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ABSTRACT
First-level molecular diagnosis of cystic fibrosis (CF): comparison of three commercial procedures. CF is one
of the most common life-threatening autosomal recessive disorders among Caucasians. To provide an useful CF test
and improve the detection rate of CF mutation in the general population, the selection of a mutation panel should be
considered for covering the population disease risk. The aim of this study was to evaluate and to compare the
performance of 3 different analytical CF molecular assays: INNO-LiPA, NanoChip CF70 and xTAG Cystic Fibrosis.
All 3 mutation panels showed a good detection rate in our geographical area. We analyzed 100 DNA samples with
INNO-LiPA and NanoChip CF70; half of those samples were also analyzed with xTAG Cystic Fibrosis. All tests
included the most frequent CF mutations along with Poly-T screening. As some discordant results were found, some
samples were also analyzed by CFTR massive parallel sequencing (MPS) with MASTR v2 assay (Multiplicom) run
on 454 GS Junior. INNO-LiPA and NanoChip were concordant for 99 out of 100 samples. Only one, carrying the
852del22 mutation, resulted as discordant: MPS confirmed the “wild-type” genotype previously obtained by
NanoCHIP. On the contrary, in a sample genotyped by both INNO-LiPA and MPS as compound heterozygote (327226 A/G; 621+3 A/G), NanoChip only detected the 3272-26 A/G mutation. Finally, 47 out of 50 samples were correctly
genotyped by xTAG Cystic Fibrosis.

INTRODUZIONE
La fibrosi cistica (FC), causata da mutazioni del gene
CFTR (“Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance
Regulator”), è la più comune malattia autosomica
recessiva
della
popolazione
caucasica.
Le
manifestazioni cliniche di FC sono caratterizzate dalla
presenza di secrezioni esocrine mucose dense, che
portano a malattia polmonare cronica ostruttiva, con
evoluzione verso l’insufficienza respiratoria, e ad
aumento della concentrazione di sodio cloruro nel
sudore (1). Nella maggior parte dei casi è presente
insufficienza pancreatica esocrina, con difetti della
digestione e deficit di crescita e, nella quasi totalità dei
maschi affetti, azoospermia da atresia bilaterale
congenita dei dotti deferenti (2). Si parla di “CFTR related
diseases” (CFTR-RD) o forme “atipiche” di FC quando la

manifestazione fenotipica é di tipo non classico. Si
presentano in forme oligo o monosintomatiche; i sintomi
possono partire dall’infanzia, ma la malattia diventa
clinicamente significativa solo dopo i 10 anni di età. I
soggetti raggiungono l’età adulta, ma possono
presentare malattie croniche dell’apparato respiratorio,
disturbi dell’apparato riproduttivo, insufficienza
pancreatica con un esame del sudore patologico.
La diagnosi è basata sulla sintomatologia, sull’esame
del sudore e sull’identificazione di mutazioni mediante
analisi molecolare della regione codificante di CFTR (3).
In letteratura sono state riportate più di 1900 mutazioni a
carico del gene CFTR, con differente distribuzione
geografica (4). Le 8 mutazioni più frequenti sono
F508del, G542X, W1282X, N1303K, 1717-1G/A, R553X,
2183AA/G e I148T (5).
Sebbene il gene CFTR sia uno dei geni-malattia più
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studiati, la sua alta eterogeneità allelica rende spesso
difficile la diagnosi molecolare di FC e delle forme
atipiche di malattia. Nell’ambito della ricerca di mutazioni
è possibile distinguere vari livelli di analisi molecolare
per i diversi tempi di esecuzione, tecnologie e costi.
L’analisi di primo livello permette l’identificazione di
mutazioni note; l’analisi di secondo livello, con maggiore
sensibilità, permette di individuare sia mutazioni note
che varianti genetiche di incerto significato funzionale e,
infine, test di terzo livello, grazie a una sensibilità
diagnostica maggiore, permettono di definire gli
eventuali effetti, che a livello molecolare determinano le
varianti genomiche individuate nell’analisi del gene.
L’analisi genetica di primo livello consiste nella
ricerca delle mutazioni più frequenti nella popolazione.
Le tecniche utilizzate devono soddisfare criteri di
sensibilità, riproducibilità e rapidità, quest’ultima in
funzione del numero sempre maggiore di analisi
richieste. E’ essenziale che ogni laboratorio conosca la
frequenza relativa delle mutazioni della propria area di
utenza per poter scegliere un pannello di mutazioni che
consenta un buon tasso di individuazione (“detection
rate”). In Italia, utilizzando i kit commerciali che
includono una trentina di mutazioni si ha un “detection
rate” di ~75%. E’ inoltre consigliabile la ricerca
aggiuntiva di mutazioni specifiche in particolari aree
geografiche laddove non siano inserite nei pannelli
standard, come, ad es., T338I per individui originari della
Sardegna. Vengono utilizzati principalmente kit
commerciali che, a fronte di un costo elevato,
consentono di risparmiare sui tempi, sono ben
riproducibili e permettono di analizzare un pannello di
mutazioni uniforme nei diversi laboratori.
Lo scopo del presente lavoro è stato quello di valutare
e confrontare tre differenti metodiche utilizzate per la
diagnosi molecolare di primo livello in FC: 1) kit INNOLiPA, basato sulla tecnica “reverse dot blot” (RDB),
metodo utilizzato per ~11 anni nel nostro laboratorio; 2)
kit NanoChip CF70, di recente introduzione nel nostro
laboratorio, che impiega una tecnica di “microarray” e 3)
kit xTAG Cystic Fibrosis, basato su estensione del
“primer” allele-specifica (ASPE).

