattamento eseguito, generalmente, su coppie fertili e si 
attestano intorno al 20/25% per ciclo di stimolazione iniziato (dati ESHRE 
PGD Consortium).  
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Tecnica di Biopsia allo stadio di blastocisti:  
La biopsia di un frammento di trofoectoderma allo 
stadio di blastocisti ha rappresentato un significativo 
avanzamento tecnologico e procedurale sia per i cicli di 
PGD che di PGS.  
 
La tecnica di biopsia consta nel prelievo, tramite un 
micromanipolatore attrezzato con un laser, di un 
frammento (5-6 cellule) di trofoectoderma. 
 Tale operazione, quando effettuata a questo stadio di 
sviluppo, non compromette la vitalità della blastocisti, 
né le sue possibilità di impianto (Scott et al, Fertil Steril, 
2012), oltre a garantire un’analisi decisamente più 
accurata sia dal punto di vista sia tecnico che genetico 
(Capalbo  Human Reprod, 2013).  

2 

 
.  
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L’analisi di un frammento di TE, più cellule, permette una accuratezza diagnostica 
significativamente più elevata dell’analisi della singola cellula prelevata in terza giornata 
per tutte le possibili metodiche diagnostiche attualmente disponibili, sia per PGD che 
PGS. 
 
 Inoltre la biopsia a blastocisti ha permesso di ottimizzare l’efficienza generale della 
procedura di diagnosi preimpainto, in quanto solo embrioni competenti allo sviluppo 
sono analizzati permettendo un riduzione considerevole del tempo di lavoro degli 
operatori nel laboratorio IVF ed una riduzione significativa anche dei costi dell’analisi 
genetica. Questo permette oggi un accesso più facilitato alle coppie che hanno 
indicazione per tali analisi.  
 
La biopsia allo stadio di blastocisti deve, allo stato attuale delle conoscenze, essere 
utilizzata come prima ed unica possibilità sia per cicli di PGS che di PGD. Ovviamente, 
l’implementazione di tale procedura prevede la coesistenza di elevati standard 
procedurali nel laboratorio IVF per quanto riguarda sia la coltura allo stadio di blastocisti 
che la vitrificazione embrionale  



 

Distribuzione delle coppie trattate con cicli a 
fresco, secondo le cause di Infertilità -2013 

Distribuzione delle coppie trattate con 
Inseminazione Semplice, secondo le cause di 
infertilità. Anno 2013 

Fattori genetici possono essere sia maschili 
che femminili. Possono essere dovuti ad 
alterazioni cromosomiche (numeriche e/o 
strutturali), come ad esempio la sindrome di 
Klinefelter (47,XXY) o ad alterazioni geniche, 
come ad esempio microdelezioni del 
cromosoma Y e la fibrosi cistica. 



- Coppie sterili che accedono alla PMA tramite parametri 
indicati nella Legge 40/04  

- Coppie fertili portatrici di patologia genetica ereditaria 
(grazie alla sentenza C.C. 96/2015) 
 

INDICAZIONI per PGD 



N.837  



INDICAZIONI per PGD 

Malattie monogeniche (es. Fibrosi Cistica, Beta Talassemia, etc) 

 

Alterazioni cromosomiche strutturali (es. traslocazioni, delezioni, 

duplicazioni o inversioni) 

 

 

Mosaicismo cromosomico, ovvero pazienti con un cariotipo 

alterato a causa della presenza di linee cellulari a mosaico a carico 

di un cromosoma 



 

31 paesi HR 2014  

ovodonazione 

Vs 5565 cycle IUIe- 398 deliveries  

5973 babies  



Set-up PRE CLINICO 

 Caratterizzazione della coppia: indagini genetiche al fine di 

caratterizzare l’anomalia genetica presente, se non ancora eseguite 

 Disegno della strategia diagnostica sulla base della alterazione 

genetica presente nella storia familiare 

 
 

mutazione 

puntiforme  
anomalia 

cromosomica 



Set-up PRE CLINICO 
Mutazione puntiforme 

Consulenza n.12050 del 22-04-2015  
 
 

Familiarità per 
Talassemia 

 
 
 

