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Versione del
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CODICI DEI PRODOTTI

CODICE PRODOTTO
COMPLETO BOX 1 BOX 2
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ESONERO DA RESPONSABILITÀ

Questo documento e il suo contenuto sono di proprietà di SOPHiA GENETICS SA e delle sue affiliate (”SOPHiA
GENETICS”) e sono destinati esclusivamente all’uso contrattuale da parte del cliente in relazione all’uso del
prodotto o dei prodotti qui descritti e per nessun’altra finalità. Questo documento e i suoi contenuti non devono
essere utilizzati né distribuiti per qualsiasi altra finalità e/o altrimenti comunicati, divulgati o riprodotti, o citati
come riferimento in qualsiasi modo senza il previo consenso scritto di SOPHiA GENETICS.

SOPHiA GENETICS non trasferisce alcuna licenza con i suoi diritti di brevetto, marchio commerciale, copyright o
common law né diritti simili di terze parti con il presente documento. Le istruzioni contenute in questo documento
devono essere rigorosamente ed esplicitamente seguite da personale qualificato e adeguatamente addestrato
per garantire l’uso corretto e sicuro del prodotto o dei prodotti qui descritti. Prima di utilizzare questi prodotti, tutto
il contenuto del presente documento deve essere completamente letto e compreso.

LA MANCATA LETTURA COMPLETA E L’ESPLICITA OSSERVANZA DI TUTTE LE ISTRUZIONI CONTENUTE
NEL PRESENTE DOCUMENTO POSSONO PROVOCARE DANNI AI PRODOTTI, LESIONI A PERSONE,
COMPRESI GLI UTENTI O TERZI, E DANNI AD ALTRE PROPRIETÀ.

SOPHiA GENETICS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALL’USO SCORRETTO DEI
PRODOTTI DESCRITTI NEL PRESENTE DOCUMENTO (COMPRESE PARTI DI ESSO O IL RELATIVO
SOFTWARE).

MARCHI COMMERCIALI

Illumina® e MiSeq® sono marchi registrati di Illumina, Inc.

xGen® e Lockdown® sono marchi registrati di Integrated DNA Technologies, Inc.

AMPure® e Agencourt® sono marchi registrati di Beckman Coulter, Inc.

Qubit® e Dynabeads® sono marchi registrati di Thermo Fisher Scientific Inc.

Agilent Fragment Analyzer™ è un marchio registrato di Agilent Technologies, Inc.

SOPHiA GENETICS e SOPHiA DDM sono marchi commerciali di SOPHiA GENETICS SA e/o delle sue affiliate
negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri nomi, logo e altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi
titolari. SALVO OVE APPOSITAMENTE SPECIFICATO, L’USO DA PARTE DI SOPHiA GENETICS DI MARCHI
COMMERCIALI DI TERZE PARTI NON INDICA ALCUN RAPPORTO, SPONSORIZZAZIONE O
APPROVAZIONE TRA SOPHiA GENETICS E I TITOLARI DI QUESTI MARCHI COMMERCIALI. Qualsiasi
riferimento da parte di SOPHiA GENETICS a marchi di terze parti ha lo scopo di identificare i corrispondenti beni
e/o servizi di terze parti e viene considerato “uso corretto di nominativi” secondo quanto disposto dalla legge sui
marchi commerciali.
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CRONOLOGIA DELLE REVISIONI

ID DOCUMENTO/VERSIONE DATA DESCRIZIONE DELLA MODIFICA

SG-00694 (v2.0) Maggio 2022

l Modifica del nome del kit di preparazione della libreria
l Correzione dei refusi nella sezione 5.2.4
l Tabella dei simboli aggiornata

SG-00609 (v1.0) Maggio 2022 l Release iniziale
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1. FINALITÀ PREVISTE

SOPHiA DDM Dx Homologous Recombination Deficiency (HRD) Solution è un dispositivo medico-diagnostico in
vitro che può essere utilizzato come ausilio per determinare lo stato di deficit di ricombinazione omologa (HRD)
dei tumori in pazienti con carcinoma ovarico mediante la rilevazione semiquantitativa del biomarcatore di
instabilità genomica. Il dispositivo è destinato all'uso da parte di operatori sanitari e si basa su un flusso di lavoro
di sequenziamento di nuova generazione (NGS) che utilizza come input il DNA genomico estratto da materiale
tumorale sottoposto a trattamento FFPE.
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2. DICHIARAZIONE GENERALE DEI PRINCIPI
E DELLA PROCEDURA DEL TEST

