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ASPETTI GENERALI 
 

1. INTRODUZIONE 
 

La prima edizione delle Linee Guida per la Diagnostica Citogenetica è stata redatta 
dall’Associazione Italiana di Citogenetica Medica (AICM) nel 1995 ed una seconda edizione 
(Consensus) dalla Società Italiana di Genetica Umana (SIGU) nel 2007. Questa edizione è stata 
realizzata dal Gruppo di Lavoro di Citogenetica SIGU, facendo riferimento ai documenti 
internazionali, in particolare alle “General Guidelines and Quality Assurance for Cytogenetics” a cura 
della European Cytogeneticists Association (2012) e a OECD GUIDELINES FOR QUALITY ASSURANCE 
IN MOLECULAR GENETIC TESTING (2007). 

 
La versione 2013 delle Linee Guida fornisce ai Laboratori di Citogenetica un riferimento per 

l’esecuzione delle indagini di citogenetica costituzionale e riporta i criteri minimi di riferimento, 
tenendo anche presente che spesso il giudizio professionale è di primaria importanza. Un 
laboratorio che operi costantemente al di sotto degli standard minimi è a rischio di compromettere 
la qualità del servizio offerto.  
 

In queste linee guida l’uso di “deve” indica un requisito obbligatorio; “si raccomanda” indica 
una raccomandazione; “è possibile”, “è accettabile”, “è opportuno” sono utilizzati quando sono 
possibili più approcci e tutti risultano adeguati; “non è possibile”, “è inaccettabile” sono utilizzati 
dove potrebbe risultare compromessa la qualità del servizio. 

 
Alcuni test genetici possono essere condotti utilizzando diversi approcci metodologici. Ogni 

laboratorio deve selezionare la tecnica più appropriata tenendo conto del tipo di campione e 
dell’indicazione clinica all’esame. L’utilizzo di FISH, microarray o tecniche di genetica molecolare 
possono in alcuni casi risultare più adeguati rispetto all’analisi del cariotipo.  

 
NB: Per l’esecuzione delle indagini di citogenetica oncologica la SIGU raccomanda l’adozione delle 
Linee Guida E.C.A.: Guideline and Quality Assurance for Acquired Cytogenetics (ECA Newsletter 31 
Gennaio 2013) 

 
1.1 Riferimenti normativi e definizioni 

I documenti richiamati di seguito sono riferimenti essenziali per l'applicazione delle presenti 
linee guida: 



 
   

Società Italiana di Genetica Umana 
Gruppo di Lavoro in Citogenetica SIGU 

 

 

 

 

Linee-guida diagnosi citogenetica 2013                          6 

        

 
Riferimenti normativi 

 D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive integrazioni e modificazioni “Riordino della 
disciplina in  materia sanitaria” 

 D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29 e succ. integrazioni e modificazioni “Razionalizzazione  
dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di 
pubblico impiego” 

 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il 
personale dirigenziale del SSN” 

 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per 
l’accesso alla Direzione Sanitaria Aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo 
livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del SSN” 

 D.P.R. 14-1-1997 Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle 
province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed 
organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e 
private. Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1997, n. 42, S.O. 

 - Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio 
sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419" 

 - Sistema di Accreditamento Istituzionale , rinvii integrativi e normativi di secondo grado o 
regionali  

 Data Protection Act 1998. Convention for the protection of Human Rights and dignity of 
the human being with regard to the application of biology and medicine: convention on 
human rights and biomedicine, Oviedo, 1999. 

 Codice in materia di protezione dei dati personali. D. Lgs.30-6-2003 – n. 196 (G.U. n. 174 
s.o. del 29 luglio 2003). 

 Linee guida per le attività di Genetica Medica - Accordo Stato Regioni del 2004 (GU n.224 
del 23.09.2004)  

 Piano regionale di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche di diagnostica di 
laboratorio - adempimenti previsti dalla legge finanziaria 2007 (art 1, comma 796, lettera O 
della legge 296/2006) 

 Attuazione delle linee guida per le attività di genetica Medica, Accordo Stato Regioni del 26 
novembre 2009  

 DPCM 10/02/1984. Art. 11. Personale tecnico. 

 Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici” (GU n. 3 del 4 gennaio 2013) 

 Linee di indirizzo sulla genomica in sanità pubblica, Conferenza permanente per i rapporti 
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tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano Stato Regioni del 13 
marzo 2013 

 EU Directive Health and safety at work – (89/391/EEC). 

 EU Directive Health and safety at work – Carcinogens (90/394/EEC). 

 EU Directive Health and safety at work – Manual Handling (90/269/EEC). 

 EU Directive Health and safety at work – Safety signs (92/58/EEC). 

 EU Directive Health and safety at work – Pregnant workers (92/85/EEC). 

 EU Directive Health and safety at work – Use of Protective equipment (89/656/EEC). 

 Freedom of Information Act 2000. 

 OECD Guidelines for Quality Assurance in Molecular Genetic testing (2007). 

 UNI EN ISO 9000:2005 Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario 

 UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti 

 ISO 15189:2012 Laboratori medici - Requisiti particolari riguardanti la qualità e la 
competenza 

 UNI EN ISO/IEC 17025:2005 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e 
di taratura 

 UNI EN ISO/IEC Guide 2 General terms and their definitions concerning standardization and 
related activity. 

 
Definizioni 

I Laboratori di Genetica Medica (citogenetica, genetica molecolare, genetica biochimica, 
immunogenetica, genetica oncologica, genetica forense, farmacogenetica) sono le Strutture 
specialistiche competenti all’esecuzione dei test genetici. 

Per test genetici si intendono le analisi di specifici geni, del loro prodotto o della loro funzione, 
nonché ogni altro tipo di indagine del DNA, dell’RNA o dei cromosomi, finalizzata ad indagare 
mutazioni associate a patologie genetiche. I test possono anche essere utilizzati per definire la 
variabilità genetica interindividuale, per risolvere quesiti medico legali e per valutare la suscettibilità 
o la resistenza genetica individuale alle malattie. In sintesi viene definito test genetico qualunque 
indagine che produca dati genetici.   

E’ parte integrante di un test la consulenza genetica. Infatti, a confronto con altri esami di 
laboratorio, i test genetici coinvolgono l’identità biologica non solo della singola persona ma anche 
della famiglia di appartenenza in tutte le sue generazioni, per cui è necessario che i test genetici 
siano preceduti e seguiti da una informazione specifica e siano eseguiti solo dopo aver ottenuto il 
consenso informato, redatto in conformità alle normative vigenti.  
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In base alla specifica organizzazione regionale, e' opportuno che i Laboratori di Genetica 
Medica siano funzionalmente collegati a Strutture Cliniche di Genetica Medica, al fine di attuare in 
modo integrato i percorsi diagnostici. 

I Laboratori di Genetica Medica devono essere autonomi,  come previsto dalle vigenti 
normative ed essere dotati di una pianta organica dedicata.  

Per quanto riguarda tutte le attività di gestione dei dati, i Laboratori di Genetica devono 
operare secondo quanto previsto dalle normative vigenti: “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” (D.L. n. 196 del 30-6-2003) e “Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici” 
(GU n. 3 del 4 gennaio 2013) 

 

1.2 Consulenza genetica 

Le indagini citogenetiche si configurano come un test diagnostico, poiché consentono di 
confermare un sospetto clinico su un soggetto o di effettuare una diagnosi in epoca prenatale e 
postnatale.  

Si raccomanda che l’analisi cromosomica sia richiesta da uno specialista. Si raccomanda che, 
prima di avviare il test e nell’ambito di una consulenza genetica, siano fornite in maniera esauriente 
e chiara le informazioni sul significato, i limiti, la specificità del test stesso e le eventuali implicazioni 
dei risultati. Il consenso informato all’esecuzione del test deve essere redatto in forma scritta.  

Al paziente che si è sottoposto all’ esame del cariotipo deve essere sempre offerta una 
adeguata consulenza genetica presso lo stesso laboratorio o in strutture cliniche ad esso collegate.  

La Consulenza Genetica deve garantire il rispetto dei valori dell’individuo e della coppia. Tutti i 
dati acquisiti durante la consulenza e i risultati delle indagini citogenetiche sono vincolati alle norme 
relative alla tutela della riservatezza dei dati genetici, secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa.  

 

 
2. LABORATORI DI CITOGENETICA 
 
2.1 Attività 

I Laboratori di Citogenetica eseguono analisi per determinare il corredo cromosomico 
individuale (cariotipo) evidenziando eventuali variazioni del numero e della struttura dei cromosomi 
o alterazioni di sequenze genomiche  costituzionali o acquisite, omogenee o a mosaico. 

 
2.2 Personale 
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Il personale in organico deve essere competente, adeguatamente formato ed esclusivamente 
dedicato alle attività specifiche dei laboratori di Citogenetica.  

La Struttura deve prevedere figure professionali differenziate, in numero adeguato alla 
tipologia e al volume delle prestazioni erogate: 
- dirigenti sanitari con specializzazione in Genetica Medica o requisiti equipollenti ai sensi di legge. 

Presso ogni laboratorio diagnostico è necessario che siano strutturati almeno due dirigenti 
sanitari (escluso il direttore della struttura complessa o il responsabile della struttura semplice), 
per garantire, con la continuità del servizio, la regolare validazione dei risultati e la refertazione. 

- tecnici di laboratorio biomedico (con un rapporto tecnico/dirigente di almeno 2/1 escluso il 
direttore/il responsabile della struttura). 

- personale amministrativo.  
 
  2.2.1 Direttore di Laboratorio 

  Il Direttore del Laboratorio di Genetica Medica (equivale a Struttura Complessa per il 
 Sistema Sanitario Nazionale) è un dirigente sanitario con specializzazione in Genetica Medica 
 o equipollente, esperienza e competenza di almeno 7 (sette) anni nel settore; è responsabile 
 della attività svolta presso la struttura, del budget, della formazione e dell’aggiornamento 
 professionale del personale e della applicazione delle normative vigenti  

 
  2.2.2 Responsabile di Settore 

  Il Responsabile di Settore (equivale a Struttura Semplice per il Sistema Sanitario 
 Nazionale) è un dirigente sanitario con specializzazione in Genetica Medica o equipollente, 
 con mansioni definite dalle normative vigenti e dalle contrattazioni collettive. 