Analisi di Linkage per 
verificare l’aplotipo STR che 
segrega con la mutazione 



PERCORSO PGD 

 

giorno 1 

giorno 3 

Analisi indiretta (Linkage STR) + analisi diretta 
(Sequenziamento Sanger o miniSequencing) 

MUTAZIONI PUNTIFORMI 

+ 
Fecondazione 
in vitro (ICSI)   

giorno 5 

Blastocisti 
50% degli embrioni 
fertilizzati 

Tubing 

PGD 

Whole Genome 
Amplification + 

arrayCGH  

ALTERAZIONI 
STRUTTURALI  

(e PGS) 

1 2 



High-Resolution  

 CGH application 

Soluzione 1 

Standard  
Array-CGH X 

  

kit dedicati 

• INDAGINE PER ANOMALIE STRUTTURALI  
• INDAGINI PER INFERTILITA’ IDIOPATICA (PGS) 



Soluzione 2 

• INDAGINE PER MUTAZIONI PUNTIFORMI 

Multiplex PCR 

Prodotto PCR 

Analisi di frammenti STR 
ANALISI INDIRETTA 

Analisi di sequenza su esone mutato 
ANALISI DIRETTA 

 WGA (Whole Genome 
Amlification) 

+ 

Biopsia Embrionale  

X 

  



Analisi INDIRETTA: perché? 

madre 

padre 

Biopsia 
Blastocisti 

• Verifica presenza di STR ereditati 
insieme alla mutazione (studiati 
nel set-up preclinico tramite 
l’analisi di linkage) 
 

• Verifica eventuale presenza di 
contaminazione  
 

• Verifica eventuale ADO (Allele 
Drop Out) dovuto ad 
amplificazione preferenziale per 
materiale biologico di partenza 
scarso 



PGD e PGS: fattori limitanti       
           

 Tempo di risposta ristretto 

Ridotta quantità di materiale biologico 

Facilità di contaminazione: necessità di locali 
dedicati e condizioni di sterilità  



PGD: perché SI? 

• Può evitare IVG in seguito a diagnosi prenatali positive in 
caso di patologie ereditarie 

• Cellule più rappresentative dell’assetto genetico 
dell’embrione rispetto alle analisi sul primo globulo 
polare (Inoltre l’utilizzo embrioni a 5 gg_blastocisti_ 
equivale ad un miglior tasso di sopravvivenza in seguito a 
crioconservazione)  

• Maggior tasso di impianto e nati vivi 



WHAT’S NEXT? 
NGS come alternativa alla tecnica arrayCGH 

“In the near future, NGS is likely to be 

used to identify embryos with 

microdeletion syndromes or common 

pathologic copy number variations” 

• TEMPI DI RISPOSTI RIDOTTI 

• POSSIBILITA’ DI EVITARE IL CONGENLAMENTO DEGLI EMBRIONI PRIMA DEL TRASFERIMENTO 
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La PGS (Screening delle aneuploidie Preimpianto, PGS) è una metodica di valutazione 
embrionale che mira all’identificazione di embrioni con un normale corredo 
cromosomico (46,XX o 46,XY), prevenendo così il trasferimento di embrioni 
cromosomicamente anomali che si traducono in fallimento di impianto, abortività o, 
raramente, nel concepimento di bambini affetti da sindromi cromosomiche, come la 
sindrome di Down (trisomia del cromosoma 21), la sindrome di Edwards (trisomia del 
cromosoma 18), o la sindrome di Patau (trisomia del cromosoma 13) (Hassold et al, 
Nat Rev Genet, 2001; Heffner et al, N Engl J Med, 2004).  
 
A differenza della PGD dove esiste uno specifico rischio di trasmissione genetica, 
l’insorgenza di anomalie del numero dei cromosomi è un evento de novo dovuto 
principalmente ad un problema di invecchiamento ovocitario, dunque, non 
propriamente ereditato e in assenza di anomalie presenti nel cariotipo della coppia. 
 A differenza della PGD, la PGS non richiede alcun set-up preliminare o costruzione di 
sonde ad hoc per la coppia, ma bensì la procedura di analisi molecolare è standard 
per tutte le coppie. 
 