SOPHiA DDM Dx HRD Solution comprende un kit NGS, una pipeline bioinformatica e una piattaforma basata su
cloud. Il prodotto è destinato all'elaborazione e all'analisi di campioni di DNA estratti da campioni bioptici o di
resezione chirurgica di cancro ovarico fissati in formalina e inclusi in paraffina (FFPE).

Il kit e il protocollo NGS sono progettati per consentire agli utenti di elaborare 50-100 ng di DNA per la costruzione
di librerie NGS, l'arricchimento della cattura basata sull'ibridazione di 28 geni e il sequenziamento mediante la
piattaforma Illumina® NextSeq® 500/550. I dati NGS risultanti sono caratterizzati da una bassa copertura
dell'intero genoma con una copertura prevista di ~1x (dati di sequenziamento del genoma intero a basso
passaggio, lpWGS) e da un'alta copertura nelle regioni di sequenziamento mirate (copertura prevista: ~3000x
media).

L'applicazione web sicura di SOPHiA DDM basata sul cloud, che ospita una pipeline bioinformatica
personalizzata, consente agli utenti di caricare i dati NGS e di ottenere il rapporto SOPHiA DDM Dx HRD Solution
in formato PDF. Il rapporto descrive lo stato del campione SOPHiA DDM Dx HRD Solution determinato in base ai
risultati dell'analisi dell'integrità genomica (GI) calcolati elaborando i dati lpWGS.

SOPHiA DDM Dx HRD Solution offre anche funzioni CDS tramite l'applicazione desktop SOPHiA DDM. I risultati
CDS includono SNP/INDEL e amplificazioni geniche nei 28 geni target, uno stato BRCA proposto e uno stato
SOPHiA DDM HRD proposto, ottenuto combinando lo stato BRCA proposto con i risultati dell'integrità genomica.
L'applicazione desktop SOPHiA DDM consente agli utenti di personalizzare e generare un report CDS SOPHiA
DDM HRD. Tutte le funzioni del CDS sono disponibili esclusivamente tramite l'applicazione desktop SOPHiA
DDM. Le descrizioni dettagliate delle caratteristiche del CDS sono disponibili nell'Appendice I.

Si noti che i risultati di un’analisi genetica dovrebbero essere interpretati solo da esperti qualificati in genetica
molecolare: (come uno European registered Clinical Laboratory Geneticist (ErCLG) certificato dallo European
Board of Medical Genetics (EBMG)).
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3. COMPONENTI DEL PRODOTTO

SOPHiA DDM Dx HRD Solution è costituito da tre componenti principali: il kit NGS, la pipeline bioinformatica e
l'applicazione web SOPHiA DDM.

l Lo scopo del kit NGS è quello di preparare e arricchire le librerie di DNA da campioni FFPE di tumore
ovarico adatti al sequenziamento su un sequenziatore Illumina® NextSeq® 500/550. Il kit NGS consente
agli utenti di generare in un'unica sessione di sequenziamento sia dati WGS low-pass (copertura ~1x) sia
dati di sequenziamento profondo mirato (copertura ~3000x).

l Lo scopo principale della pipeline bioinformatica è quello di elaborare i dati WGS low-pass, tramite un
algoritmo di deep-learning in grado di valutare l'integrità genomica, per stabilire lo stato SOPHiA DDM Dx
HRD.

l L'applicazione web di SOPHiA DDM ospita la pipeline bioinformatica e funge da interfaccia per il
caricamento dei dati NGS e la generazione e il download dei rapporti di SOPHiA DDM Dx HRD Solution.