 
  2.2.3 Personale tecnico 

  Il personale tecnico deve avere una preparazione adeguata per lo svolgimento delle 
 attività tecniche connesse alle analisi di citogenetica, con mansioni definite dalle normative 
 vigenti e dalle contrattazioni collettive 

 
  2.2.4 Personale in formazione 

  Tutto il personale in formazione segue un programma di addestramento con un 
 supervisore designato secondo criteri che definiscono le competenze e il percorso di 
 formazione. 

 
2.3 Carichi di lavoro 
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I carichi di lavoro devono essere tali da garantire il mantenimento del Sistema Gestione 
Qualità (SGQ) e non devono raggiungere livelli da poter essere causa di errore. Il volume di attività 
può essere influenzato dall’esperienza professionale dei singoli operatori, dal livello organizzativo, 
dal grado di automazione delle dotazioni strumentali del laboratorio e dalla complessità delle 
indagini eseguite. Vengono esclusi dalla valutazione dei carichi di lavoro il direttore/responsabile 
della struttura e il personale amministrativo e ausiliario. 

I carichi di lavoro devono garantire il mantenimento del sistema di gestione per la qualità (es. 
norme ISO serie 9000), le attività di sviluppo e validazione di nuovi test e i programmi di educazione 
professionale del personale (Educazione Continua in Medicina – ECM). 

Per mantenere adeguati livelli di competenza e di qualità è necessario che un laboratorio 
esegua, per ciascuna tipologia di diagnosi offerta, almeno 100 casi/anno e, complessivamente, non 
meno di 500 casi/anno. In caso contrario i campioni dovrebbero essere indirizzati ad un altro 
laboratorio. 

 

2.4 Requisiti strutturali  

I Laboratori di Genetica Medica, compresi quelli di Citogenetica, devono possedere i requisiti 
minimi strutturali stabiliti dal D.P.R. 14/1/1997 (Suppl. Ord. alla G.U. n.42 del 20/02/1997) per i 
servizi di medicina di laboratorio. Spazi e strumentazione devono essere adeguati per garantire la 
qualità delle analisi erogate. Il numero e le dimensioni dei locali devono essere proporzionati e 
adeguati al numero del personale e alla tipologia delle attività svolte secondo quanto previsto dalle 
norme vigenti. 

 
Per l’esecuzione dei test di citogenetica i laboratori devono essere dotati di aree idonee per:  

- allestimento delle colture cellulari in condizioni di sterilità  
- allestimento e colorazione dei preparati citogenetici 
- acquisizione ed elaborazione delle immagini 
- immagazzinamento delle scorte di reagenti e materiali di consumo, con monitoraggio costante 

delle temperature di conservazione dei reagenti 
- immagazzinamento di bombole di CO2 secondo le normative vigenti 
- immagazzinamento di sostanze pericolose ( reagenti chimici/infiammabili, radioattivi) secondo le 

normative vigenti 
- stoccaggio dei rifiuti secondo le normative vigenti 

 
Se il laboratorio esegue analisi di citogenetica molecolare, array-CGH/SNP, test per la 

valutazione della Disomia Uniparentale (UPD), QF-PCR, BoBs ,MLPA deve essere dotato di aree 
idonee a: 
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- estrazione del DNA 
- marcatura,ibridazione e lavaggio dei microarray 
- allestimento PCR 
- acquisizione ed elaborazione dei dati 

 
I Laboratori, oltre agli spazi dedicati all’attività analitica, devono possedere aree idonee a:  

- accettazione dell’utenza e dei campioni.  
- svolgimento, con garanzie di riservatezza e tranquillità, della consulenza collegata ai test genetici 

(eventualmente anche in condivisione con la Struttura Clinica di Genetica Medica, se presente 
nello stessa Azienda o Ente o Struttura convenzionata). 

- conservazione dei risultati dei test genetici, in accordo con le norme vigenti per la protezione dei 
dati personali.  

- consultazione di banche dati e di bibliografia computerizzata.  
- studio e discussioni di lavoro.  

 
Le funzioni amministrative e di archivio devono essere svolte in locali separati e accessibili 

solamente a personale autorizzato. 
 
I laboratori devono inoltre rispettare la normativa vigente in ambito di tutela della salute e 

della sicurezza dei lavoratori e di gestione dei rifiuti. L’applicazione di quanto sopra riportato deve 
essere documentata. 

 
2.5 Requisiti tecnici e impiantistici 

I Laboratori di Citogenetica devono essere dotati di attrezzature di laboratorio adeguate per 
garantire la tutela  nei confronti di diversi rischi (rischio biologico, radioattivo, tossico, ecc.) per 
eseguire test genetici proposti. In particolare il laboratorio deve essere dotato di: 
- cappe a flusso laminare per le colture cellulari;  
- incubatori a CO2 con monitoraggio costante della temperatura, dell’umidità e della CO2;  
- incubatori e bagnomaria con monitoraggio costante della temperatura; 
- centrifughe con caratteristiche adeguate all’uso; 
- invertoscopi; 
- microscopi in campo chiaro e a fluorescenza; 
- sistemi automatici per l’acquisizione delle immagini e la ricostruzione del cariotipo con relativi 

software; 
- supporti informatici per la gestione dei dati e per gli opportuni collegamenti in rete; 
- frigoriferi e congelatori con monitoraggio costante della temperatura; 
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Devono essere assicurati adeguati controlli periodici di impianti elettrici e attrezzature. 
Tutti gli strumenti considerati “critici” (es.: termostati per le colture cellulari, congelatori, 

centrifughe) devono essere previsti in doppio, dotati di sistemi di allarme e collegati a gruppi di 
continuità. Se per qualsiasi ragione un qualunque strumento “critico” non è presente in doppio, il 
laboratorio deve avere una procedura scritta che descriva come sopperire alle eventuali difficoltà 
che possono insorgere a seguito di un guasto. 

 
Tutti gli strumenti utilizzati nei Laboratori di Citogenetica devono rispondere agli standard 

della Comunità Europea (Council Directive 93/68 EEC:1993), la loro gestione deve soddisfare i 
requisiti previsti dalle norme internazionali ISO (9001, 15189; 17025). 

La documentazione relativa alla manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria deve 
essere conservata. 

I laboratori devono attivare sistemi in grado di garantire la qualità e di assicurare la protezione 
dei dati e la loro corretta conservazione (es: backup periodici eseguiti da personale autorizzato ). 

I laboratori devono assicurare la corretta archiviazione e rintracciabilità dei campioni e dei 
procedimenti.  

I laboratori devono assicurare e documentare la protezione da intrusioni e danni degli 
strumenti informatici utilizzati. 

 
2.6 Procedure Generali e Istruzioni Operative (PG e IO) 

Tutti i percorsi che portano all’erogazione finale del servizio devono essere regolamentati da 
specifiche procedure operative, sistematicamente riesaminate. 

- I Laboratori di Citogenetica devono inoltre disporre di procedure documentate per:  
- la gestione dei documenti e degli archivi. 
- la gestione dell’aggiornamento professionale, in accordo con la normativa vigente in tema di 

Educazione Continua in Medicina (ECM) e l’inserimento operativo del personale di nuova 
acquisizione.  

- il monitoraggio della qualità dei fornitori (compresi i fornitori di servizi di laboratorio sulla 
base di apposite convenzioni). 

- la prenotazione degli esami.  
- la gestione delle liste d’attesa. 
- la gestione del materiale biologico da analizzare (prelievo, rintracciabilità, trattamento, 

conservazione, eliminazione). 
- i processi analitici. 
- l’archiviazione dei dati, che deve rispondere a criteri di logica e chiarezza e seguire quanto 

previsto dalle vigenti norme sulla tutela della privacy.  
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- la compilazione, validazione e conservazione del referto. 
- la gestione di apparecchiature e strumentazione. 
- la gestione delle non conformità, delle azioni correttive e preventive. 
- le verifiche interne ed il monitoraggio dei procedimenti / attività. 

Devono essere definiti i requisiti minimi delle prestazioni erogate dal laboratorio. 
 
I Laboratori di Citogenetica devono effettuare controlli di qualità interni (CQI) e partecipare a 

valutazioni esterne della qualità (VEQ) organizzati a livello nazionale e/o europeo, secondo quanto 
specificato in procedure scritte. La partecipazione a VEQ dovrebbe riguardare tutte le tipologie di 
analisi erogate dal laboratorio (prenatale, postnatale, oncoematologia, array_CGH/SNP, FISH 
rapida). 

I risultati dei CQI e delle VEQ devono essere discussi all’interno del laboratorio e devono 
essere intraprese azioni correttive e di miglioramento in caso di riscontri negativi. 

 
2.7 Rapporti con gli utenti 

I Laboratori di Citogenetica, attraverso la Carta dei servizi, devono fornire ai propri utenti 
informazioni riguardo: 
- la struttura 
- le modalità di accesso 
- i recapiti telefonici e altre informazioni utili a favorire il contatto tra laboratorio e utenti; 
- i nominativi dei responsabili/referenti dei diversi settori;  
- la tipologia dei test citogenetici eseguiti;   
- le modalità di gestione della consulenza collegata all’esecuzione degli esami; 
- i tempi di attesa e la modalità di esecuzione di  prestazioni urgenti 
- la modalità di consegna dei risultati  
- le procedure adottate per  il trattamento dei dati nel rispetto della privacy 
- la qualità delle prestazioni erogate (es: conformità a standard di qualità nazionali e/o 

internazionali; applicazione di linee guida) 
- i diritti tutelati (es. informativa sul consenso informato, modalità per l’invio di reclami). 

 
In accordo con le linee guida nazionali e internazionali, gli esami citogenetici devono essere 

preceduti dalla consulenza collegata al test, finalizzata a:  
- accertare le motivazioni/indicazioni all’esecuzione dell’analisi citogenetica;  
- chiarire il significato, i limiti, l’attendibilità, la specificità del test;  
- acquisire e/o integrare dati relativi all’albero genealogico, quando questi non siano già stati 

forniti;  
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- ottenere il consenso all’esecuzione del test. 
 
La Struttura deve conservare, a norma di legge, i consensi informati all’esecuzione degli esami 

citogenetici, sottoscritti dagli interessati, allegati alle informazioni anagrafiche della persona che si 
sottopone al test, all’indicazione all’analisi fornita dal medico richiedente e alla documentazione 
relativa alle prestazioni erogate (piani di lavoro, referto). 

I referti degli esami citogenetici devono essere comprensibili anche ai non addetti ai lavori, e 
devono uniformarsi alle raccomandazioni nazionali e internazionali. 

L’informazione relativa al risultato del test deve essere gestita d’intesa con il medico indicato 
dal paziente al fine di garantire l’eventuale consulenza genetica. 