MATERIALI E METODI
Campioni

Il presente studio è stato condotto su 100 campioni di
DNA analizzati presso il nostro Policlinico Universitario
per lo screening di primo livello. Il DNA genomico è stato
estratto a partire da 400 µL di sangue intero K3-EDTA con
un estrattore automatico Maxwell 16 System, utilizzando
un kit commerciale Maxwell 16 Blood DNA Preparation kit
(Promega). Successivamente è stata determinata la
purezza e la concentrazione del DNA attraverso uno
spettrofotometro (NanoPhotometerTM, Implen) a 260
nm e il campione conservato a -20 °C fino al momento
dell’analisi. Il lavoro è stato svolto in accordo alla
dichiariazione di Helsinki del 1975, riveduta nel 2004.
Tutti i soggetti inclusi nello studio hanno sottoscritto il
consenso informato.
194

biochimica clinica, 2015, vol. 39, n. 3

Kit INNO-LiPA

La tecnica prevede una reazione polimerasica a
catena (PCR) multipla in grado di amplificare differenti
regioni del gene, a cui fa seguito una reazione di
ibridazione allele-specifica tra i prodotti della PCR e le
sonde molecolari oligonucleotidiche complementari alla
sequenza normale o a quella mutata che sono depositate
sulle “strip” fornite dal kit. Le sonde allele specifiche, che
portano un gruppo amminico in posizione 5’, vengono
fatte aderire stabilmente a una membrana di nylon carica
negativamente. Dopo l’ibridazione tra le sonde e il DNA
amplificato,
nel
quale
è
incorporato
un
desossiribonucleotide (dUTP) biotinilato, si procede alla
visualizzazione colorimetrica con una reazione biotinastreptavidina-fosfatasi alcalina. Le “strip” vengono poi
interpretate con apparecchiatura scanner e un “software”
di lettura. Ogni strip d’ibridizzazione contiene anche due
bande di controllo, di cui la prima rappresenta il controllo
dell’amplificato, mentre la seconda la corretta
ibridizzazione. Il test permette lo screening di 57
mutazioni con l’utilizzo di 3 kit per campione (INNO-LiPA
CFTR 19, CFTR 17+ IVS 8 polyT Update and CFTR
Italian Region; Innogenetics Fujirebio) (Tabella 1).