Figura A. Panoramica dei diversi componenti di SOPHiA DDM Dx HRD Solution

SOPHiA DDM Dx HRD Solution comprende anche un componente aggiuntivo, l'applicazione desktop SOPHiA
DDM, che consente agli utenti di visualizzare, interpretare e riferire i risultati CDS calcolati dalla pipeline
bioinformatica attraverso l'analisi mirata dei dati di sequenziamento profondo. Le principali funzioni CDS
supportate dall'applicazione desktop SOPHiA DDM consentono agli utenti di visualizzare e interpretare gli SNP e
gli INDEL di 28 geni (compresi BRCA1 e BRCA2), di definire lo stato BRCA del campione e di combinarlo con i
risultati dell'integrità genomica per stabilire lo stato CDS SOPHiA DDM HRD. Tutti i dettagli sulle caratteristiche
del CDS e i risultati delle analisi CDS SOPHiA DDM HRD sono disponibili nell'Appendice I.
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4. APPLICAZIONE WEB SOPHiA DDM

L'applicazione web SOPHiA DDM fornisce una soluzione a medici e ricercatori per aiutarli a prendere decisioni e
diagnosi informate in oncologia e nelle malattie ereditarie, comprese le condizioni difficili da diagnosticare come
le malattie rare. Lo fa attraverso l'analisi dei dati di sequenziamento di nuova generazione prodotti da librerie di
genomi interi, librerie di kit di cattura di DNA o RNA e kit di ampliconi per applicazioni germinali e somatiche.
SOPHiA DDM è destinato all'uso da parte di professionisti di laboratorio, genetisti clinici e patologi molecolari.

Per accedere alla piattaforma per la prima volta, è necessario registrarsi. Sarà richiesto di:

l Selezionare l'opzione "Sign-up now".

l Inserire l'indirizzo e-mail. È necessario utilizzare lo stesso indirizzo e-mail utilizzato per la creazione
dell'account al momento della configurazione dello stesso. In caso di dubbi, contattare l'amministratore del
proprio account.

l Selezionare "Send verification code".

l Il codice di verifica verrà inviato all' indirizzo e-mail. Inserire il codice ricevuto via e-mail e completare la
procedura inserendo il proprio nome e creando una nuova password.

Le istruzioni dettagliate per accedere alla piattaforma ed eseguire una richiesta di analisi genomica sono
disponibili nel manuale d'uso dell'applicazione web SOPHiA DDM.
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5. MATERIALI E METODI DEL KIT

5.1. Considerazioni iniziali
Per una prestazione ottimale del kit, assicurarsi che tutte le provette siano fisicamente intatte e conservate alle
temperature raccomandate, al momento della ricezione. La manipolazione scorretta e lo stoccaggio dei
componenti del kit in condizioni diverse possono influenzare negativamente le prestazioni del kit.

5.1.1. Contenuto del kit (32 campioni)

Centrifugare sempre brevemente le provette prima dell’uso per raccogliere tutto il liquido.

BOX 1 (CONSERVARE TRA -25 °C E -15 °C)
l Blocchi universali xGen® - TS Mix (12 μl)

l Human Cot DNA (25 μl)

l Sonde HRD_v1 xGen® Lockdown® SOPHiA GENETICS (20 μl)

l 2x tampone di ibridazione (50 μl)

l Potenziatore per tamponi di ibridazione (20 μl)

l 2x tampone di lavaggio sfere (1250 μl)

l 10x tampone di lavaggio stringente (200 μl)

l 10x tampone di lavaggio I (160 μl)

l 10x tampone di lavaggio II (110 μl)

l 10x tampone di lavaggio III (110 μl)

l 32 primer per doppio indice univoco V2 compatibili con Illumina® in formato piastra a 96 pozzetti (7 μl
ciascuno): vedere l'Appendice II per la descrizione e le sequenze dei primer.

l Mix di primer Illumina® post-cattura (20 μl)

l Potenziatore PCR (20 μl)

l Master mix PCR post-cattura (122 μl)

l Adattatore universale Stubby (220 μl)

BOX 2 (CONSERVARE TRA +2 °C E +8 °C)
l Dynabeads® M-270 Streptavidin (440 μl)

l Agencourt® AMPure® XP (8.7 ml)

l IDTE tampone basso TE (10 ml)

l Acqua senza nucleasi (20 ml)
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SOPHiA DDM Dx Kit PREPARAZIONE LIBRERIA DNA III*
(CONSERVARE TRA -25°C E -15°C)

l Master Mix PCR 2x (520 μl x 2)

l Tampone di frammentazione (77 μl x 2)

l Mix enzima di frammentazione (116 μl x 2)

l Mix legatura (836 μl x 2)

l Potenziatore di legatura (87 μl x 2)

* Per 32 campioni vengono forniti due kit da 16 campioni.

