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PGT-M  

__________________________________________________________________________ 

TEST GENETICO PREIMPIANTO PER MALATTIE GENETICHE (PGT-M) 
__________________________________________________________________________ 

1. Un po’ di genetica 
Ogni cellula del corpo umano ha un nucleo che contiene il patrimonio genetico chiamato DNA. Il DNA 
contiene l’informazione necessaria per costruire le 100 000 proteine diverse che costituiscono il nostro 
organismo e ne assicurano il suo buon funzionamento. Quest’informazione è racchiusa nei geni.  
Un gene può essere rappresentato come una lunga sequenza di 4 lettere (A, C, G e T). Un errore nella 
sequenza (una o più lettere errate) può rendere un gene malfunzionante e indurre una malattia genetica. 
Gli errori di lettere si chiamano mutazioni genetiche. 
I geni sono posizionati sui cromosomi autosomi (dal cromosoma 1 al 22) e sui cromosomi sessuali (X, Y), 
trasportati dallo spermatozoo e dall’ovocita, e trasmessi al prodotto del concepimento (embrione). Ogni 
gamete dà una copia del gene parentale. Se un gene è mutato, può essere trasmesso. Una malattia 
genetica si sviluppa se il prodotto del concepimento riceve 1 o 2 copie del gene mutato (malattia 
dominante o recessiva) e può dipendere dal sesso del nascituro (legate al cromosoma X). 

 
Figura 1: l'informazione genetica all'interno della cellula umana. 

 

2. Alternative riproduttive della coppia a rischio di trasmissione di malattie 
genetiche 
La coppia fertile o infertile portatrice di una malattia genetica ereditaria ha un rischio di trasmetterla ai figli 
con una probabilità che varia in funzione del tipo di malattia. La coppia ha la scelta tra: 
- assumersi il rischio genetico per il nascituro e accettare la possibilità di aver un bambino malato; 
- ottenere una gravidanza e scegliere di sottoporsi ad una diagnosi prenatale durante il primo o il secondo 
trimestre di gravidanza, con l’eventualità di sottoporsi ad un aborto terapeutico per feto affetto dalla 
malattia genetica; 
- sottoporsi ad un protocollo di test genetico preimpianto (PGT) per la specifica malattia al fine di trasferire 
in utero un embrione testato che non svilupperà la malattia dopo la nascita.   
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CATEGORIA DI MALATTIA GENETICA 
 

 Autosomica recessiva Autosomica dominante 
Legata al cromosoma X e 

recessiva 
Legata al cromosoma X e 

dominante 

 
2 pazienti 
portatori 

sani 

1 paziente 
portatore 
sano e 1 
paziente 
malato 

1 paziente 
malato e 1 
paziente 

sano 

2 pazienti 
malati 

Trasmessa 
dalla madre 

Trasmessa 
dal padre 

Trasmessa 
dalla madre 

Trasmessa dal 
padre 

Percentuale 
figli che NON 
svilupperà la 

malattia  

75%  
(sani e 

portatori 
sani) 

50 % 
(portatori 

sani) 

50%  
(sani) 

25%  
(sani) 

100%  
(sesso 

femminile) 
 

50%  
(sesso 

maschile) 

100% 

50%  
(sesso 

femminile o 
maschile) 

100%  
(sesso 

maschile) 

Percentuale 
figli che 

svilupperà la 
malattia 

25 % 50 % 50% 75% 
50%  

(sesso 
maschile) 

0% 

50%  
(sesso 

femminile o 
maschile) 

100%  
(sesso 

femminile) 

Tabella 1: Rischio teorico di trasmissione delle malattie genetiche al prodotto del concepimento. 
 

3. Protocollo del test genetico preimpianto per malattie genetiche (PGT-M) 
Una coppia fertile o infertile a rischio di trasmissione per una malattia genetica ha la possibilità di conoscere 
lo stato di salute degli embrioni prodotti in un laboratorio di fecondazione in vitro prima del loro 
trasferimento in utero (comma 5 dell’art. 14 della legge 40/2004) mediante un test genetico preimpianto 
per la malattia genetica indagata (PGT-M). La procedura di PGT-M viene eseguita sugli embrioni nelle prime 
fasi del loro sviluppo in vitro. Di conseguenza, la coppia inserita in un protocollo di PGT-M si deve 
sottoporre ad un trattamento di procreazione medicalmente assistita (PMA). 
Lo scopo del PGT-M è quello di ottenere una gravidanza da un embrione formato in vitro che non 
svilupperà la malattia testata. Di fatto, il PGT-M 'anticipa' (ma non sostituisce) la diagnosi prenatale al fine 
di evitare il ricorso all'aborto terapeutico per feto affetto. 
In un percorso di PGT, oltre alla malattia in esame, è possibile procedere alla ricerca di aneuploidie (numero 
anomalo di cromosomi - vedere brochure PGT-A).  
 