Kit CF70 in tecnologia NanoChip 400

L’utilizzo del kit CF 70 (Savyon Diagnostics) consente
di rilevare e identificare un pannello di 70 mutazioni nel
gene CFTR (Tabella 1). Per ogni campione vanno
allestite due “master mix” su piastra, utilizzando una
piattaforma automatizzata (epMotion 5070, Eppendorf).
Per un uso ottimale del kit sono stati analizzati 38
campioni in ogni seduta analitica. NanoChip 400 è in
grado di processare in modo automatico prodotti di PCR
su supporti di tipo “microarray”.
I “microarray”
contengono 400 micropozzetti (“spot”) in cui far avvenire
l’ibridizzazione del prodotto di PCR su sonde
precedentemente adese all’interno. Gli oligonucleotidi di
cattura sono biotinilati all’estremità 5’ o 3' e sono legati a
uno strato di biotina coattata allo strato permeabile. Il
foglio elettronico CF 70 Data Analysis è un “file” Microsoft
Excel, con il quale i dati importati vengono elaborati a un
risultato e genotipizzati utilizzando delle macro.

Kit xTAG Cystic Fibrosis

Il metodo del kit xTAG Cystic Fibrosis (EU) è
costituito da una singola reazione a catena della
polimerasi “multiplex”, che viene poi usata in tre distinte
reazioni ASPE (A, B e C). I prodotti delle tre reazioni
ASPE vengono quindi in seguito analizzati in altrettante
reazioni separate di ibridazione a microsfere (A, B e C)
sulla piattaforma Luminex 100 xMAP. I campioni di DNA
possono essere sottoposti a screening per le 5 varianti e
per un massimo pari a 75 mutazioni CFTR (definite
dall'utente) su un “pool” totale di 85 disponibili (Tabella
1).

“Next generation sequencing” (NGS)
I risultati discordanti tra le 3 differenti metodiche
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Tabella 1
Confronto tra i pannelli mutazionali delle tre metodiche valutate in questo lavoro
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Tabella 2
Genotipi dei campioni di DNA analizzati e relativa concordanza tra le tre metodiche utilizzate. Sono riportati in grassetto i dati
discordanti
No. campioni

Genotipo INNOLiPA

Genotipo Nanochip

No. campioni

Genotipo xTAG

1

F508del/F508del

F508del/F508del

1

F508del/F508del

63
1

N/N

F508del/2789 + 5 G/A

N/N

F508del/2789 + 5 G/A

2

N/N

F508del/2789 + 5 G/A

1

3272-26 A/G 621+3 A/G

3272-26 A/G

1

N/N

2

N1303K/N

N1303K/N

2

N1303K/N

10

F508del/N

3

G542X/N

1

R347P/N

1

R553X/N

3

G85E/N

2

R1070Q/N

1

1717-1G/A/N

2

2789+5G/A/N

5

3849+10Kb C→T/N

1

621+1G->T/N

2

621+3A->G/N

1

852del22/N
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10

G542X/N

3

R347P/N

1
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G85E/N
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1717-1G/A/N
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NN

1

1717-1G/A/N

1

N/N

2

1

2789+5G/A/N

N/N

descritte precedentemente sono stati analizzati tramite
sequenziamento NGS. Il sequenziamento mediante
NGS 454 Junior prevede una fase analitica per
amplificazione e sequenziamento massivo parallelo
delle librerie di ampliconi e una fase post-analitica per
l’analisi dei dati. La fase analitica prevede tre passaggi:
1.
preparazione della libreria e inserimento dei
“target” specifici (“barcode”);
2.
l’analisi di frammenti mediante sequenziatore
automatico ABI Prism 3500 per verificare l’efficacia
dell'arricchimento;
3.
l’analisi sul sequenziatore NGS 454 GS Junior
(Roche Diagnostics) mediante pirosequenziamento.
Il kit per la preparazione delle librerie di DNA è stato
fornito dalla Multiplicom (CFTR MASTR kit), disegnato
per amplificare e sequenziare tutte le regioni codificanti
del gene CFTR, le sequenze introniche fiancheggianti, le
varianti omopolimeriche c.1210-12T e c.1210-34TG, 3
specifiche regioni introniche, varianti a singolo
nucleotide (SNV) e “indels” e la regione del promotore
fino al c-108.

pienamente concordante con il risultato ottenuto dalla
tecnologia NanoChip (3272-26 A/G). Il tratto polimorfico
Poly-T mostrava risultati pienamente concordanti tra le
due metodologie (100 campioni su 100).
Soltanto 50 campioni su 100 sono stati sottoposti
anche alla genotipizzazione su piattaforma Luminex
(Tabella 2). Dei 50 campioni analizzati con xTAG Cystic
Fibrosis, 3 non risultavano correttamente genotipizzati
in quanto il pannello Luminex non contiene le seguenti
mutazioni note: 3272-26 A/G; 621+3 A/G e 852del22. Il
tratto polimorfico Poly-T mostrava risultati pienamente
concordanti (50 su 50).
Considerando l’epidemiologia delle mutazioni nelle
regioni italiane, è possibile calcolare la “detection rate”
nelle singole regioni dei test per la diagnostica
molecolare di FC. Nella Tabella 3 sono stati messi a
confronto i 3 pannelli mutazionali dei kit utilizzati nel
presente lavoro e la relativa “detection rate” per regione
italiana.