* SOPHiA GENETICS è il distributore esclusivo di questo kit per la preparazione della libreria.

IMPORTANTE: fare riferimento alle avvertenze e alle precauzioni qui sotto per ulteriori dettagli.
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AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Nome del
prodotto

GHS
Pittogramma Frasi H e P

Parole di
segnalazione

Componente
pericoloso

2X
Tampone di
ibridazione

l H300 Letale se ingerito.

l H311 Tossico per contatto con la pelle.

l H315 Provoca irritazione cutanea.

l H370 Provoca danni agli organi.

l H370 Provoca danni agli organi (sistema
nervoso centrale).

l H411 Tossico per gli organismi acquatici con
effetti di lunga durata.

l P260 Non respirare i vapori/gli aerosol.

l P264 Lavare accuratamente la pelle
contaminata dopo la manipolazione.

l P270 Non mangiare, né bere, né fumare
durante l’uso.

l P273 Non disperdere nell’ambiente.

l P280 Indossare guanti/indumenti
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

l P301+P310 Se ingerito: chiamare
immediatamente un centro antiveleni/un
medico.

l P302+P352 Se sulla pelle: lavare con
abbondante acqua.

l P308+P311 In caso di esposizione o di
possibile esposizione, consultare un medico.

l P321 Trattamento specifico (vedere il
consiglio medico su questa etichetta).

l P330 Sciacquare la bocca.

l P332+P313 In caso di irritazione della pelle:
consultare un medico.

l P362+P364 Togliere tutti gli indumenti
contaminati e lavarli prima di indossarli
nuovamente.

l P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

l P405 Conservare sotto chiave.

l P501 Smaltire il contenuto/contenitore in
conformità alle normative nazionali.

Pericolo Cloruro di
ammonio
tetrametilico

Potenziatore
per tamponi di
ibridazione

l H351 Sospettato di causare il cancro.

l H360 Può nuocere alla fertilità o al
nascituro.

l H373 Può causare danni agli organi in caso
di esposizione prolungata o ripetuta.

l P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima
dell’uso.

l P202 Non manipolare prima di avere letto e
compreso tutte le avvertenze.

l P260 Non respirare i vapori/gli aerosol.

l P280 Indossare guanti/indumenti
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

l P308+P313 In caso di esposizione o di
possibile esposizione, consultare un medico.

l P314 In caso di malessere, consultare un
medico.

l P405 Conservare sotto chiave.

l P501 Smaltire il contenuto/contenitore in
conformità alle normative nazionali.

Pericolo Formammide

10x tampone
di lavaggio
stringente

l H302 Nocivo se ingerito.

l H315 Provoca irritazione cutanea.

l H319 Provoca grave irritazione oculare.

Pericolo Sale sodico
dell’acido
etilendiammin-
tretracetico

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY

PREP KIT III)

© SOPHiA GENETICS 2022. Tutti i diritti riservati. 14



SG-00694 - 2.0 - 05/2022 - IT

Nome del
prodotto

GHS
Pittogramma Frasi H e P

Parole di
segnalazione

Componente
pericoloso

10x tampone
di lavaggio I

l H228 Solido infiammabile.

l H302 Nocivo se ingerito.

l H315 Provoca irritazione cutanea.

l H318 Provoca gravi lesioni oculari.

l H332 Nocivo se inalato.

l H401 Tossico per gli organismi acquatici.

l H402 Nocivo per gli organismi acquatici.

l H412 Nocivo per gli organismi acquatici con
effetti di lunga durata.

l P273 Non disperdere nell’ambiente.

l P280 Indossare guanti/indumenti
protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

l P305+P351+P338 Se a contatto con gli
occhi: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a
contatto se è agevole farlo. Continuare a
sciacquare.

l P310 Chiamare immediatamente un centro
antiveleni/un medico.

l P501 Smaltire il contenuto/contenitore in
conformità alle normative nazionali.