 
2.8 Collaborazioni 

I Laboratori di Citogenetica devono: 
- prevedere collaborazioni con altre strutture, per garantire le indagini complementari 

necessarie alla conclusione dell’iter diagnostico (ad es. disomia uniparentale [UPD], FISH, 
array, test al diepossibutano [DEB], ecc.), nei casi in cui non vengano eseguite dal laboratorio 
stesso;  

- operare in stretta collaborazione con i genetisti clinici, anche attraverso un eventuale 
collegamento con Strutture Cliniche di Genetica Medica di riferimento, stabilendo procedure 
condivise per la gestione dei test e per i percorsi diagnostici; 

- collaborare con le Associazioni delle Famiglie/Persone affette da patologie cromosomiche, 
fornendo aiuto umano e professionale per il raggiungimento di obiettivi comuni. 
 

Nel caso di analisi inviate in service, il laboratorio inviante deve conservare copia dei referti 
originali. Il laboratorio inviante è responsabile dell’interpretazione dei risultati nel contesto delle 
informazioni aggiuntive ottenute dai risultati delle indagini eseguite presso altro laboratorio. E’ 
buona norma che i laboratori utilizzino come propri fornitori di analisi laboratori 
certificati/accreditati (ISO 9001, 15189, 17025). 

 
2.9 Criteri per gli standard di qualità e indicatori di qualità 

Una Struttura, al fine di poter operare in ambito sanitario, deve possedere requisiti minimi 
stabiliti da norme nazionali (D.P.R. 14/1/1997) ed ottenere una autorizzazione. Per erogare 
prestazioni al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) viene richiesto un “Accreditamento Istituzionale”, 
rilasciato dalla Regione di competenza, che verifica il rispetto di specifici requisiti organizzativi, 
strutturali e impiantistici.  
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La Certificazione è un atto volontario quale presupposto indispensabile per assicurare la 
qualità del prodotto/servizio erogato. Per Certificazione si intende la procedura attraverso la quale 
una parte terza (ente di certificazione) concede assicurazione scritta che un prodotto, un processo o 
un servizio è conforme a specifici requisiti (es. norme della serie ISO 9000). 

I Laboratori di Citogenetica devono operare secondo quanto previsto da sistemi di riferimento 
per la gestione della qualità (SGQ), utilizzando Procedure Operative Standard (SOP). Le procedure 
devono essere documentate e citate nel Manuale di Qualità del Laboratorio, aggiornate ad ogni 
modifica operativa e revisionate periodicamente. 

Il Manuale della Qualità deve inoltre includere: 
- il preciso campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità; 
- una descrizione delle interazioni tra i processi del sistema di gestione per la qualità; 

Per il controllo della qualità, il Laboratorio deve utilizzare indicatori in grado di 
monitorare/valutare: 
- le modalità di gestione del percorso di accesso al test citogenetico; 
- l’applicazione di protocolli specifici per l’esecuzione delle diverse tipologie di analisi erogate 

(prenatale, postatale, FISH, microarray, ecc.); 
- il numero e la tipologia delle prestazioni eseguite, in rapporto al numero e alle competenze del 

personale; 
- le tecniche utilizzate per l’esecuzione dei diversi test; 
- la percentuale di insuccessi (ad es. delle colture cellulari); 
- le modalità di acquisizione del consenso informato e la sua formulazione; 
- La tipologia del referto per i diversi test eseguiti; 
- i tempi di prenotazione; 
- i tempi di consegna del referto; 
- le eventuali modalità di invio e di trasporto dei campioni presso altre strutture e/o laboratori; 
- il numero e la tipologia degli errori evidenziati dai controlli di qualità/anno; 
- il rispetto dei requisiti minimi per i diversi test; 
- le modalità di gestione dei sistemi informatici, con particolare attenzione ai livelli di accesso e 

conservazione dei dati raccolti (ad es. backup); 
- il numero e la tipologia dei reclami. 

 
2.10 Campioni 

Il materiale biologico inviato ai laboratori di citogenetica deve essere prelevato e conservato 
con modalità idonee a mantenerne integrità e sterilità. 

Le provette/contenitori di materiale biologico devono pervenire al laboratorio provviste/i di 
etichette recanti la data del prelievo e almeno due identificativi univoci del paziente scelti tra: nome 
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e cognome, data di nascita, codice fiscale, codice ospedaliero, codice di laboratorio o altro 
identificativo univoco. Il campione deve essere accompagnato da consenso informato firmato dal 
paziente o dal tutore legale ed informazioni scritte relative al paziente comprensive di: nome e 
cognome, data di nascita, sesso, data di prelievo (ora di prelievo, se necessario), tipo di campione 
prelevato, nome e recapito del clinico referente, tipo di esame richiesto, indicazione all’esame, etnia 
(se ritenuto necessario), pedigree (se ritenuto necessario) e sufficienti notizie cliniche da assicurare 
lo svolgimento di indagini appropriate ed una corretta interpretazione dei risultati. 

Nei documenti di laboratorio devono essere registrati per ciascun campione la data di prelievo, 
la data di arrivo in laboratorio, la quantità e la qualità di campione pervenuto. Tutti i campioni che 
necessitano di colture cellulari devono arrivare al laboratorio nel più breve tempo possibile previ 
accordi con il personale del laboratorio. 

La gestione ed il processamento dei campioni deve ridurre al minimo le possibilità di 
contaminazione, alterazione e scambio di campioni. 

Il Laboratorio deve avere un protocollo scritto in cui siano descritti i criteri, qualitativi e 
quantitativi, per definire un campione idoneo o inadatto per l’indagine richiesta (es.: quantità 
insufficiente, anticoagulante inappropriato). 

 
2.11 Documentazione 

Deve essere possibile recuperare tutti i files ed i documenti relativi ad un soggetto mediante 
due identificativi univoci (es. cognome del paziente e codice di laboratorio). 

Tutta la documentazione deve essere conservata in modo da garantire condizioni di privacy, 
sicurezza, integrità. 

Qualunque documento di laboratorio relativo ad un paziente deve essere rilasciato solo con 
appropriata autorizzazione. I documenti che vengono consultati come parte di un’ispezione devono 
essere trattati in modo da garantire la privacy del soggetto. 
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ASPETTI TECNICI 

 
1. INDICAZIONI TECNICHE ALLA ANALISI CITOGENETICA COSTITUZIONALE 
 

1.1 Colture cellulari 

Le indagini citogenetiche possono essere eseguite su diversi tessuti, sia studiando le cellule in 
divisione spontanea (es. citotrofoblasto), sia utilizzando colture cellulari a breve/medio/lungo 
termine (es. sangue periferico, liquido amniotico, mesoderma).  

Si raccomanda, nelle analisi prenatali, di allestire le colture cellulari in duplicato per ridurre il 
rischio di insuccesso. 

Si raccomanda, nelle analisi prenatali, di separare in due incubatori  le colture di ogni 
campione. E’ opportuno allestire le colture cellulari di ogni caso con diversi terreni/lotti e 
processarle in tempi diversi.  

Nel caso siano necessari approfondimenti non preventivati come Fluorescence In Situ 
Hybridization (FISH), Tecniche di Chromosomal Microarrays (CMA), Disomia Uniparentale (UPD), è 
opportuno informare il medico referente e/o il centro inviante e/o il richiedente. 

 
1.2 Bandeggio cromosomico 

Il cariotipo deve essere analizzato con tecnica di bandeggio (G, Q, R), ad eccezione delle 
sindromi da instabilità cromosomica e nella ricerca di aberrazioni indotte da agenti clastogeni. 

Devono essere disponibili tecniche di colorazione differenziale per specifiche regioni 
cromosomiche (C, Nor, Da-DAPI). 

 
Il livello di risoluzione del bandeggio deve essere riportato nella documentazione del 

laboratorio e nel referto. 
L’International System for Chromosome Nomenclature (ISCN, edizione corrente) definisce 5 

livelli di risoluzione del bandeggio cromosomico (300,400,550,700,850), da usare come parametri di 
riferimento.  

Il livello di risoluzione del bandeggio di una metafase è talvolta ricavabile direttamente dai 
sistemi di analisi dell’immagine.   

 
Il livello di risoluzione deve essere correlato al quesito diagnostico e al tipo di tessuto studiato: 

il numero di 300 bande è il livello minimo raccomandato per l'analisi su villi coriali con il metodo 
diretto; 400 bande sono il livello minimo per l'analisi prenatale sui villi coriali in coltura, sugli 
amniociti e nella diagnosi postnatale.  
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Il cariotipo non è l’indagine di elezione per l’identificazione di anomalie strutturali nei casi di 
ritardo mentale, difetti congeniti, dismorfismi, essendo preferibile la tecnica degli array-CGH/SNP. Il 
cariotipo non è l’indagine di elezione per l’identificazione delle anomalie strutturali in casi di 
sospetta sindrome da microdelezione, essendo preferibile l’analisi FISH con sonde selezionate in 
base al sospetto clinico. 

Quando non è possibile ottenere la risoluzione raccomandata in rapporto al quesito 
diagnostico, in assenza di anomalie cromosomiche, è indicata la consulenza genetica per eventuale 
esecuzione della tecnica  array-CGH/SNP o ripetizione dell’esame, in presenza di una chiara 
indicazione clinica. 

 
1.3 Analisi dei cromosomi 

Le Linee Guida Europee, a cui si riferiscono per i principi generali di queste linee guida, fissano 
come criteri minimi di base per la definizione del cariotipo costituzionale, l’analisi di 2 metafasi 
mediante il confronto dei cromosomi di ogni coppia di omologhi, non sovrapposti, banda per banda. 
La SIGU ritiene che il numero delle metafasi da esaminare dipenda dall’indicazione clinica e dalle 
esigenze eventualmente emerse durante l’analisi.  

I protocolli e i criteri di analisi devono essere riportati nelle procedure operative (PO) del 
laboratorio. 

L’analisi deve essere effettuata da personale specificatamente preparato. All’analisi del 
cariotipo devono contribuire due operatori, compreso un citogenetista con competenze 
specifiche ed esperienza quinquennale.  

 
1.4 Ibridazione in situ fluorescente (FISH) 

L’ibridazione in situ fluorescente (FISH) permette di identificare i riarrangiamenti 
submicroscopici, non diagnosticabili con le tradizionali tecniche di citogenetica. Questa tecnica viene 
applicata in casi selezionati, per verificare sospetti diagnostici di sindromi da 
microdelezione/duplicazione o per caratterizzare le anomalie cromosomiche.  

