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Brochure PGT-A  

 

__________________________________________________________________________ 

TEST GENETICO PREIMPIANTO PER LE ANEUPLOIDIE EMBRIONALI (PGT-A) 
__________________________________________________________________________ 
1. Definizione e Principio del test genetico preimpianto per le aneuploidie 
embrionali (PGT-A) 
Lo scopo dei tests genetici in fase preimpianto è quello di ottenere una gravidanza a partire da un embrione 
formato in vitro privo di una malattia genetica specifica o di anomalie cromosomiche.  
La procedura medico-biologica applicata è un test genetico (in fase) preimpianto (PGT: Preimplantation 
Genetic Test). Il PGT non sostituisce la diagnosi prenatale, ma ha l’obiettivo di anticipare la diagnosi 
prenatale al fine di evitare l’aborto terapeutico di un feto affetto. 
 
Applicazioni dei Tests Genetici in fase Preimpianto  
- PGT-M (test genetico preimpianto per malattie genetiche): rivolto alle coppie con rischio aumentato di 
trasmettere una malattia genetica specifica al nascituro (Esempi: beta-talassemia, fibrosi cistica, distrofia 
muscolare, neurofibromatosi, ecc.); 
- PGT-SR (test genetico preimpianto per anomalie strutturali dei cromosomi): rivolto alle coppie in cui un 
componente è portatore di un’anomalia cromosomica strutturale. Queste coppie sono spesso soggette a 
infertilità, a rischio di aborti ricorrenti o ad avere un bambino con gravi disabilità intellettive e/o motorie; 
- PGT-A (test genetico preimpianto per anomalie numeriche dei cromosomi): rivolto alle coppie in cui 
entrambi i componenti hanno un cariotipo normale e che presentano, a priori, un rischio elevato di produrre 
embrioni aneuploidi dovuto alle loro condizioni cliniche. 
 
Un po’ di biologia 
Normalmente, ogni cellula di un embrione ha 46 cromosomi di cui 23 cromosomi provengono dal gamete 
materno (ovocita), e 23 cromosomi provengono dal gamete paterno (spermatozoo). In questo caso, 
l’embrione è detto euploide. 
Se le cellule embrionali hanno un numero di cromosomi diverso da 46, sono dette aneuploidi. Le forme più 
comuni di aneuploidie sono la trisomia (47 cromosomi) e la monosomia (45 cromosomi). Le anomalie 
numeriche possono coinvolgere più cromosomi o frammenti di cromosomi (delezioni, duplicazioni).  
Gli embrioni/feti aneuploidi possono essere  
- non vitali e il loro sviluppo si arresta in utero; 
- vitali e il nascituro sviluppa gravi anomalie durante lo sviluppo con disabilità intellettive e/o motorie 
(esempio: trisomia 21 – Sindrome di Down).  
Le aneuploidie embrionali possono essere causate dalla fecondazione di un ovocita aneuploide (90% dei casi) 
o di uno spermatozoo aneuploide (10%). Le aneuploidie embrionali possono avvenire anche dopo la 
fecondazione e coinvolgere parte dell’embrione/feto. In quest’ultimo caso si parla di mosaicismo. 
 
Negli anni passati, il PGT era chiamata diagnosi genetica preimpianto. Tuttavia, poiché il PGT si basa su 
poche cellule provenienti dalla linea cellulare destinata a formare gli annessi embrionali (villi coriali, 
placenta) e non il feto, la fedeltà genetica non è, di per se, assoluta. Si dice che la presente procedura 
medico-biologica testa la presenza/l’assenza della malattia e/o il tratto cromosomico d’interesse.  
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Figura 1: formazione di embrioni euploidi e aneuploidi. 

2. Protocollo del PGT-A 
Al fine di definire il cariotipo di cellule prelevate dall’embrione, esso deve essere accessibile fin dalle prime 
fasi del suo sviluppo. Per soddisfare questa condizione, è necessario produrre in vitro gli embrioni da testare. 
Di conseguenza la coppia, richiedendo l’accesso al PGT, si deve sottoporre ad un trattamento di 
procreazione medicalmente assistita (PMA).  
La coppia può decidere di conoscere lo stato di salute degli embrioni in un trattamento di fecondazione in 
vitro già iniziato, ad esempio il giorno del prelievo ovocitario. 