Pericolo Dodecilsolfato
sodico

Tampone di
frammentazione

l H302 - Nocivo se ingerito.

l H370 - Provoca danni agli organi.

l H412 - Nocivo per gli organismi acquatici
con effetti di lunga durata.

l P273 - Non disperdere nell’ambiente.

l P260 - Non respirare i vapori.

l P270 - Non mangiare, né bere, né fumare
durante l’uso.

l P264 - Sciacquarsi accuratamente dopo il
contatto con il prodotto.

l P308 + P311 - IN CASO DI ESPOSIZIONE:
chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un
medico.

l P301 + P312, P330 - SE INGERITO:
chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un
medico in caso di malessere. Sciacquare la
bocca.

l P405 Conservare sotto chiave.

l P501 - Smaltire il contenuto e il contenitore
in conformità a tutte le normative locali,
regionali, nazionali e internazionali.

Pericolo Tetrametil-
ammonio cloruro

Usare   e   come dispositivo di protezione individuale.
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5.1.2. Materiale richiesto (non fornito)

MATERIALI FORNITI DALL’UTENTE (DA ACQUISTARE
SEPARATAMENTE)

l Strisce da 8 provette senza RNasi/DNasi da 0,2 ml

l Provette a basso legame con il DNA da 1,5 ml

l Provette da 1,5 ml

l Provette coniche da 50 ml

l Punte filtro

l Etanolo (grado biologia molecolare)

l Reagenti per il sequenziamento Illumina®.

ATTREZZATURA DA LABORATORIO
Per qualificare i campioni: sistema Agilent Fragment Analyzer™

Per evitare la contaminazione del campione:

l Zona pre-PCR

l Attrezzatura e reagenti per la quantificazione fluorometrica

l Rack a separazione magnetica con 96 pozzetti

l Pipette multicanale (P10 o P20; P100; P200)

l Microcentrifuga da banco (compatibile con strisce da 8 provette)

l Termociclatore (coperchio riscaldato programmabile)

l Miscelatore a vortice

l Zona post-PCR

l Sistema di elettroforesi capillare

l Concentratore di vuoto DNA

l Attrezzatura e reagente per la quantificazione fluorometrica

l Rack a separazione magnetica (compatibile con provette da 1,5 ml)

l Rack a separazione magnetica con 96 pozzetti

l Pipette multicanale (P10 o P20; P100; P200)

l Microcentrifuga da banco (compatibile con strisce da 8 provette)

l Termociclatore (coperchio riscaldato programmabile)

l Termoblocco o a bagnomaria (compatibile con provette da 1,5 ml)

l Miscelatore a vortice
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5.2. Preparazione libreria

5.2.1. Preparazione DNA

MATERIALI
l DNA estratto da tessuto fissato in formalina e incluso in paraffina (DNA FFPE)

l IDTE

l Acqua senza nucleasi

l Strisce da 8 provette senza RNasi/DNasi da 0,2 ml

IMPORTANTE

La soluzione SOPHiA DDM Dx HRD è destinata a campioni con un contenuto tumorale di almeno
il 30%. L'elaborazione di DNA da campioni con un contenuto di tessuto tumorale inferiore al 30%
non è compatibile con la soluzione.

La qualità del DNA estratto da FFPE è variabile e potrebbe influenzare i dati di sequenziamento. L’esposizione
alla formalina danneggia l’integrità della molecola generando la frammentazione del DNA. Induce anche artefatti
di sequenziamento dovuti a eventi di deaminazione.

L'integrità dell'DNA dei campioni FFPE deve essere valutata prima dell'esperimento utilizzando l'elettroforesi
capillare ad alta risoluzione su Fragment Analyzer (Agilent).

Valutazione della qualità del DNA: analizzare 5-10 ng di DNA genomico sul sistema Agilent Fragment Analyzer™
utilizzando il kit HS large fragment 50 kb. La qualità del DNA genomico viene valutata con il numero di qualità del
DNA (DQN). Impostare la soglia per il DQN a 300 bp ed estrarre il DQN per i campioni di DNA.