Le tecniche di ibridazione in situ utilizzano generalmente sonde diverse (alfoidi, painting 
cromosoma-specifiche, a singola copia, subtelomeriche cromosoma-specifiche).  

 

  1.4.1. FISH su metafasi 

 La FISH su metafasi è usata per: 
a) identificare extra structurally abnormal chromosomes (in seguito ESAC); 
b) identificare materiale addizionale di origine sconosciuta presente su un 

cromosoma; 
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c) identificare riarrangiamenti cromosomici (incluse traslocazioni criptiche), anche 
in coppie con poliabortività; 

d) identificare microdelezioni/microduplicazioni di specifiche regioni cromosomiche 
associate a quadri sindromici noti;  

e) identificare mosaicismi; 
f) definire lo stato di inattivazione di  un  marcatore: piccolo cromosoma derivativo 

da X (Xist). 
 
  1.4.2 FISH interfasica 

 La FISH interfasica viene usata per: 
a) identificare duplicazioni quando vi sia sospetto di una patologia da 

microduplicazione (es. malattia di Charcot-Marie-Tooth, tipo 1A - CMT1A). Si 
raccomanda di eseguire lo studio su almeno 100 nuclei in interfase e di utilizzare 
in co-ibridazione una sonda di controllo; 

b) identificare/confermare i mosaicismi; 
c) identificare rapidamente le aneuploidie nella diagnosi prenatale. Si raccomanda 

di analizzare almeno 50 nuclei per ogni set di sonde.  
 Nella FISH interfasica si raccomanda di non utilizzare le sonde painting cromosoma-

 specifiche. 
 

  1.4.3 Multiplex-FISH (M-FISH) e Spectral Karyotyping (SKY) 

 Multiplex-FISH (M-FISH) e Spectral Karyotyping (SKY) sono tecniche basate sull’analisi 
 in FISH computerizzata con la simultanea identificazione di ciascuna coppia di cromosomi in 
 metafase usando combinazione di fluorocromi con differenti sonde locus specifiche. Sono 
 utilizzabili per la rapida caratterizzazione, con un singolo esperimento di FISH, degli ESAC, 
 delle traslocazioni, dei riarrangiamenti cromosomici complessi. I risultati vanno confermati 
 con sonde specifiche per i cromosomi coinvolti nel riarrangiamento. 

 
  1.4.4 Interpretazione dei risultati 

  Per l’interpretazione dei risultati è richiesta la supervisione di un citogenetista con 
 competenze specifiche. 

La FISH fornisce informazioni limitate ai soli loci delle sonde utilizzate e non sostituisce il 
 cariotipo. 
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2. DIAGNOSI PRENATALE 
 
2.1 Indicazioni all’indagine citogenetica costituzionale prenatale 

L’indagine citogenetica prenatale è indicata nelle gravidanze che presentano un aumento del 
rischio di anomalie cromosomiche nel feto rispetto alla popolazione generale. In particolare: 

1. età materna  35 anni alla nascita; 
2. precedente gravidanza con anomalia cromosomica; 
3. genitore portatore di una anomalia cromosomica strutturale bilanciata; 
4. genitore portatore di un marcatore cromosomico soprannumerario; 
5. genitore con mosaicismo cromosomico; 
6. anomalie fetali e segni predittivi evidenziati ecograficamente;  
7. indagini biochimiche sul siero materno suggestive di un aumento del rischio di patologia 

cromosomica nel feto; 
8. rischio di malattie mendeliane da instabilità cromosomica; 
9. conferma di aneuploidie riscontrate nel DNA fetale sul sangue materno; 
10. altre condizioni, da valutare in sede di consulenza genetica.  

 
Altre situazioni particolari devono essere valutate singolarmente con una consulenza 

multidisciplinare, che prenda in esame i rischi genetici del caso in oggetto e i rischi connessi con il 
prelievo delle cellule fetali. I laboratori devono fornire informazioni precise circa modalità di 
prelievo, conservazione e trasporto del materiale biologico. 

E’ opportuno che il laboratorio fornisca una nota informativa che illustri caratteristiche e limiti 
del cariotipo standard in diagnosi prenatale, allegata al modello di consenso informato da 
sottoporre alla paziente. 

  
2.2 Cariotipo su villi coriali (trofoblasto) 

La biopsia di villi coriali deve essere analizzata per stabilirne l’idoneità all’analisi. Il laboratorio 
deve possedere un protocollo scritto per la verifica dell’idoneità. 

 
  2.2.1 Metodi “diretto” e “coltura” 

 L’analisi citogenetica dei villi coriali può essere eseguita sia con il metodo “diretto” sia 
 dopo “coltura”. 

 Nel metodo “diretto” le cellule del citotrofoblasto, che si dividono spontaneamente, 
 possono essere analizzate dopo un breve periodo di incubazione.  
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 Nell’analisi dopo "coltura”, il villo viene disgregato con tecniche meccaniche ed 
 enzimatiche che consentono di liberare le cellule presenti nel mesenchima e di farle 
 proliferare in coltura.  

 Per definire il cariotipo dei villi coriali è necessario utilizzare entrambe le metodiche. 
 Sono possibili discrepanze tra il cariotipo ottenuto con il metodo diretto e da coltura.  

 Se il campione di trofoblasto non è sufficiente ad eseguire entrambe le metodiche, è 
 preferibile l’utilizzo del metodo “diretto”. Qualora il laboratorio sostituisca il metodo 
 “diretto” con la tecnica QF-PCR, è necessario eseguire il cariotipo su “coltura”. Tuttavia si 
 raccomanda di utilizzare il metodo che garantisce al laboratorio, sulla base della propria 
 esperienza, la maggiore possibilità di successo diagnostico. 
 
  2.2.2 Combinazione dei metodi “diretto” e “coltura” 

 Cariotipo: si consiglia di analizzare almeno 6 metafasi ottenute da metodo diretto e 
 10 da coltura (Hook, 1977, allegato 1) ed eseguire la ricostruzione del cariotipo su almeno 3 
 metafasi (1 da metodo diretto) ad una risoluzione indicata in 1.2. 

 In presenza di un mosaico è necessario eseguire almeno un cariotipo per linea 
 cellulare e confrontare i risultati ottenuti con le due metodiche. Ogni mosaicismo prevede la 
 possibilità di successivi approfondimenti. Si raccomanda di non processare tutte le colture 
 allestite e di trattenere se possibile una aliquota del campione (cellule da coltura o frustolo 
 di villo nativo) per ulteriori eventuali indagini fino a conclusione della analisi. 

 
  2.2.3 Singolo metodo 

 Quando è possibile utilizzare solo uno dei due metodi: 
a) l’indagine cromosomica viene eseguita analizzando almeno 16 metafasi (Hook, 

1977,  allegato 1), di cui 3 con ricostruzione del cariotipo alla risoluzione 
indicata in 1.2. In presenza di un mosaico si raccomanda di ricostruire almeno un 
cariotipo per linea cellulare; 

b) l’analisi cromosomica con una sola tecnica incrementa la probabilità di un 
risultato  discrepante dal cariotipo fetale, tale eventualità va segnalata nel 
referto (indicazione colloquio con il medico/genetista); 

c) con la applicazione del solo metodo dopo coltura si consiglia di analizzare le 
metafasi  provenienti da più aree di crescita ottenute da due colture 
indipendenti; 

d) con la applicazione del solo metodo dopo coltura, in presenza di gonosomi XX, è 
consigliato escludere la possibile contaminazione materna con l’analisi dei 
polimorfismi del  DNA. 
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  L’analisi cromosomica con una sola tecnica può essere integrata con la tecnica di QF-
 PCR per la ricerca delle aneuploidie dei cromosomi 13, 18, 21, X e Y. 
 
2.3 Cariotipo su cellule del liquido amniotico 

Per ogni campione di liquido amniotico si raccomanda di allestire non meno di 3 colture 
primarie, utilizzando due diversi incubatori. E’ buona norma usare due tipi di terreno o due lotti 
diversi dello stesso terreno. 

L’analisi del cariotipo deve essere eseguita su almeno 2 colture primarie.  
Metodo “in fiasca”: si devono analizzare almeno 16 metafasi (Hook, 1977, allegato 1) da 2 

colture indipendenti, nelle quali siano cresciute complessivamente non meno di 10 colonie.  
Metodo “in situ”: si devono analizzare almeno 10 metafasi provenienti da 10 colonie ottenute 

da almeno 2 colture indipendenti (Claussen 1984, Allegato 1). 
Indipendentemente dal metodo di coltura utilizzato, si raccomanda di ricostruire il cariotipo in 

almeno 3 metafasi, alla risoluzione indicata in 1.2. 
In caso di mosaicismo è necessario analizzare un numero maggiore di metafasi/colonie, 

esaminando altre colture e ricostruendo almeno un cariotipo di ogni linea cellulare identificata. 
Qualora la qualità del preparato sia scarsa e la crescita cellulare non idonea ad eseguire 

l’analisi secondo il protocollo raccomandato, il referto devo portare tale evenienza. 
Si raccomanda di non processare tutte le colture allestite e di trattenere una aliquota di cellule 

in coltura per ulteriori eventuali indagini fino a conclusione della analisi. 
 
2.4 Cariotipo su linfociti fetali 

Per l’analisi del cariotipo fetale si raccomanda di riferirsi al quesito diagnostico sia per quanto 
riguarda il numero di metafasi da analizzare sia per il livello di risoluzione del bandeggio. 

Nel caso di controllo sul sangue fetale di un mosaico riscontrato in precedenza sui villi coriali o 
sugli amniociti, è opportuno estendere l’analisi fino a 100 metafasi e valutare l'opportunità di 
eseguire un'indagine in FISH con sonda cromosoma specifica. Nel caso in cui si riscontri un cariotipo 
uniforme sui linfociti fetali, è opportuno segnalare sul referto la probabilità di esclusione del 
mosaicismo in base al numero delle metafasi analizzate (Hook, 1977, allegato 1). 

Si raccomanda l’uso della tecnica array-CGH/SNP quando l’analisi viene richiesta a seguito 
dell’accertamento ecografico di una malformazione fetale o di un ritardo della crescita fetale. 

 
2.5 Mosaicismo in diagnosi prenatale 

Il mosaicismo vero, il mosaicismo confinato alla placenta (CPM) e lo pseudomosaicismo nelle 
colture di amniociti sono classificati con specifici criteri. Si raccomanda di fare uso dei criteri raccolti 
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in: Gardner, Sutherland and Shaffer, "Chromosome abnormalities and genetic counselling" - Oxford, 
2012. 