Il SET-UP (messa a punto) 
Prima d’iniziare un percorso di PGT-M, è necessario procedere al SET-UP del protocollo molecolare per la 
specifica malattia indagata sulla coppia richiedente. Il SET-UP consiste nella tipizzazione delle mutazioni 
genetiche assieme alla determinazione di polimorfismi associati (modifiche di sequenza del DNA non 
responsabili di malattie genetiche) a partire da un prelievo di sangue di entrambi i membri della coppia. È 
spesso richiesto un prelievo di materiale biologico (sangue o cellule buccali) ai familiari diretti della coppia 
(genitori di ogni membro o figli). Il principio del SET-UP è di ‘costruire’ una carta d’identità del cromosoma 
portatore della mutazione (allele mutato) e del cromosoma normale (allele wild-type, non mutato) del 
gene responsabile della malattia.  
Questa fase di ottimizzazione è cruciale per l’efficacia del test genetico sulle cellule embrionali biopsiate. Va 
eseguita una sola volta e non deve essere ripetuta qualora la coppia dovesse eseguire un successivo ciclo di 
PGT-M per la stessa malattia genetica.  
Completata questa fase, il personale del laboratorio di genetica dà il suo ‘NULLA-OSTA’ per cominciare il 
trattamento.  
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P.O.: prelievo ovocitario  

Figura 2: Rappresentazione schematica del PGT. 
 

 
 

 
Figura 3: Embrione allo stadio di blastocisti (giorno 5/6 dello sviluppo). 

 
 
Negli anni passati, il PGT veniva chiamata diagnosi genetica preimpianto.  
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4. Risultati genetici 
Dopo 5-6 giorni dalla fecondazione, l’embrione coltivato in vitro raggiunge lo stadio di blastocisti. È ormai 
possibile distinguere le cellule della massa cellulare interna (ICM=Inner Cell Mass) che daranno il feto e 
successivamente il bambino, dalle cellule del trofoectoderma che daranno i villi coriali e successivamente la 
placenta. Tutte le cellule provengono dalla fecondazione dell’ovocita con lo spermatozoo. Si calcola che 
l’embrione allo stadio di blastocisti è costituito da circa 100 cellule. 
La biopsia embrionale consiste nel prelievo di circa 5 cellule dal trofoectoderma. In mani esperte, la biopsia 
embrionale non compromette la sopravvivenza e lo sviluppo embrionale. 
 

 
 

Figura 4: Biopsia di cellule del trofectoderma. 
 
Mentre l’embrione biopsiato viene congelato, le cellule prelevate sono preparate per l’analisi genetica (e 
cromosomica se richiesto) mediante il metodo di sequenziamento massivo chiamato Next Generation 
Sequencing (NGS).  
 
Nota bene: A differenza di un trattamento di fecondazione in vitro senza PGT in cui il trasferimento 
embrionale può avvenire allo stadio di clivaggio (giorno 2-3) o allo stadio di blastocisti (giorno 5-6), un 
protocollo di PGT IMPONE il raggiungimento dello stadio di blastocisti. 
 
 
Analisi genetica del materiale embrionale prelevato 
Il DNA delle cellule del trofoectoderma prelevate durante la biopsia viene processato e letto tramite un 
sequenziatore di ultima generazione (Next Generation Sequencing). L’esito dell’analisi permetterà di 
distinguere gli embrioni sani, quelli portatori della mutazione e quelli affetti dalla malattia. Un protocollo 
simile è applicato per la ricerca delle anomalie cromosomiche numeriche nell'embrione. 

 

 
Figura 5: Analisi di Sequenza del DNA per la ricerca della mutazione in un campione portatore di una 

mutazione per la β-talassemia, mediante Next Generation Sequencing. 
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5. Efficacia e limiti dell’applicazione del PGT-M 
Il PGT-M è applicabile per qualunque malattia il cui difetto genetico (mutazione) e la modalità di 
trasmissione siano noti. È applicabile alle malattie genetiche diagnosticate in diagnosi prenatale. 
La tabella seguente indica una lista delle malattie genetiche già eseguite presso il centro HERA - U.M.R. 
 

Ereditarietà Malattia 

Autosomica recessiva 

-talassemia e drepanocitosi 
Fibrosi cistica 
Gangliosidosi 

Sindrome di Roberts 

Autosomica dominante 

Arterogriposi distale di tipo 9 
Corea di Huntington 

Distrofia muscolare facio-scapolo omerale 
Esostosi multiple di tipo 2 

Malattia di Charcot-Marie-Tooth tipo 1B 
Neurofibromatosi di tipo I 

Osteogenesi imperfetta 
Retinite pigmentosa 

Retinoblastoma bilaterale 
Sindrome da neoplasia endocrina multipla 2A 

Sindrome di Stickler 

Legata al cromosoma X e recessiva 

Disordini dello spettro autistico 
Distrofia muscolare di Becker 

Distrofia muscolare di Duchenne 
Monocromatismo dei coni blu 

Ritardo mentale non sindromico legato all’X 
Legata al cromosoma X e dominante Sindrome dell’X fragile 

 
Tabella 2: Esempi di malattie analizzate in PGT-M. 
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6. Le fasi del PGT-SR per Malattie Genetiche 
 
Prima del PGT La coppia  

a) consulta il personale medico e biologico per discutere del PGT-M . Il genetista verifica la fattibilità del 
PGT-M per la specifica malattia. Si chiede un campione biologico (sangue, cellule buccali) dei membri della 
coppia ed eventuali altri membri delle loro famiglie al fine di mettere a punto il protocollo molecolare 
specifico per la coppia. Una volta terminato il set-up, la genetista dà il Nulla Osta per il PGT-M; 
b) effettua le analisi necessarie per la valutazione del quadro riproduttivo (dosaggi ormonali, sierologia, 
spermiogramma, esami genetici, cariotipi, …). 