RISULTATI

Nel 2001 le società scientifiche americane che
rappresentano genetisti e ginecologi [“American College
of Medical Genetics” (ACMG) e “American College of
Obstetrician and Gynecologists”] hanno elaborato le
linee guida riguardanti l’analisi molecolare per la FC, la
sua esecuzione in laboratorio, l'interpretazione e la
consulenza genetica (6). In particolare, hanno
sottolineato che il numero minimo di mutazioni da
indagare è costituito da 25 varianti del gene CFTR,
capaci di individuare 80% dei portatori fra gli Americani

INNO-LiPA e NanoChip hanno mostrato una
concordanza in 99 campioni su 100 (Tabella 2). Il
campione genotipizzato come 852del22/+ (esone 6) con
INNO-LiPA è risultato “wild type” su NanoChip400; tale
risultato è stato successivamente confermato dal
sequenziamento NGS. Inoltre, un campione
genotipizzato con INNO-LiPA e NGS come eterozigote
composto (3272-26 A/G; 621+3 A/G) risultava non
196
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Tabella 3
“Detection rate” dei test di ricerca mutazionale valutati nelle
diverse regioni italiane
Regione

INNOLiPA

NanoChip

xTAG

Friuli Venezia
Giulia

78%

79%

93%

Trentino

85%

-

98%

Lombardia

75%

76%

98%

Veneto

Piemonte
Toscana
Lazio

Campania
Puglia

Basilicata

Sardegna

85%
81%

85%
-

76%

76%

87%

89%

80%
86%
88%
88%

80%
88%
89%
90%

97%
99%

100%
98%
99%
84%
88%
93%

di etnia caucasica, 69% negli Americani di origine
africana e 57% in quelli di origine ispanica.
L’analisi di primo livello del gene CFTR può essere
condotta in laboratorio con diverse metodiche molecolari
(7). La scelta di una tecnologia di diagnostica molecolare
deve tener conto di diversi fattori: 1) la disponibilità di un
pannello
mutazionale
con
le
caratteristiche
raccomandate dalle società scientifiche; 2) la completa
copertura del rischio specifico della popolazione; 3) la
possibilità di automatizzare il “workflow” laboratoristico in
modo da ridurre al minimo gli errori analitici; 4) un
accettabile “turnaround time” e 5) bassi costi di analisi.
Nel processo di validazione di un nuovo metodo di
diagnosi molecolare è necessario raccogliere diversi dati
per stabilire la validità analitica e clinica del test ed
effettuare una comparazione con il metodo già in uso nel
laboratorio.
Il metodo INNO-LiPA, basato su una tecnica in RDB,
mostra differenti vantaggi: genotipizzazione, facilità di
automazione e di rilevazione e, inoltre, capacità medioalta di “throughput”. Lo svantaggio più significativo per
questa piattaforma è di eseguire il test “reflex” (R117H e
Poly-T) su una singola “strip”, rendendo difficile
l’esecuzione del test secondo le linee guida ACMG.
Inoltre, è necessaria un’amplificazione con “primer”
specifici e successiva ibridizzazione nel caso in cui non
si riuscisse a discriminare la condizione di eterozigosi o
omozigosi per le seguenti mutazioni: 621+3 A/G; E217G
e R334Q.
Uno dei vantaggi della tecnologia NanoChip risulta
essere la facile esecuzione del test “reflex” secondo le
linee guida ACMG, in quanto il “chip” è stato progettato
in modo tale che R117H e Poly-T si trovino su due “pad”
(pozzetti predeterminati lungo il “microarray” su cui
aderiscono gli oligo di cattura specifici del test CF70)
differenti. Gli alti costi di strumentazione e la necessità di
collezionare un numero minimo di campioni (>10) sia per
l’ottimizzazione del kit che per la rilevazione dei Poly-T