 
P.O.: prelievo ovocitario  

Figura 2: Rappresentazione schematica del PGT.  
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Note 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.  
 

 

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

 
 
 
3. Risultati genetici/cromosomici ottenuti 
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. 
 
Mentre l’embrione biopsiato viene congelato, le cellule prelevate con la biopsia sono preparate per l’analisi 
cromosomica (e genetica se richiesto) mediante il metodo di sequenziamento massivo chiamato Next 
Generation Sequencing (NGS). Il cariogramma è il risultato dell’analisi e quantifica ogni cromosoma su tutta 
la sua lunghezza.  
Dalla media del DNA delle cellule analizzate, si ottengono i seguenti risultati: 
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A) EUPLOIDIE: dalle cellule analizzate risulta la presenza di 46 cromosomi; ogni autosoma (cromosomi 
non sessuali) è presente in duplice coppia. Il corredo cromosomico è normale. 

Figura 4: Cariogramma di un embrione euploide. 
 

B) ANEUPLOIDIE: dalle cellule analizzate risulta la presenza di 1 cromosoma in più (trisomia), di 1 
cromosoma in meno (monosomia) o di più cromosomi in quantità alterata.  

Figura 5: Cariogramma di un embrione con trisomia 14. 
 

 
Figura 6: Cariogramma di un embrione con monosomia 11. 

 
C) MOSAICISMO: dalle cellule analizzate risulta la presenza di almeno due linee cellulare diverse di cui 

una aneuploide. Sulla base del numero di ogni linea cellulare in analisi, è possibile stimare la 
percentuale di mosaicismo. 

 
Figura 7: Cariogramma di un embrione con mosaicismo del cromosoma 13 al 50% circa. 

 
D) NON DETERMINATO 

Nel caso in cui le cellule prelevate siano in fase di duplicazione o il loro nucleo non sia integro, il PGT-A non è 
conclusiva. In questo caso, una seconda biopsia è necessaria. 

Figura 8: Cariogramma non conclusivo. 
 
 

Nota bene: il risultato di aneuploidie e mosaicismo può coinvolgere un intero cromosoma o una porzione di 
cromosoma (delezioni o duplicazioni). Le anomalie cromosomiche di lunghezza inferiore alla risoluzione di 
routine (5-7 Mb) non sono osservabili e richiedono una specifica messa a punto del protocollo. 
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4. Efficacia e limiti dell’applicazione del PGT-A sulle coppie candidate 
4.1 Prima ipotesi: il difetto cromosomico è ereditato da un gamete aneuploide 
Il patrimonio genetico, e quindi cromosomico, di un embrione è ereditato per metà dal padre (spermatozoo) 
e per metà dalla madre (ovocita). Se uno dei gameti è portatore di un’anomalia cromosomica, essa viene 
trasmessa al nascituro. Si valuta che le anomalie cromosomiche siano trasmesse per il 10% dallo 
spermatozoo e per il 90% dall’ovocita. La probabilità di produrre un ovocita aneuploide cresce con l’età 
materna.  
In media, si stima che circa il 50% delle blastocisti prodotte siano aneuploidi. Questa percentuale varia dal 
25% in donne di 26 anni al 90% in donne di 44 anni. Di conseguenza, l’età materna avanzata è considerata 
la principale indicazione al PGT-A.  
Anche se per una parte della letteratura scientifica la percentuale di gravidanza dopo PGT-A per pazienti in 
età avanzata è confrontabile a quella delle pazienti più giovani, i suoi benefici sono poco chiari quando la 
percentuale di gravidanza viene calcolata per ‘coppie candidate’, o se si confrontano i risultati con pazienti 
della stessa età senza ricorrere al PGT-A. In effetti, la procedura rimane stringente per gli embrioni (coltura 
obbligata fino allo stadio di blastocisti, biopsia, sopravvivenza a congelamento/scongelamento). Se gli 
embrioni in esame sono ‘biologicamente deboli’ seppur euploidi, potrebbero non sopravvivere alle esigenze 
tecniche del PGT-A.  
Le altre due indicazioni al PGT-A sono il fallimento ripetuto d’impianto e la poliabortività. 
Non esiste un consenso generale sulla definizione di ‘fallimento ripetuto d’impianto’. Si definisce ‘fallimento 
ripetuto d’impianto’ quando una coppia infertile ha ricevuto il trasferimento in utero da 3 a 10 embrioni 
vitali senza ottenere alcuna gravidanza.  
L’indicazione di ‘poliabortività’ è definita con la presenza di tre o più episodi consecutivi di aborto 
spontaneo. 
Sia nei casi di ripetuti fallimenti d’impianto che di aborti ricorrenti, l’indirizzo al PGT-A si basa sull’ipotesi che 
la mancata gravidanza a termine è dovuta ad un’anomalia cromosomica dell’embrione/feto. 
Quest’indicazione è ben evidente quando l’aborto è supportato da una precedente diagnosi prenatale 
(analisi dei villi coriali o amniocentesi) con evidenza di anomalia cromosomica. 
Infine, una coppia inserita in un protocollo di PGT per malattia genetica (PGT-M) può richiedere di conoscere 
lo stato di salute degli embrioni dal punto di vista cromosomico e quindi di procedere al PGT-A sulla stessa 
biopsia embrionale. 
 