Iniziando il 
protocollo per 
PGT 

Una volta deciso d’intraprendere un protocollo di PGT-M e ottenuto il Nulla Aosta dal laboratorio di biologia 
molecolare,  
c) la coppia e il medico decidono il protocollo clinico da applicare (stimolazione ormonale, eventuale strategia 
di accumulo di ovociti crioconservati); 
d) entrambi i membri della coppia firmano i consensi dell’intero percorso della tecnica, richiedendo, in forma 
scritta, di essere messi a conoscenza lo stato di salute degli embrioni; 
e) vengono prescritti i farmaci per tutto il percorso, compresi i farmaci della stimolazione ovarica che 
andranno conservati a casa fino al loro utilizzo. 

Protocollo di PGT Parte 
medica 

f) la paziente segue un protocollo di stimolazione ovarica con ecografie e dosaggi ormonali al 
fine di monitorare la crescita follicolare multipla nelle sue ovaie; 
g) al completamento della stimolazione viene programmato il giorno del prelievo ovocitario. 

Parte 
medica e 
biologica 

h) Giorno 0 
- viene eseguito il prelievo ovocitario al fine di recuperare gli ovociti maturi; 
- il paziente produce il liquido seminale. 
Nota bene: nel caso di accumulo di ovociti, essi vengono crioconservati in questo giorno e il 
liquido seminale non è prodotto.  

Parte 
biologica 

i) Giorno 0 
- i gameti vengono preparati per la tecnica di fertilizzazione ICSI*. Si procede con lo 
scongelamento di eventuali ovociti precedentemente accumulati. 
- l’ICSI è eseguita su tutti gli ovociti disponibili; 
- inizia la coltura cellulare in vitro degli ovociti micro-iniettati. 
j) da giorno 1 a giorno 5-6 
- coltura in vitro degli embrioni ottenuti fino al raggiungimento dello stadio di blastocisti. 
k) il giorno della biopsia embrionale (giorno 5-6) 
- tutti gli embrioni vitali che hanno raggiunto lo stadio di blastocisti vengono biopsiati; 
- tutti gli embrioni biopsiati vengono crioconservati singolarmente; 
- inizia la lavorazione delle cellule biopsiate al fine di procedere con l’analisi 
genetica/cromosomica; 
- la coppia viene informata sul numero di embrioni biopsiati. 

Parte 
medica e 
biologica 

l) al risultato del PGT-M 
- il risultato del PGT-M viene discusso in consulenza sotto l’aspetto biologico e genetico, 
- si programma il trasferimento in utero di un embrione, assieme al personale medico. 
Nota Bene: Ogni embrione testato è crioconservato, e successivamente scongelato e trasferito 
singolarmente. 

Completamento 
del PGT 

Parte 
medica 

m) nell’ultima parte del trattamento 
- un ciclo fisiologico della paziente è monitorato mediante ecografie e dosaggi ormonali al fine 
di definire al meglio la ‘finestra d’impianto’. La finestra d’impianto è il momento in cui l’utero è 
ricettivo all’impianto embrionale. Trasferito in quel momento, l’embrione ha il massimo delle 
chance di annidarsi e dare una gravidanza. In alternativa, è possibile preparare l’endometrio 
farmacologicamente; 
- viene programmato il giorno del trasferimento in utero di uno degli embrioni testati. 

Parte 
medica e 
biologica 

n) il giorno del trasferimento in utero di uno dell’embrione testato 
- la coppia firma il consenso per lo scongelamento embrionale; 
- l’embrione da trasferire è scongelato e mantenuto in coltura in vitro fino al trasferimento in 
utero; 
- il trasferimento in utero dell’embrione testato è eseguito; 
- la paziente è informata del giorno in cui deve eseguire il test di gravidanza su prelievo ematico 
(dosaggio sierico dell’ormone -HCG). 

Dopo il PGT In caso di gravidanza, la paziente dovrà sottoporsi a diagnosi prenatale invasiva (villocentesi o amniocentesi) 
per confermare il dato emerso dal PGT-M.  
Nel caso in cui il PGT-A (PGT per aneuploidie embrionali) è stata eseguita insieme al PGT-M ed è stata 
ottenuta una gravidanza dopo il trasferimento di un embrione mosaico, la diagnosi prenatale deve essere 
eseguita con amniocentesi e NON con prelievo dei villi coriali. 
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Gli embrioni crioconservati rimanenti saranno trasferiti in cicli successivi in accordo con la coppia. 
*ICSI: Intra-Cytoplasmic-Sperm Injection 

Tabella 3: le fasi del PGT-M. 