 

  2.5.1 Mosaicismo villi coriali 

 Nell’1-2 % circa dei villi coriali si osservano differenze nel cariotipo tra le diverse 
 componenti dell’unità feto-placentare (citotrofoblasto, mesenchima e feto). 

 Il mosaicismo può presentarsi in tre diverse tipologie: 

- Tipo I: la linea anomala si riscontra solo nel citotrofoblasto, con il metodo 
diretto; 

- Tipo II: la linea anomala si riscontra solo nel mesenchima, con il metodo della 
coltura. 

- Tipo III: la linea anomala si riscontra sia nel citotrofoblasto che nel 
mesenchima. 

 Il riconoscimento di una condizione di mosaicismo nei villi coriali richiede 
generalmente una conferma sul liquido amniotico.  

 

  2.5.2 Mosaicismo liquido amniotico 

 La condizione di mosaicismo fetale vero osservata nei campioni di liquido amniotico è 
 stimata in circa 0,2 %. Nel liquido amniotico si possono evidenziare tre livelli di  mosaicismo: 

- I Livello: la linea anomala si riscontra in una singola cellula; 
- II Livello: la linea anomala si riscontra in due o più cellule provenienti da una 

coltura in fiasca oppure in una singola colonia o in più colonie in una singola 
coltura in situ; 

- III Livello: la linea anomala si riscontra in più metafasi o in più colonie in 
almeno due preparati provenienti da due colture in fiasca diverse o da due 
colture in situ indipendenti.  

  I livelli I e II sono comunemente definiti pseudomosaicismi, mentre il livello III 
 corrisponde ad un mosaicismo fetale vero. 

 
 Il riscontro di un mosaicismo va valutato applicando i criteri di comportamento 

 suggeriti in Hsu e Benn (1999) e in Gardner, Sutherland and Shaffer, "Chromosome 
 abnormalities and genetic counselling" - Oxford, 2012. 
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  2.5.3 Refertazione dei mosaicismi 

 Pseudomosaicismi: i mosaicismi di Livello I che, secondo i criteri di Hsu (1999), 
 possono considerarsi degli artefatti, non devono essere menzionati nel referto. I mosaicismi 
 di Livello II possono essere segnalati a discrezione del laboratorio, con le spiegazioni 
 pertinenti e inviati alla consulenza genetica.  

 Mosaicismi: i mosaicismi di livello III appartengono alla formula del cariotipo con la 
 indicazione del numero di cellule/colonie osservate (secondo le indicazioni ISCN versione 
 corrente). I referti di mosaicismo cromosomico vanno accompagnati dalla richiesta di 
 consulenza genetica. 
 
2.6 Identificazione rapida di aneuploidie 

 
  2.6.1 FISH interfasica per l'analisi delle aneuploidie 13,18,21,X,Y  

 La FISH sugli amniociti non coltivati può essere utilizzata per la rapida ricerca delle 
 aneuploidie dei cromosomi, in particolare 13, 18, 21, X e Y.  

 Questa indagine non costituisce un’alternativa all’analisi del cariotipo.  
 La procedura si basa sull’utilizzo di sonde commerciali e non, che riconoscono: 

 sequenze alfoidi o altre sequenze ripetute, per la determinazione del numero di copie dei 
 cromosomi X, Y, 18; sequenze a singola copia per la determinazione del numero di copie di 
 regioni specifiche dei cromosomi 13 e 21. 

 Lettura e interpretazione dei risultati: 
- analizzare solo i nuclei integri; 
- valutare un minimo di 50 nuclei interfasici in cui si riconoscano i segnali per 

ciascuna  sonda utilizzata; nel caso di ambiguità di lettura (ad es. mosaici) 
estendere l’analisi ad almeno 50 nuclei.  

 Il test non deve essere eseguito sui campioni contaminati da sangue materno ed 
 eventualmente il referto deve contenere informazioni sui limiti di un’analisi effettuata su un 
 campione ematico. 

 
  2.6.2 PCR Quantitativa fluorescente (QF-PCR) 

 La QF-PCR è una tecnica che consente di identificare rapidamente le più comuni 
 aneuploidie cromosomiche ed è un valido test per la diagnosi prenatale.  

 L’analisi consiste nell’amplificazione e successiva rilevazione di sequenze ripetute 
 cromosoma-specifiche (Short Tandem Repeats o STR), di seguito riportate come 
 microsatelliti, con primer marcati con fluorocromi. Il numero degli alleli identificati per i 
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 diversi microsatelliti, quantificati calcolando il rapporto delle aree/altezze dei picchi, 
 permette di estrapolare il numero dei cromosomi presenti nei campioni analizzati. 

 L’uso della QF-PCR, basata sull’analisi di microsatelliti per l’identificazione di alcune 
 aneuploidie, è stata validata e utilizzata con successo in numerosi laboratori italiani ed 
 europei per la diagnosi rapida prenatale delle aneuploidie.  

 La QF-PCR fornisce informazioni limitate ai soli loci dei microsatelliti utilizzati e 
 pertanto non sostituisce l’analisi del cariotipo. È possibile utilizzare la QF-PCR in sostituzione 
 della FISH interfasica.  

 La paziente deve sottoscrivere il consenso informato che illustra i limiti di questa 
 indagine rispetto alle analisi citogenetiche. 

 Il campione di tessuto fetale deve essere frazionato opportunamente per il numero 
 delle analisi da effettuare, QF-PCR, cariotipo, eventualmente altre. I protocolli applicati 
 devono evitare scambi di campione. I trasferimenti di campione da provetta a provetta 
 devono essere ridotti al minimo.  L’identità dei campioni con un risultato patologico va 
 confermata prima dell’emissione del referto. Questa identificazione può essere effettuata in 
 diversi modi, inclusa la ripetizione dell’esame sul campione di partenza o con il confronto tra 
 il DNA fetale e quello materno. In una nota sul referto deve essere segnalato che la QF-PCR 
 non permette di rilevare le tetraploidie, i riarrangiamenti strutturali coinvolgenti i cromosomi 
 analizzati e può non evidenziare la presenza di mosaicismi. 

 Per i dettagli sulla procedura analitica e interpretazione dei risultati si rimanda a 
 “Note Operative Citogenetica Costituzionale 2013” – Capitolo 6.   

 
  2.6.3 Tecnologia BoBsTM (BACs-on-BeadsTM)   

 La tecnologia BoBsTM (BACs-on-BeadsTM) consiste in un dosaggio multiplo basato su 
 microsfere Luminex® 100/200™ e possono essere utilizzati per il rilevamento di tutte le 
 aneuploidie in campioni prenatali per la ricerca di sbilanciamenti di 9 regioni associate a 
 sindromi note da microdelezione e delle regioni terminali di tutti i bracci cromosomici. 
 L’analisi comprende l’ibridazione del campione marcato e del DNA di riferimento con le 
 sonde BACs-on-BeadsTM complementari. Per i dettagli sulla procedura analitica e 
 interpretazione dei risultati si rimanda a “Note Operative Citogenetica Costituzionale 2013” – 
 Capitolo 7.” 
 
2.7 Disomia uniparentale in diagnosi prenatale 

Il termine disomia uniparentale (UPD) definisce l’eredità di due cromosomi omologhi da un 
solo genitore ed è causata principalmente da eventi di non-disgiunzione/lag anafasici attraverso i 
quali vengono corrette le trisomie o le monosomie. 
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La UPD viene classificata come materna o paterna, a seconda dell'origine del cromosoma 
disomico. In particolare può presentarsi come eterodisomia uniparentale (hUPD) o isodisomia 
uniparentale (iUPD). Può anche verificarsi una UPD segmentale, ovvero la disomia uniparentale 
limitata ad una regione cromosomica di una coppia di omologhi che hanno una segregazione 
biparentale per il resto della sua lunghezza. 

La UPD nella maggioranza dei cromosomi è priva di effetto fenotipico, mentre si associa a 
fenotipo patologico: a) quella relativa ai segmenti cromosomici che contengono geni imprinted; b) la 
UPD per un cromosoma parentale che contiene una mutazione  in eterozigosi di un gene 
responsabile di una malattia autosomica recessiva (solo nel caso di isodisomia con conseguente 
omozigosi nel figlio). La UPD di un cromosoma X con mutazione per malattia X-linked recessiva si 
associa ad una patologia nella femmina. La UPD conseguente a correzione di una trisomia si associa 
spesso ad un mosaicismo placentare o ad un mosaicismo fetale. La UPD si associa ad un cariotipo 
normale in circa il 65% dei casi, ad anomalia cromosomica sbilanciata (ad es: mosaicismo, 
riarrangiamenti strutturali sbilanciati, delezioni) nel 16% e ad anomalia bilanciata (ad es: 
traslocazioni robertsoniane o reciproche, inversioni) nell’ 8% circa dei casi (Liehr 2010). 

Esiste concordanza sul fatto che la UPD si associa ad un effetto fenotipico specifico: UPD6 
paterna: Transient Neonatal Diabetes Mellitus (TNDM) e UPD7 materna: Sindrome di Silver-Russell 
(SRS); UPD11 paterna: Sindrome di Beckwith-Wiedemann; UPD14 materna: Sindrome da matUPD14 
( Sindrome di Temple) UPD14 paterna: Sindrome da patUPD14; UPD15 paterna: Sindrome di 
Angelman e UPD15 materna: Sindrome di Prader-Willi.  

Da: CCMG guidelines: prenatal and postnatal diagnostic testing for uniparental disomy (2011) 
Dawson AJ et al. Canadian College of Medical Geneticists committees. Clin Genet. 79:118-124. 

 
  2.7.1. Tecniche di analisi 

 I protocolli per la ricerca di UPD competono ai laboratori di genetica molecolare e 
 prevedono analisi dei microsatelliti, SNPs, SNPs-array, Southern Blotting, MS-MLPA. Hanno lo 
 scopo di evidenziare l’aplotipo del probando in relazione a quello dei genitori e/o di 
 riconoscere lo stato di metilazone degli alleli. L'uso di SNPs-array può essere il metodo di 
 scelta per identificazione la iUPD per i cromosomi non imprinted, per il riconoscimento dei 
 geni recessivi nella regione con la UPD. E’ opportuno che risultati non informativi o dubbi 
 siano approfonditi. Questo può richiedere la conferma/esclusione di paternità o l’utilizzo di 
 altre tecniche d’indagine (per esempio array-CGH/SNP per discriminare la UPD segmentale 
 da delezione). 