PGS 
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Indicativo, inoltre, per caratterizzare l’entità del problema, certificare che più del 
70% delle donne che accedono alla PMA in Italia sono over 35 e più del 30% sono 
addirittura over 40 anni (dati ISS). Altre indicazioni a tale trattamento sono ripetuti 
fallimenti di impianto in almeno 3 cicli di PMA pregressi (Recurrent Implantation 
Failure, RIF) (Voullaire et al, Mol Hum Reprod, 2002; Fragouli et al, Fertil Steril, 
2010), e poliabortività (almeno 3 aborti spontanei pregressi; Recurrent Pregnancy 
Loss, RPL) (Munnè et al, Fertil Steril, 2005), anch’esse condizioni correlate ad elevati 
livelli di anomalie numeriche dei cromosomi nell’embrione preimpianto. Il ciclo di 
PMA, dal prelievo ovocitario alla biopsia embrionale, è strutturato come un ciclo di 
PGD, ciò che cambia sono solo le metodiche di analisi molecolare a seguito del 
prelievo del frammento di trofoectoderma.  
 
 
Attualmente, disponiamo di tecniche di screening dei 24cromosomi altamente 
accurate e concordanti tra loro quando applicate su biopsie di trofoectoderma 
(Capalbo et al, Eur J Hum Genet, 2014), nello specifico array comparative genomic 
hybridization (aCGH), array Single Nucleotide Polymorphism (aSNP) e quantitative 
Polymerase Chain Reaction (qPCR), che consentono rapidamente la definizione 
dell’assetto cromosomico embrionale con elevatissima precisione 
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Queste metodiche hanno permesso un significativo avanzamento procedurale rispetto 
all’utilizzo passato della FISH, in cui si analizzavano pochi cromosomi (generalmente 5) con 
elevato errore diagnostico. La PGS, tramite la prevenzione del trasferimento di embrioni 
anomali, consente un incremento delle gravidanze per transfer effettuato, nonché la 
diminuzione dei rischi gestazionali, in primis l’aborto spontaneo, per la paziente come 
certificato da tutti i Randomized Controlled Trials pubblicati ad oggi (Yang et al, 2012; Scott 
et al, Fertil Steril, 2013; Forman et al, Am J Obstet Gynecol, 2013, 2014).  
 
In particolare, il tasso di impianto a termine risulta significativamente aumentato quando 
embrioni cromosomicamente normali sono trasferiti, con percentuali costanti del circa 50% 
di tasso di impianto ongoing indipendentemente dall’età della donna. Questo permette 
anche di effettuare tutti transfer di singoli embrioni per tutte le tipologie di pazienti ed 
evitare così uno dei peggiori outcomes dell’IVF che consiste nell’elevato tasso di 
gemellarità e complicanze associate. Inoltre, il transfer di embrioni con normale assetto 
cromosomico si traduce in una riduzione del 65% del rischio di abortività, con percentuali 
intorno all’8% indipendentemente dall’età della donna (si riporta di seguito la casistica 
genera di PGS allo stadio di blastocisti con analisi dei 24-cromosomi mediante qPCR). 
Infine, ulteriore beneficio risiede nel fatto che queste gravidanze presentano un rischio 
residuo di anomalie cromosomiche paragonabile a donne di 20 anni (0.1% rischio residuo 
di anomalie numeriche cromosomiche; Werner et al., 2014), evidenza che può eliminare 
l’indicazione per ulteriori investigazioni invasive prenatali in gravidanza, quali amniocentesi 
e villocentesi. 



La biopsia di per sé può 
compromettere lo 

sviluppo dell’embrione? 

• Valutare l’impatto della biopsia in sé ha una 
importanza fondamentale 

• I primi studi confrontavano l’IR nelle pz 
sottoposte a PGD per malattie monogeniche 
con quello di pz non biopsiate 

• L’interpretazione dei dati era però limitata 
dalla impossibilità di assicurare l’equivalenza 
dei due  gruppi di pazienti. 