Importante: l'elaborazione di un campione senza misurare il DQN o con un DQN inferiore a 3 può
portare a una resa non ottimale della preparazione della libreria del genoma intero e a una
qualità insufficiente dei dati NGS, con possibili risultati inconsistenti (vedere la sezione
Avvertenze e limitazioni).

A seconda della qualità del DNA utilizzato, regolare il protocollo in base alla seguente tabella 1. Se non è
possibile valutare il DQN, seguire le raccomandazioni di immissione per i campioni con un DQN superiore a 5.

RACCOMANDAZIONI DI INPUT BASATE SULLA QUALITÀ DEL DNA

Qualità del
DNA

DQN < 3
Meno del 30% dei frammenti di
DNA di dimensioni superiori a

300 bp

3 ≤ DQN ≤ 5
30% - 50% dei frammenti
di DNA più grandi di 300

bp

5 < DQN ≤ 10
Più del 50% dei frammenti di
DNA di dimensioni superiori a

300 bp

Quantità di
DNA (ng)

Non elaborare il campione 100 ng* 50 ng

Tabella 1. Quantità raccomandate di DNA da utilizzare come input in base alla qualità dello stesso
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*Se non è possibile utilizzare 100 ng di materiale di input a causa di quantità insufficienti di materiale di partenza,
si consiglia di elaborare i campioni con 10 cicli di PCR nel passaggio 5.2.6 per ottenere una resa sufficiente della
libreria.

Per evitare errori nell’input del DNA, si raccomanda una diluizione iniziale per ottenere una concentrazione
compresa tra 10 e 20 ng/μl. La concentrazione di DNA deve essere confermata da una quantificazione
fluorimetrica (ad esempio, Qubit®, Thermo Fisher) e il valore ottenuto deve essere utilizzato per calcolare la
diluizione finale.

PROCEDURA

1. Preparare le seguenti strisce PCR in base al numero di reazioni:

NUMERO DI REAZIONI 8 16 24 32

Striscia PCR 4
provette

8
provette

8
provette

8
provette

Numero di strisce 2 2 3 4

2. Preparare una diluizione per ciascun campione di DNA estratto nel numero appropriato di strisce PCR
come segue:

DILUIZIONE DNA

DNA Quantità di DNA (cfr. tabella 1)

IDTE Completare a 40 μl

3. Mescolare brevemente pipettando delicatamente su e giù 5 volte e centrifugare brevemente in una
microcentrifuga per raccogliere tutto il liquido.

Suggerimento: Punto di arresto sicuro durante la notte a 4 °C.

5.2.2. Preparazione dei pre-mix e dei reagenti

COMPONENTI E REAGENTI

l Mix enzima di frammentazione
l Tampone di frammentazione
l Potenziatore di legatura
l Mix legatura

l Master Mix PCR 2x
l Acqua senza nucleasi
l Sfere AMPure® XP
l Etanolo

PREPARAZIONE
l Rimuovere i componenti del kit di preparazione delle librerie DNA SOPHiA III dalla conservazione a -20°C

e scongelarli sul ghiaccio.
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l Rimuovere le sfere AMPure® XP dal luogo di conservazione a 2-8 °C e lasciarle acclimatare alla
temperatura ambiente per almeno 30 minuti. Vorticare accuratamente le sfere AMPure® XP, per garantire
una corretta risospensione delle stesse, prima di utilizzarle in tutte le fasi successive.

l Preparare l’etanolo all’80% (volume secondo il seguente schema in base al numero di reazioni):

80% ETANOLO

Numero di reazioni 8 16 24 32

80% Etanolo (in ml) 10 20 30 40

l Assicurarsi che il tampone di frammentazione del kit di preparazione delle librerie DNA SOPHiA III sia
completamente scongelato.

l Mescolare bene e centrifugare tutti i reagenti prima dell'uso e metterli nel ghiaccio.

PRE-MIX

1. Preparare il pre-mix di frammentazione come segue:

PRE-MIX FRAMMENTAZIONE

Numero di reazioni 8 16 24 32

Tampone di frammentazione (in μl) 38,4 76,8 115,2 153,6

Enzima di frammentazione (in μl) 57,6 115,2 172,8 230,4

* Tenere sul ghiaccio.