 L’analisi per la ricerca di UPD necessita di un campione di DNA del probando e un 
 campione di DNA di entrambi i genitori. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21039433
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 In ambito prenatale, il DNA fetale può essere ottenuto da campioni di villi coriali, 
 liquido amniotico, sangue fetale. Nei casi di anomalie soggette a imprinting riscontrate sui 
 villi coriali, ove sia previsto un controllo sul liquido amniotico, il tessuto d’elezione per la 
 ricerca della UPD sono gli amniociti da liquido amniotico. 
 
  2.7.2. Indicazioni 

 La ricerca prenatale di UPD si esegue in presenza di un aumento del rischio di 
 patologia da imprinting: CPM (mosaicismi confinati alla placenta), traslocazioni robertsoniane 
 e reciproche, marcatori soprannumerari (ESAC) che coinvolgono cromosomi con regioni 
 soggette a imprinting. In particolare: 

- traslocazione robertsoniana bilanciata o isocromosoma coinvolgenti i cromosomi 
14 o 15 (sia familiare, sia de novo);  

- ESAC senza apparente materiale eucromatico derivato dai cromosomi 14 o 15; 
- mosaicismo per aneuploidia dei cromosomi 6, 7, 11, 14 e 15 in liquido amniotico 

(di tipo II o III) o villi coriali (di tipo I, II, III); 
- cariotipo normale, qualora il genitore sia portatore di una traslocazione 

robertsoniana bilanciata dei cromosomi 14, 15. 
La ricerca prenatale di UPD deve essere inoltre considerata in presenza di:  

- traslocazione reciproca tra cromosomi che portano geni imprinted; 
- anomalie ecografiche compatibili con un fenotipo che correla con patologie 

dell’imprinting. 
 
2.8 CGH/SNP Array Genomico 

Le tecniche di Chromosomal Microarrays (CMA) vengono utilizzate per analizzare lo 
sbilanciamento del numero di copie (CNVs) di sequenze genomiche con risoluzione maggiore di 
quella possibile con le analisi cromosomiche standard. I microarray genomici basati sulla CGH o 
analisi di SNP, sono costituiti da sonde di DNA legate su supporto solido. 

Aspetti fondamentali connessi all’impiego di array-CGH (a-CGH) o SNP-array:  
a) entrambe le tecniche non consentono di determinare il numero assoluto di copie, ma 
piuttosto il numero relativo di copie rispetto al DNA di riferimento, e non consentono di identificare 
riarrangiamenti bilanciati e mosaicismi a basso livello; 
b) la tecnica SNP-array consente di identificare regioni di omozigosità (LOH) e quindi condizioni 
di isodisomia uniparentale ed eccesso di consanguineità. In combinazione con l’analisi SNP-array dei 
genitori e del probando, la tecnica consente di rilevare anche la presenza di eventuali zone di 
eterodisomia uniparentale. 
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Esistono oggi array CGH+SNP, in cui sono presenti sia sonde per l’analisi degli SNPs sia sonde per 
aCGH, che consentono di analizzare il genoma per la presenza sia di Copy Number Variations 
(CNVs) sia di regioni di omozigosità.  

 
Le piattaforme “whole genome” consentono di analizzare l’intero genoma (analisi “genome-

wide”), ad eccezione delle regioni contenenti DNA altamente ripetitivo (regioni eterocromatiche, 
telomeri, satelliti e bracci corti dei cromosomi acrocentrici). Le piattaforme “targeted” sono 
disegnate per analizzare regioni specifiche del genoma (ad es.: regioni subtelomeriche; regioni 
associate a sindromi da microdelezione e/o microduplicazione). 

L’identificazione delle CNVs avviene attraverso l’uso di software e algoritmi, la cui efficienza 
diagnostica dipende da parametri quali l’intensità di fluorescenza del DNA che si è legato alle sonde 
sull’array ed il rapporto tra l’intensità di fluorescenza ed il rumore di fondo. Questi valori dipendono 
inoltre dalla qualità del DNA e dalla qualità dei risultati delle varie fasi della seduta analitica 
(amplificazione, digestione, marcatura, ibridazione e lavaggi post-ibridazione). La definizione dei 
parametri di qualità può variare a seconda del tipo di piattaforma utilizzata e del protocollo 
sperimentale utilizzato. Nel caso di piattaforme commerciali è la casa produttrice stessa ad indicare i 
parametri di qualità ottimali.  

 
  2.8.1 Procedure 

 E’ indispensabile che ogni laboratorio esegua internamente una validazione del 
 protocollo e della piattaforma array scelta, da effettuarsi con l’analisi di almeno 5 campioni di 
 controllo normali e altrettanti con sbilanciamenti noti. 

 I protocolli applicati devono minimizzare i rischi di eventuali scambi di campione. I 
 trasferimenti dei campioni da provetta a provetta devono essere ridotti al minimo. Tutti i 
 trasferimenti manuali dei campioni o il loro caricamento su sistemi robotizzati devono essere 
 tracciabili.  

 Per i dettagli sulla procedura analitica e interpretazione dei risultati si rimanda al 
 “Note Operative Citogenetica Costituzionale 2013” - Capitolo 8.   
 
  2.8.2 Indicazioni in diagnosi prenatale 

 Ad oggi le tecniche CMA sono considerate un test di secondo livello. 
 E’ raccomandato l’utilizzo di una piattaforma genome-wide arricchita di sonde nelle 

 regioni contenenti geni sensibili al dosaggio e/o geni-malattia, con risoluzione spaziale media 
 effettiva di almeno 200 Kb e con chiamate di almeno 500 Kb nel resto del genoma   

 Sono considerate indicazioni all’analisi di array-CGH: 
- anomalie ecografiche, inclusa la IUGR, suggestive di patologia genomica  
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- i riarrangiamenti cromosomici de novo, apparentemente bilanciati e 
sbilanciati; 

- la caratterizzazione di cromosomi ESAC. 
  

  In anamnesi con precedente gravidanza con CNV de novo potenzialmente 
 patogenetica: è indicata la consulenza genetica nelle successive gravidanze per la valutazione 
 della regione genomica interessata dalla CNV con tecniche di genetica e citogenetica 
 molecolare (ad es. qPCR,MLPA,FISH), nell' ipotesi di mosaicismo germinale parentale. 
 
  2.8.3 Accettazione dei campioni 

  Si raccomanda di eseguire esame mediante array su campioni trios, ovvero richiedere 
 contestualmente il campione fetale e dei due genitori, salvo nei casi di fecondazione 
 eterologa (ovo/seme donazione). E’ utile inoltre effettuare anche un prelievo in eparina per 
 eventuali approfondimenti (analisi del cariotipo e/o FISH). 

  Nell’analisi array deve essere esclusa la contaminazione materna del campione 
 prelevato. 

 
2.9 Contaminazione materna (MCC) 

Nel caso di un sospetto di contaminazione con cellule di origine materna (campione ematico o 
presenza di decidua), si raccomanda di confermare l’origine fetale delle cellule del campione 
mediante tecnica molecolare (ad es.: QF-PCR). 
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3. DIAGNOSI POSTNATALE 
 
3.1 Indicazioni all’indagine citogenetica costituzionale postnatale 

La citogenetica costituzionale postnatale comprende le analisi cromosomiche eseguite su 
soggetti nati vivi e nati morti (compresi gli aborti). L’analisi citogenetica è indicata in: 

- presenza di un fenotipo riconducibile ad una sindrome cromosomica nota;  
- presenza di difetti congeniti e/o ritardo mentale; 
- presenza di ritardo di accrescimento; 
- soggetti con sospetto clinico di sindrome da microdelezione/microduplicazione;  
- soggetti con sospetto di sindrome da instabilità cromosomica; 
- soggetti con genitali ambigui; 
- genitori o familiari di un soggetto con anomalie cromosomiche;  
- genitori di soggetti malformati o con sospetta sindrome cromosomica, deceduti senza 

 diagnosi; 
- genitori con feto portatore di un riarrangiamento cromosomico; 
- coppie con poliabortività  (due o più aborti spontanei);  
- coppie con infertilità a causa non nota; 
- femmine con amenorrea primaria, secondaria o menopausa precoce;  
- femmine con malattie recessive legate all’X; 
- decessi perinatali in presenza di dimorfismi o malformazioni; 
- prodotti da aborti spontanei.  

 
Ove l'analisi sia irripetibile (perimortalità e aborti spontanei) è possibile conservare il materiale 

biologico per eventuali analisi del DNA, fatto salvo il consenso del paziente. 
I laboratori devono fornire informazioni precise circa modalità di prelievo, conservazione e 

trasporto del materiale biologico. 
 
3.2 Allestimento delle colture e analisi del cariotipo costituzionale su sangue periferico 

Si raccomanda di conservare il campione non utilizzato per la/le colture in condizioni idonee a 
garantire, se necessario, l’allestimento di successive colture. 

Analisi del cariotipo: si raccomanda di analizzare 16 metafasi di cui 2 con ricostruzione del 
cariotipo e 2 ricostruzioni per linea cellulare in caso di mosaicismo. Qualora in base all’indicazione 
all’indagine cromosomica non si ritenga necessaria la ricerca di una eventuale linea in mosaico (ad 
es. ricerca/esclusione di riarrangiamento cromosomico familiare) l’analisi può essere effettuata su 5 
metafasi, 2 delle quali con ricostruzione del cariotipo. Per il livello di risoluzione fare riferimento al 
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punto 1.2. 
 

3.3 Allestimento delle colture di fibroblasti e analisi del cariotipo su biopsia cutanea  

L’utilizzo della indagine citogenetica sulle biopsie di cute trova indicazioni in caso di: 
- verifica di una condizione di mosaico riscontrata su altro tessuto (ad es. sangue 

periferico); 
- diagnosi di una specifica condizione nella quale l’anomalia cromosomica non si 

riscontra sul sangue periferico (ad es. Sindrome di Pallister-Killian); 
- aplasia midollare o altre condizioni che non consentono l’utilizzo del sangue periferico; 
- perimortalità. 

Si raccomanda di allestire almeno 2 colture indipendenti. 
Analisi del cariotipo: analizzare 10 metafasi, 2 delle quali con la ricostruzione del cariotipo e 2 
ricostruzioni per linea cellulare in caso di mosaicismo.  

 
3.4 Allestimento delle colture e analisi del cariotipo costituzionale su materiale abortivo 

La coltura per l’esecuzione dell’analisi cromosomica su materiale abortivo può essere gravata 
da un elevato tasso di insuccessi in relazione alla qualità del campione pervenuto al laboratorio. 