• «DNA fingerprinting»: è adesso possibile 
trasferire simultaneamente due embrioni con 
lo stesso transfer e sapere certamente quale 
embrione si è impiantato 



Biopsia della blastocisti 

• Vantaggi: 
- Più cellule da analizzare (più 

DNA) 
- Basso grado di mosaicismo = 

minore tasso di errori 
- ICM rimane intatta 
- Richiede un alto tasso di 

formazione di blastocisti, un 
sistema di coltura ottimale e 
personale con esperienza 
specifica 

- Meno costosa 
- Alte IR 
- Possibilità di single embryo 

transfer 
- Riduzione gravidanze multiple 
- Ambiente uterino ottimizzato 

allo scong 
 
 

• Svantaggi: 
- Non tutti gli embrioni 

raggiungono lo stadio di 
blastocisti 

- Minor tempo per il transfer 
a fresco 

- Sincronizzazione 
endometriale  



Mutazioni Genomiche  
(n° Cromosomi # 46) 

• Cromosomi Autosomici 
• Cromosomi Sessuali 

NON EREDITARIE 

Mutazioni Cromosomiche  
(Alterazione Struttura Cromosomi)  
• Traslocazioni 
• Delezioni 

EREDITARIE E NON EREDITARIE 

MALATTIE GENETICHE 

Mutazioni Geniche   
• Delezioni, Inserzioni, Mutazioni Puntiformi, 
   Espansione di Triplette )   
 
Possono essere EREDITATE  in modo : 
• MENDELIANO:  
singolo gene dominate/recessivo, cromosomi sessuali 
 
• NON MENDELIANO: 
Espansione triplette, mitocondriali 



 
Cause genetiche di infertilità 

maschile 

Le principali cause genetiche dell’infertilità maschile  sono: 

  

 ANOMALIE CROMOSOMICHE 

 MICRODELEZIONI DEL CROMOSOMA Y 

 MUTAZIONI DELLA FIBROSI CISTICA 



Le anomalie cromosomiche 
 Incidenza delle anomalie cromosomiche nella popolazione generale: 

0.85%.  
  

 In base alla letteratura, l’incidenza delle anomalie cromosomiche nelle coppie 
infertili è tra il 1.3% e il  13.1%. 
 

 

Autori No. di pazienti 

Incidenza di 

anomalie 

cromosomiche 

Hens et al. (1998) 1000 1.3% 

Scholtes et al. (1998) 2280 7.2% 

Meschede et al. (1998) 894 3.8% 

Peschka et al. (1999) 1562 13.1% 

Gekas et al. (2001) 3208 5.7% 

Sonntag et al. (2001) 1622 3.3% 

Clementini et al. 
(2004) 

4156 1.9% 

Riccaboni et al. (2008) 5266 1.3% 

- 5-6% dei maschi infertili presenta un cariotipo anomalo 



Le anomalie cromosomiche si suddividono in: 

 

ANOMALIE NUMERICHE 
Le anomalie numeriche sono caratterizzate 

dall’acquisto (trisomie) o perdita di un 

cromosoma (monosomie). Talvolta i 

cromosomi sovrannumerari sono più di 

uno. 

  

Nelle coppie infertili, le anomalie 

numeriche generalmente 

coinvolgono i cromosomi sessuali.  

 ANOMALIE STRUTTURALI  

 Le anomalie strutturali sono caratterizzate 

dalla perdita (delezione), dall’aumento 

(inserzione) o trasferimento (traslocazione) di 

segmenti cromosomici, con conseguente 

alterazione strutturale di uno o più 

cromosomi.  

 

 Le anomalie strutturali più comuni 

nelle coppie infertili sono le 

traslocazioni reciproche bilanciate e le 

traslocazioni Robertsoniane.  



Anomalie cromosomiche più comuni nei maschi infertili: 

Anomalia 

cromosomica 
Fenotipo associato 

Incidenza 

nella 

popolazione 

generale 

47, XXY 

(Sindrome di 

Klinefelter) 

Azoospermia (85%) 

Severa oligozoospermia (15%) 

 

1:500/1:100

0 

47, XYY 

(Sindrome 47,XYY) 

Normale, occasionalmente 

infertile 
1:500 

Traslocazioni 

Robertsoniane 

da normospermia ad 

azoospermia 
1:1000 

Traslocazioni 

reciproche 

da normospermia ad 

azoospermia 

 

1:500 



 
The primary form affects germ cell structure or physiology, causing arrest of germ cell 
development and ultimately cell death. 
Primary female infertility includes premature ovarian failure (POF), polycystic ovary 
syndrome (PCOS), endometriosis, and leiomyoma. 