Un percorso di PGT-A deve essere preceduto da un consulto clinico, biologico e genetico con la coppia al fine 
di valutare i rischi e i benefici della procedura. 
 
4.2 Seconda Ipotesi: l’embrione è mosaico, cioè composto da diverse linee cellulari 
di cui una è aneuploide 
Negli ultimi anni e con l’utilizzo di piattaforme di analisi molecolare sofisticate, è stato messo in evidenza che 
un embrione può essere composto da più linee cellullari, ognuna caratterizzata da un cariotipo 
(cariogramma) diverso. Questo fenomeno, chiamato mosaicismo (presenza di almeno due linee cellulari 
differenti), è osservato in 1-2% dei prelievi provenienti da villi coriali per diagnosi prenatale. 
In PGT-A, il mosaicismo cellulare è osservabile sulle cellule del trofoectoderma prelevate durante la biopsia 
embrionale. In questo caso non è possibile stabilire se il mosaicismo è presente nel resto dell’embrione o 
unicamente nelle cellule del trofectoderma. Una seconda biopsia può risultare in un assetto cromosomico 
differente, mostrando il limite della rappresentatività delle cellule del trofectoderma sulle cellule della massa 
cellulare interna e del futuro feto. 
Le cause di mosaicismo non sono state ancora chiarite (interne alla coppia o derivanti da procedure medico-
biologiche).  
Il trasferimento in utero di un embrione con mosaicismo va considerato e discusso in sede di consulenza 
post-PGT-A. In caso di gravidanza, la diagnosi prenatale deve essere eseguita con l’amniocentesi e NON con 
il prelievo dei villi coriali.  
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5. Le fasi del PGT per aneuploidie embrionali 
 
Prima del PGT La coppia  

a) consulta il personale medico e biologico per discutere della fattibilità del PGT-A; 
b) effettua le analisi necessarie per la valutazione del quadro riproduttivo (dosaggi ormonali, sierologia, 
spermiogramma, esami genetici, cariotipi, …). 
Nota Bene: il PGT-A non richiede un set-up molecolare sul sangue della coppia. 

Iniziando il 
protocollo per 
PGT 

Una volta deciso d’intraprendere un protocollo di PGT-A,  
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-A 
- il risultato del PGT-A 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-A. In caso di gravidanza ottenuta dopo il trasferimento di un embrione 
mosaico, la diagnosi prenatale deve essere eseguita con amniocentesi e NON con prelievo dei villi coriali. 
Gli embrioni crioconservati rimanenti saranno trasferiti in cicli successivi in accordo con la coppia. 

*ICSI: Intra-Cytoplasmic-Sperm Injection 

Tabella 1: le fasi del PGT-A. 