Per ottimizzare le possibilità di successo si raccomanda di: 
- analizzare villi coriali preferenzialmente con il metodo diretto anche per evitare 

contaminazione da cellule materne presenti nel campione;  
- effettuare anche colture di altri tessuti, ad es. sacco amniotico, cordone ombelicale o 

cute fetale. 
Analisi del cariotipo: analizzare 10 metafasi, di cui 2 con la ricostruzione del cariotipo e 2 

ricostruzioni per linea cellulare in caso di mosaicismo. 
 
3.5 Bandeggio ad alta risoluzione 

In caso di fenotipo sindromico non evocativo di sindromi note è preferibile eseguire l’analisi in 
array-CGH/SNP. In caso di analisi cromosomica, questa deve essere condotta ad una risoluzione di 
550 bande.  

 
3.6 Mosaicismo in diagnosi postnatale 

L’interpretazione e la refertazione del mosaicismo cromosomico possono essere complessi. La 
presenza di più linee cellulari può dipendere da diverse cause, come aneuploidie dei cromosomi 
sessuali legate all’età, chimerismo, artefatti colturali, mosaicicsmo costituzionale vero. 

La percentuale delle diverse linee cellulari può variare nei diversi tessuti. 
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La raccomandazione di esaminare 16 metafasi si basa sulla possibilità di escludere un 
mosaicismo con una linea cellulare rappresentata al 14% (con limite di confidenza del 90%) o al 26% 
(con limite di confidenza del 99%) (Hook, 1977).  

Qualora esista il sospetto clinico di un possibile mosaicismo oppure dall’analisi delle prime 16 
metafasi venga rilevata una aneuploidia (esclusa la monosomia di un autosoma) o un 
riarrangiamento di struttura, è opportuno estendere il conteggio fino a un massimo di 100 metafasi. 

E’ opportuno segnalare i mosaicismi con bassa frequenza nei soggetti con fenotipo sindromico.  
L’estensione dell’indagine citogenetica ai fibroblasti da biopsia cutanea va eseguita solo se 

espressamente richiesta dal clinico e nell’interesse del paziente.  
In presenza di condizioni di mosaicismo tessuto-specifico (ad es.: Sindrome di Pallister-Killian) 

l’analisi deve essere eseguita sui fibroblasti cutanei. 
Si consiglia di estendere la ricerca di mosaicismo (Hook, 1977), quando è presente una delle 

seguenti indicazioni: 
- genitali ambigui;sospetto di trisomia dei cromosomi 13, 18, 21; 
- fenotipo suggestivo di una sindrome associata a aneuploidia a mosaico; 
- fenotipo suggestivo di una sindrome da aneuploidia, ma con cariotipo normale all’analisi 

cromosomica standard; 
- ESAC a mosaico; 
- genitori di soggetti con ESAC; 
- sospetto clinico di sindrome associata ad aneuploidia dei cromosomi sessuali;  
- follow-up della diagnosi prenatale di un possibile mosaicismo clinicamente significativo in un 

neonato affetto; 
- genitori con più di un figlio affetto dalla stessa anomalia cromosomica; 
- variazioni nella pigmentazione cutanea; 
- emi-ipertrofia. 

 
La FISH può essere adatta a confermare un sospetto mosaicismo, se è disponibile la sonda 

opportuna. 
 
Si ritiene opportuno ricordare il fisiologico incremento di aneuploidia dei cromosomi sessuali, 

in particolare la monosomia del cromosoma X in rapporto con l’età avanzata (Gardner, Sutherland 
and Shaffer, 2012). Conseguentemente, una linea con monosomia X al 10% può essere considerata 
priva di significato in una donna fenotipicamente normale ad un età compresa tra 40 e 50 anni. 

Campioni di individui fenotipicamente normali possono mostrare livelli molto bassi di 
mosaicismo per un riarrangiamento nei cromosomi 7 e 14, a causa delle condizioni di coltura e in 
assenza di una sindrome da instabilità cromosomica. 
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3.7. Disomia Uniparentale (UPD) 

Costituiscono una indicazione alla ricerca di UPD in epoca postnatale:  
- i soggetti con anomalie congenite multiple, ritardo di sviluppo/ritardo mentale e 

cariotipo con: traslocazione robertsoniana bilanciata fra i cromosomi 14 e/o 15 
(familiare o de novo); un cromosoma marcatore sovrannumerario derivato dai 
cromosomi 14 o 15, apparentemente privo di materiale eucromatico, ma che può 
essere indicativo della correzione di una trisomia; le traslocazioni reciproche (de novo o 
familiari) che coinvolgono cromosomi con geni imprinted; 

- i soggetti affetti da Sindrome di Prader-Willi o di Angelman nei quali è stata esclusa una 
delezione coinvolgente la regione critica; 

- i soggetti affetti da Sindrome di Silver-Russel o di Beckwith-Wiedemann (BWS); 
- i neonati affetti da diabete mellito neonatale; 
- i soggetti con caratteristiche cliniche suggestive di UPD14 materna o paterna; 
- i soggetti omozigoti per una malattia autosomica recessiva con un solo genitore 

eterozigote per la  mutazione;  
- femmine omozigoti per una patologia X-linked recessiva o i soggetti con trasmissione 

padre-figlio di una patologia X-linked. 
-  

3.8 CGH/SNP Array Genomico 

L’analisi microarray può essere utilizzata come test genetico di prima scelta in sostituzione del 
cariotipo standard. 

In linea generale si suggerisce di procedere con l’analisi tramite microarray in presenza di segni 
e sintomi in verosimile associazione sindromica, per i quali o non è possibile formulare un’ipotesi 
clinica di mutazione in un singolo gene, o si intende avere conferma dell’ipotesi clinica di uno 
specifico riarrangiamento cromosomico e si ritiene di valutarne l’estensione. 

 
  3.8.1 Indicazioni 

a) caratterizzazione di riarrangiamenti cromosomici identificati con il cariotipo 
standard; 
b) categorie con deficit intellettivo e/o autismo con/senza associazione con uno o 
più dei seguenti segni e sintomi: 
- epilessia;  
- ipotonia muscolare; 
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- anomalie fenotipiche minori, soprattutto a carico delle strutture cranio-
facciali, delle mani e dei piedi; 
- anomalie della crescita, sia in eccesso o in difetto, inclusa macrocefalia o 
microcefalia;  
- una (o più) malformazione maggiore.  
- “autismo non sindromico”, per la ricerca di varianti quantitative note per agire 
come fattore predisponente a queste condizioni; 
- Sindrome da delezione 1p36, Sindrome di Wolf-Hirschhorn, Sindrome Cri du 
Chat, Sindrome da delezione 22q11. 

 In conclusione, rappresentano indicazioni all’analisi microarray tutte le condizioni con 
 disabilità intellettiva di qualunque entità, e/o disturbi nello spettro autistico, previo 
 accertamento clinico/genetico di condizioni monogeniche o da sregolazione dell’imprinting 
 genomico. 
 
  3.8.2 Procedure  

 In diagnosi postnatale, per l’analisi di soggetti con fenotipo suggestivo di patologia 
 genomica, si raccomanda l’uso di array whole-genome che garantiscano una risoluzione 
 minima effettiva di almeno 200 Kb.  

 Per quanto non descritto di seguito si rimanda a 2.8 e al “Note Operative Citogenetica 
 Costituzionale 2013” – Capitolo 8. 
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4. SINDROMI MENDELIANE CON INSTABILITÀ CROMOSOMICA 

 
Le sindromi con instabilità cromosomica sono un gruppo di malattie ereditarie rare 

caratterizzate da un aumento della frequenza, spontanea e/o indotta, di specifiche anomalie 
cromosomiche. Le più note sono l’Anemia di Fanconi (FA), la Sindrome di Bloom (BS), l’Atassia-
telangiectasia, la sindrome di Nijmegen (NBS), la sindrome di Werner (WS), la sindrome da Instabilità 
centromerica e anomalie facciali (ICF), la sindrome di Roberts (RS) e la sindrome da aneuploidia 
variegata a mosaico (MVA). In considerazione della loro rarità e della complessità dell’indagine 
citogenetica, finalizzata a identificare uno specifico e variabile fenotipo cellulare, si raccomanda che 
il loro studio venga condotto esclusivamente da laboratori con adeguata esperienza che dispongano 
anche di linee cellulari di soggetti affetti da utilizzare come controlli positivi nel protocollo 
diagnostico.  

Nelle sindromi con instabilità cromosomica il quadro citogenetico presenta specifiche 
caratteristiche, pertanto, sulla base dell’indicazione clinica, il citogenetista deve utilizzare il 
protocollo più adatto ad analizzare il fenotipo cellulare che deve essere valutato su almeno 50 
metafasi per tipo di coltura. In particolare questi riarrangiamenti cromosomici, associati a quadri 
sindromici per i quali spesso non è disponibile un’indagine di mutazione sul gene-malattia, possono 
essere utilizzati anche per una diagnosi fetale. In questo caso si ritene presupposto indispensabile 
all’esecuzione di una diagnosi prenatale conoscere la condizione di rischio a priori della coppia e 
aver caratterizzato citogeneticamente l’eventuale precedente figlio affetto. 

Esistono sindromi da instabilità cromosomica ancora più rare, segnalate anche in singole 
famiglie, che presentano rotture e riarrangiamenti cromosomici, ma anche endoreduplicazioni o 
prematura separazione dei centromeri (PCS). Pertanto è opportuno non sottovalutare l’eventuale 
instabilità cromosomica nei soggetti che non presentano i sintomi classici delle sindromi più note. 
Per questo, è importante che ogni laboratorio conosca la frequenza delle rotture nei propri 
preparati cromosomici e nelle diverse condizioni di coltura. Nel caso in cui si evidenziasse un numero 
di rotture significativamente superiore allo standard del laboratorio, si impone la consulenza 
genetica e la ripetizione dell’analisi citogenetica a distanza di alcuni mesi, utilizzando colture non 
sincronizzate.  

Esistono alcune condizioni in cui il test per escludere un disordine da instabilità cromosomica 
dovrebbe essere considerato a prescindere da specifici segni clinici. Queste includono la sindrome di 
TAR (Thrombocytopenia-Absent Radius) e altre condizione da difetti di formazione degli arti, 
l’associazione VACTERL (Vertebral defects, Anal atresia, Cardiac malformations, Tracheoesophageal 
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fistula with Esophageal atresia, and Radial or Renal dysplasia, Limb anomalies) e la microcefalia con 
grave ritardo di crescita intrauterino. 