Secondary infertility arises due to systemic or syndromic genetic defects, including 
developmental, endocrine, and metabolic defects. Genetic syndromes that manifest male or 
female infertility are fragile X syndrome, Kartagener's syndrome, myotonic dystrophy, 
Noonan syndrome, Fanconi anemia, sickle cell anemia, β-thalassemia, etc.  
Other notable conditions include disorders of  
1. sex development (DAX1, CBX2, SRY, SOX9, RSPO1) [1-6], 
2. reproductive dysgenesis disorders (AMH, AMHR2, ARX, DHH, NR5A1, WNT4, WT1)[6], 
3.   hypogonadotrophic hypogonadism and Kallmann syndrome (KAL1, FGFR1, PROKR2, 
GNRH1, TAC3, LEP, NSMF, CHD7, DAX1, KISS1), 
4.  ambiguous genitalia and androgen insensitivity (AR) [8], and congenital bilateral absence of 

vas deferens (CFTR);  
5. Endocrine defects comprise disruption of steroid synthesis and metabolism, and are caused 
by CYP17, CYP21, and CYP21A2 mutations  
6.various metabolic defects (e.g.,galactosemia) and mutations in mitochondrial energy 
pathways (POLG1 and mitochondrial DNA genes) cause toxic effects and lead to secondary 
female or male infertility 



Female infertility  
1. Chromosomal aberrations 

A-47,XXX—syndrome, known 
as trisomy X , is one of most 
common causes of 
premature ovarian 
insufficiency (POI); 

 it occurs in 1 in 1,000 female births.  
the majority of women is as normal, 

some suffer from POI or from 
malformations of the genitourinary 
tract .The aberration happens due 
to chromosome non disjunction 
errors in meiosis I or II in 
oogenesis.  

 



B. Turner syndrome—also known as monosomy X or 45,XO, chromosome disorder in 
females, has an incidence of 1:2,000 births.  

The loss of chromosome X in the oocyte is a result of chromosome non disjunction in 
meiosis. 45,XO females display skeletal abnormalities, congenital heart defects, 
and physical attributes such as short stature, a webbed neck, low hairline, flat 
chest, and gonadal dysgenesis with signs of amenorrhea or ovarian failure. 
Females mosaic for Turner syndrome present with a milder form, often noted due 
to infertility. 

 45,X/47,XXX is not a common mosaic presentation, but does present similarly to 
45,X/46,XX, with ovarian function declining quickly and leading to infertility 

Female infertility  
1. Chromosomal aberrations 



Sintomi della sindrome di Turner sono: 
• ipogonadismo con fenotipo femminile 
• bassa statura 
• torace a scudo (piatto) e capezzoli iperdistanziati; 
• attaccatura dei capelli bassa collo corto e palmato 
• orecchie a basso impianto; 
• il viso può avere un aspetto da persona anziana 
• sterilità dovuta a malformazioni dell'ovaia detta "a stria"; 
• amenorrea primaria, cioè, l'assenza della mestruazione (in Turner la menopausa avviene prima 
del menarca all'età di 2 anni); 

Turner syndrome: 45,X (1/5000) 



Genetic test & Embryo 

• Comprehensive genetic testing of the embryo before 
implantation raises complex clinical and ethical issues. 
Couples may increasingly undergo a whole genome scan 
prior to an IVF (or natural) cycle, and if any serious risk is 
detected, they can decide which reproductive option would 
suit them best. 

• The possibility of performing a whole genome scan for PGD 
is around the corner and would also allow for the detection 
of de novo mutations.  

• As IVF clinics gain higher success rates, and genetic 
diagnosis helps the treatment of infertile couples, there will 
need to be much discussion regarding which procedures are 
clinically and ethically acceptable and how these are 
regulated. 



• It is important that all couples undergoing 
infertility treatment should be informed of the 
risks, benefits, and possible outcomes through 
the use of genetic testing and counseling.  

• As more genes are discovered, and the 
etiology of infertility disorders become better 
understood, the management and treatment 
of infertility will improve as well. 



Grazie per l’attenzione 