2. Preparare il pre-mix di legatura come segue:

PRE-MIX LEGATURA

Numero di reazioni 8 16 24 32

Mix di legatura (in μl) 418 836 1254 1672

Potenziatore di legatura (in μl) 14,4 28,8 43,2 57,6

l Mescolare accuratamente pipettando su e giù per 10 volte e centrifugare brevemente.

l Tenere sul ghiaccio.

Importante: il tampone di legatura è altamente viscoso; pipettare delicatamente e assicurarsi di
ottenere un pre-mix di legatura omogeneo.
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5.2.3. Frammentazione enzimatica, riparazione finale e A-
tailing

MATERIALI
l DNA a doppio filamento diluito in 40 μl

l Pre-mix di frammentazione

l Strisce da 8 provette senza RNasi/DNasi da 0,2 ml

PREPARAZIONE
l Programmare il termociclatore per la frammentazione con le seguenti impostazioni:

TEMPERATURA (°C) TEMPO (IN MINUTI)

Coperchio 99

Passaggio 1 4 1

Passaggio 2 37 20

Passaggio 3 65 30

Mantenere 4 ∞
Avviare il programma di frammentazione. Quando il blocco raggiunge il passaggio 1 (4 °C), mettere in
pausa il programma.

PROCEDURA
Importante: tenere sempre i campioni e il pre-mix sul ghiaccio prima e dopo l’incubazione per
bloccare la reazione enzimatica.

1. Per facilitare il pipettaggio, creare una riserva di pre-mix di frammentazione aggiungendo i seguenti volumi
a un nuovo set di strisce da 4 o 8 provette secondo il seguente schema:

NUMERO DI REAZIONI 8 16 24 32

Striscia PCR (1 striscia) 4 provette 8 provette 8 provette 8 provette

Pre-mix di frammentazione (in μl) 23 23 35 46

2. Assemblare la reazione come segue:

l Utilizzando una pipetta multicanale, aggiungere 10 μl di pre-mix di frammentazione a ciascuno dei
40 μl di campioni di DNA FFPE (totale di 50 μl in strisce da 4 o 8 provette).

l Usando una pipetta multicanale impostata su 35 μl, mescolare attentamente pipettando su e giù 5
volte e centrifugare brevemente in una microcentrifuga.

3. Mettere nel termociclatore e continuare il programma di frammentazione.

Procedere immediatamente alla legatura.
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5.2.4. Legatura

MATERIALI
l Prodotti di reazione della frammentazione in 50 μl ciascuno

l Pre-mix legatura

l Strisce da 8 provette senza RNasi/DNasi da 0,2 ml

PREPARAZIONE
l Durante la frammentazione, preparare nuove strisce PCR con 5 μl di adattatore universale Stubby per

ciascuna provetta, secondo lo schema seguente:

NUMERO DI REAZIONI 8 16 24 32

Striscia PCR (1 striscia) 4 provette 8 provette 8 provette 8 provette

Numero di strisce 2 2 3 4

l Impostare il termociclatore a 20 °C (coperchio aperto).

PROCEDURA

Importante: tenere sempre i campioni e il pre-mix sul ghiaccio prima e dopo l’incubazione per
bloccare la reazione enzimatica.

1. Per facilitare il pipettaggio, creare una riserva di pre-mix di legatura in un nuovo set di strisce PCR
secondo il seguente schema:

NUMERO DI REAZIONI 8 16 24 32

Striscia PCR (1 striscia) 4 provette 8 provette 8 provette 8 provette

Pre-mix legatura (in μl) 100 100 150 200

2. Usando una pipetta multicanale, trasferire 50 μl di ciascun prodotto di reazione della frammentazione alle
strisce da 4 o 8 provette contenenti 5 μl di adattatori universali Stubby.

3. Mescolare accuratamente pipettando su e giù per 10 volte e centrifugare brevemente.

4. Usando una pipetta multicanale, aggiungere 45 μl di pre-mix di legatura a ciascun prodotto di reazione
della frammentazione (55 μl in ciascuna provetta della striscia da 4 o 8 provette).