rappresentano uno degli svantaggi di tale tecnologia. Di
conseguenza, questo tipo di piattaforma è da consigliare
prevalentemente a centri con numeri medio-alti e che
non debbano eseguire in “urgenza” diagnostica
prenatale. Va sottolineato invece che, al momento,
appare essere l’unica piattaforma che permette di
tracciare completamente tutta la fase analitica, dal
momento del caricamento del DNA. Per ogni pozzetto
del “chip” un “software” fornisce, alla fine della corsa, le
informazioni relative alle sonde spottate e alla qualità
della reazione, permettendo all’operatore di fare
opportune valutazioni in fase di validazione e
refertazione del dato, soprattutto in presenza di segnali
ai limiti dei criteri di accettabilità previsti di default dal
“software” di interpretazione.
La tecnologia Luminex con il kit xTAG Cystic Fibrosis
mostra diversi vantaggi, quali la flessibilità nella
selezione del pannello di mutazioni attraverso il
“software”, la definizione del genotipo in maniera
automatizzata e la facilità d’uso. La metodica, però,
risulta laboriosa, lunga e non certificata secondo il
decreto applicato ai dispositivi medico-diagnostici (CEIVD) per la parte di interpretazione del dato.
Il presente studio, volto a effettuare una
comparazione tra 3 differenti metodiche, ha mostrato
un’elevata specificità e sensibilità dei risultati, indicando
una robustezza analitica delle tecnologie valutate. E’
inoltre importante determinare l’utilità clinica del test di
primo livello nella FC attraverso la sensibilità clinica
(frequenza delle mutazioni nelle diverse regioni italiane e
la relativa “detection rate”). I pannelli INNOLiPA e
NanoChip comprendono le mutazioni più frequenti in
Italia, mentre xTAG Cystic Fibrosis (EU) Luminex
mostra mutazioni più frequenti a livello mondiale, ma non
specifiche della popolazione italiana. Di conseguenza,
risulta una grande differenza nelle “detection rate” delle
tre metodiche: il pannello xTAG Cystic Fibrosis mostra
un’elevata “detection rate” per le diverse regioni italiane
(88-100%), mentre il sistema NanoChip ha una
“detection rate” media vicina a 85%, se riferita alla
popolazione italiana.
Per quanto riguarda il tempo di analisi, la tecnologia
INNOLiPA prevede 6 ore per ottenere il risultato
dell’esame, fornendo una risposta rapida per i campioni
urgenti, a differenza delle metodiche NanoChip e
Luminex che prevedono rispettivamente 18 e 11 ore di
processazione del campione; la maggior parte di tale
tempo però è da riferirsi alle ore di corsa sulla
piattaforma e non a lavoro “on bench”. I tempi di analisi
non includono quelli richiesti per l’estrazione del DNA.
Effettuando un’analisi dei costi, il kit NanoChip risulta
quello più economico (95 € per paziente) rispetto ai kit
Luminex (110 €) e INNOLiPA (125 €). I costi non
includono quelli relativi alla strumentazione. Le
tecnologie NanoChip e Luminex risultano essere una
valida alternativa al kit INNOLiPA per la diagnosi
molecolare di primo livello della FC, presentando un
pannello mutazionale più ampio. La piattaforma
NanoChip permette una completa automazione del
processo analitico e un pannello di mutazioni adeguato
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al nostro bacino di utenza. A seguito dei risultati ottenuti
in questo studio, NanoChip è stato da noi adottato come
metodica di screening di primo livello: attraverso
un’adeguata organizzazione del flusso di lavoro è
possibile la refertazione dei campioni nell’arco di 15
giorni. Nei rari casi di campioni urgenti, la metodica
INNOLiPA permette l’allestimento della reazione per un
singolo campione, ottenendo risultati affidabili, in
accordo alle linee guida, e in tempi brevi (6 ore).
Attraverso l’uso razionale di queste due tecnologie, il
laboratorio è in grado di garantire la validità analitica e
clinica dell’esame, migliorando la qualità del processo
analitico e, contemporaneamente, soddisfare le
esigenze dell’utente.
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