E’ noto che alcuni riarrangiamenti cromosomici sporadici, come la traslocazione (7;14), 
ricorrono con una frequenza di circa 1 su 500 metafasi nella popolazione generale. In ogni caso, la 
diagnosi di sindrome da instabilità cromosomica deve essere posta dopo avere ottenuto un test 
citogenetico positivo su due campioni distinti e successivi del paziente e richiede una valutazione del 
genetista clinico.  

 
5. REFERTAZIONE 
 
Il referto deve essere scritto in modo chiaro, comprensibile anche ai non specialisti, e 

contenere le seguenti informazioni: 
- identificazione dettagliata della struttura; 
- data del prelievo e data di ricezione del campione (se discordanti); 
- data del referto, corrispondente alla conclusione dell’indagine; 
- identificazione del medico o della struttura che ha richiesto l’analisi; 
- cognome e nome del paziente; 
- data di nascita del paziente; 
- codice identificativo del campione; 
- tessuto esaminato;  
- tecnica/e di coltura utilizzata/e; 
- tecnica/che di bandeggio; 
- risoluzione del bandeggio; 
- numero delle colture analizzate; 
- numero delle metafasi/cloni/nuclei analizzati (nel caso del trofoblasto deve essere riportato 

il numero delle metafasi analizzate con il metodo diretto e dopo coltura); 
- cariotipo definito secondo l’edizione più aggiornata dell’ISCN; 
- commento del risultato, scritto in forma comprensibile anche ai non specialisti; 
- limiti del test (eventuale);  
- note (eventuali); 
- indicazione dei metodi di conferma dei risultati (eventuali); 
- l’indicazione ad estendere l’indagine ad altri familiari a rischio o di effettuare una consulenza 

genetica (eventuale); 
- firma del dirigente responsabile dell’indagine; 
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- firma del direttore del laboratorio.  
 

L’opportunità di inserire tra le voci del referto la “indicazione all’indagine” è a discrezione del 
laboratorio. 

Il referto descrive ciò che viene identificato nell’analisi. L’interpretazione di risultati anomali o 
complessi va effettuata nell’ambito della consulenza genetica. 

 
Non devono essere effettuate modifiche ai referti. I Laboratori devono redigere e mettere in 

atto procedure di validazione dei referti che garantiscano l’impossibilità di modifiche dopo 
l’emissione. 

 
Si consiglia di segnalare nel referto se, nell’analisi di un campione, non si sia riusciti ad 

ottenere il livello di risoluzione appropriato in rapporto al quesito diagnostico o se si richiedono 
ulteriori indagini. 

Nel referto relativo ad una indagine con FISH devono essere indicati il nome commerciale della 
sonda, quando disponibile il nome del clone o, se non disponibile, il locus o ancora il gene (vedi 
versione corrente ISCN), oltre al numero delle cellule analizzate e i risultati dell’ibridazione. 

Se si utilizzano più tecniche citogenetiche per ottenere un risultato, è preferibile redigere un 
singolo referto combinato. 

 
5.1 Conferma di risultati anomali o ambigui 

I laboratori devono avere un protocollo scritto in cui sia riportato quando e come confermare 
eventuali risultati anomali o ambigui. Le metodiche utilizzate possono comprendere analisi 
citogenetiche con tecniche di bandeggio, FISH, Q-PCR, MLPA, microarray. 

 

5.2 Introduzione di nuove tecniche 

La rapida evoluzione tecnologica e delle conoscenze rende disponibili nuovi test diagnostici; 
per il loro utilizzo si raccomanda l’uso di metodi validati. 

 
5.3 Varianti cromosomiche 

Nel referto del cariotipo non devono essere indicati gli eteromorfismi o le varianti normali 
come definite nello specifico capitolo in ISCN versione corrente “An International System for Human 
Cytogenetic Nomenclature” e in Gardner, Sutherland, Shaffer (2012).  

Esistono tuttavia specifiche situazioni cliniche che possono richiedere l’esecuzione di ulteriori 
indagini o l’estensione dell’analisi ai familiari per chiarire il significato di varianti riscontrate e/o 
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verificare la loro coesistenza casuale.  
 
5.4 Contaminazione materna in diagnosi prenatale 

La possibile presenza di una contaminazione materna deve essere indicata in un referto solo 
quando vi sia un rischio significativo che questa possa portare ad un risultato non corretto. 

Nei campioni con complemento sessuale XX nei quali è stata esaminata una sola coltura e per i 
quali non sono disponibili i risultati delle analisi QF-PCR/FISH, nel referto deve essere specificato che 
l’analisi si basa su una sola coltura, il che non permette di escludere una contaminazione materna. 

 
5.5 QF-PCR 

Per i dettagli sulla refertazione si rimanda a “Note Operative Citogenetica Costituzionale 2013” 
– Paragrafo 6.11 e alle indicazioni ISCN 2013. 

 
5.6 Disomia Uniparentale (UPD) 

Un referto di normalità deve elencare i microsatelliti analizzati ed esplicitare la “esclusione di 
disomia uniparentale per il cromosoma…..”, o una formulazione equivalente.  

Un referto che indichi la presenza di disomia uniparentale deve elencare i microsatelliti 
(aneuploidia e/o localizzazione della regione con UPD) secondo le indicazioni ISCN versione corrente. 
Deve essere riportata l’eventuale necessità di ulteriori approfondimenti  e della consulenza genetica. 

 
5.7 CGH/SNP Array Genomico 

Per i dettagli sulla refertazione si rimanda a “Note Operative Citogenetica Costituzionale 2013” 
– Paragrafo 8.12.  

 

6. TEMPI DI REFERTAZIONE E INDICE DI SUCCESSO 
 
6.1 Referto definitivo  

Il tempo per la conclusione dell’analisi da parte del laboratorio deve tenere conto 
dell’indicazione alla diagnosi e della sua eventuale urgenza. Il laboratorio deve dichiarare e rendere 
disponibili per la consultazione i tempi di refertazione di tutte le analisi erogate. Nella tabella sono 
indicati i tempi (i giorni sono da riferirsi di calendario per tutte le tipologie di test/analisi) entro i 
quali il 95% delle indagini deve essere refertato. 
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Tempi di refertazione indagini citogenetiche  

 

Indagine citogenetica Tempo (giorni) 

Cariotipo da colture di amniociti e da coltura a medio-lungo termine di trofoblasto 21  

Cariotipo da colture di linfociti 28  

Cariotipo da coltura a breve termine di trofoblasto (tecnica diretta)  7  

Analisi urgenti su linfociti ottenuti da sangue fetale,   7  

Cariotipo da coltura di fibroblasti ottenuti da biopsia cutanea 28  

FISH per indagini su campioni in prenatale  4  

FISH per indagini su campioni in postnatale 14  

FISH per indagini su campioni in postnatale per riarrangiamenti subtelomerici  28  

QF-PCR  4  

BoBs  4  

BoBs su materiale abortivo                                                                                                                                 10  

CGH/SNP array per indagini su campioni in diagnosi postnatale 60  

CGH/SNP array per indagini su campioni in diagnosi prenatale 10  

 
La comunicazione di eventuale fallimento diagnostico in diagnosi prenatale deve avvenire 

entro i 14 giorni dall’arrivo del campione in laboratorio.  
 
6.2 Referto preliminare 

La comunicazione verbale di un referto preliminare al medico richiedente spetta al dirigente 
responsabile dell’analisi (o suo delegato), con la chiara indicazione delle procedure ancora in corso. 

La eventuale emissione di un referto preliminare scritto deve indicare che si tratta di un 
risultato provvisorio e l’elenco degli esami ulteriori (probando o genitori) necessari per la 
conclusione. Copia di referti preliminari e dettagli delle informazioni fornite, anche se solo verbali, 
devono essere inclusi nella scheda di laboratorio del paziente.  

 
6.3 Indice di successo delle indagini  

 
L’indice di successo di una indagine dipende dalla qualità del campione pervenuto e dal 

protocollo analitico utilizzato per campioni di qualità inferiore allo standard. E’ opportuno 
monitorare la percentuale di successo, in modo da identificare gli eventuali fattori esterni o interni 
che possono influire negativamente e, di conseguenza, apportare le necessarie correzioni. 
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In una proiezione annuale, si possono fornire, per i campioni di buona qualità, i valori di 
riferimento riportati in tabella . 

 
Percentuali di successo delle indagini citogenetiche: 

 

Analisi citogenetica % Successo 

Coltura di sangue periferico postnatale 98 

Indagine diretta su trofoblasto 95 

Coltura di amniociti e di trofoblasto (lungo termine) 98 

Coltura di sangue fetale 98 

Coltura di materiale abortivo/tessuti fetali,  60 

Biopsia cutanea  90 

FISH 95 

QF-PCR 99 

BoBs prenatale                                                                  99 

BoBs materiale abortivo 90 

CGH/SNP array postnatale 95 

CGH/SNP array prenatale 90 

 

7. CONSERVAZIONE DEI DATI  
 
I documenti cartacei e informatici di ciascun paziente devono contenere un codice campione 

unico e l’identificativo del soggetto, formato dal cognome e da almeno una delle seguenti 
informazioni: data di nascita, codice fiscale, numero di tessera sanitaria, indirizzo completo. Nella 
documentazione (piani di lavoro) devono essere registrate le informazioni relative alle analisi svolte 
(es.: numero di cellule analizzate, nome della sonda, tipo di piattaforma microarray, ecc.) 

Il materiale biologico (colture cellulari, sospensioni di cellule in fissativo e/o vetrini e DNA) 
deve essere conservato fino all’emissione del referto definitivo.  

Il consenso informato alla esecuzione dell’analisi deve prevedere una clausola di 
autorizzazione alla conservazione a medio-lungo termine del materiale biologico residuo (un anno 
solare successivo a quello dell’esame). Tale autorizzazione deve prevedere la revoca e l’indicazione 
alla conservazione in forma protetta.  

Tutta la documentazione cartacea degli esami deve essere conservata 10 anni, fatto rispetto 
delle norme vigenti. 

I negativi, le stampe fotografiche e/o i files contenenti le informazioni dell’analisi (le metafasi e 
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i cariotipi, immagini FISH, immagini microarray, elettroferogrammi QF-PCR) e la documentazione 
delle procedure di analisi, devono essere archiviati secondo le norme vigenti. 

 
 



 
   

Società Italiana di Genetica Umana 
Gruppo di Lavoro in Citogenetica SIGU 

 

 

 

 

Linee-guida diagnosi citogenetica 2013                          42 

        

 

8. ALLEGATI 
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