5. Mescolare accuratamente pipettando su e giù per 10 volte e centrifugare brevemente.

6. Incubare nel termociclatore a 20 °C per 15 minuti (coperchio aperto).

Procedere alla pulizia post legatura.

Importante: Non mettere le strisce sul ghiaccio alla fine della legatura perché potrebbe diminuire
il legame del DNA alle sfere.
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5.2.5. Pulizia post-legatura

MATERIALI
l Prodotti di reazione legati in 100 μl ciascuno

l Sfere AMPure® XP equilibrate a temperatura ambiente

l Etanolo appena preparato all’80%

l IDTE

l Strisce da 8 provette senza RNasi/DNasi da 0,2 ml

PROCEDURA

1. Usando una pipetta multicanale, aggiungere 80 μl di sfere AMPure® XP ogni 100 μl di prodotti di reazione
di legatura. Mescolare accuratamente pipettando su e giù per 10 volte.

2. Incubare a temperatura ambiente per 5 minuti e centrifugare brevemente, se necessario.

3. Posizionare le strisce da 4 o 8 provette su un rack magnetico formato piastra a 96 pozzetti per 5 minuti o
fino a quando il liquido diventa chiaro.

4. Eliminare accuratamente 170 μl del surnatante usando una pipetta multicanale.

Tenere le provette sul rack magnetico per i passaggi successivi.

5. Usando una pipetta multicanale, aggiungere 170 μl di etanolo all’80% alle sfere. Incubare da 30 secondi a
1 minuto.

6. Eliminare accuratamente l’etanolo usando una pipetta multicanale.

7. Ripetere i passaggi 5 e 6 una volta.

8. Rimuovere l’etanolo residuo usando una pipetta multicanale P10 o P20.

9. Asciugare all’aria le sfere a temperatura ambiente per 5 minuti. Non asciugare troppo le sfere perché
questo potrebbe diminuire la quantità di DNA recuperato.

Rimuovere le provette dal rack magnetico.

10. Usando una pipetta multicanale, aggiungere 20 μl di IDTE alle sfere.

Mescolare accuratamente pipettando su e giù per 10 volte e centrifugare brevemente.

Procedere all’amplificazione della libreria.

5.2.6. Amplificazione della libreria

MATERIALI
l Prodotti di reazione legati e sfere risospese in 20 μl di IDTE ciascuno

l Master Mix PCR 2x

l 32 piastre primer per doppio indice univoco per Illumina®
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PREPARAZIONE
l Programmare il termociclatore per l’amplificazione della libreria con le seguenti impostazioni:

TEMPERATURA (°C) TEMPO (IN SECONDI)

Coperchio 99 -

Passaggio 1: denaturazione iniziale 98 120

Passaggio 2: denaturazione 98 20

Passaggio 3: annealing 60 30 8 cicli

Passaggio 4: estensione 72 30

Passaggio 5: estensione finale 72 60

Mantenere 10 ∞

PROCEDURA

1. Per facilitare il pipettaggio, creare una riserva di Master Mix PCR 2x aggiungendo i seguenti volumi a un
nuovo set di strisce da 4 o 8 provette secondo il seguente schema:

NUMERO DI REAZIONI 8 16 24 32

Striscia PCR (1 striscia) 4 provette 8 provette 8 provette 8 provette

Master Mix PCR 2x (in μl) 60 60 85 120

2. Assemblare la reazione come segue:

l Utilizzando una pipetta multicanale, aggiungere 5 μl di un primer per doppi indici univoci diverso
per provetta ai prodotti di ligazione e alle sfere, in base alla strategia di indicizzazione.

l Mescolare accuratamente pipettando su e giù per 10 volte e centrifugare brevemente.

l Con una pipetta multicanale, aggiungere 25 μl di Master Mix PCR 2x ai prodotti di legatura e alle
sfere (50 μl in strisce da 4 o 8 provette). Mescolare accuratamente pipettando su e giù per 10 volte
e centrifugare brevemente. Mettere le provette nel termociclatore ed eseguire il programma
Amplificazione della libreria.

Suggerimento: Punto di arresto sicuro durante la notte a 4 °C.
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5.2.7. Pulizia post-amplificazione

MATERIALI
l Prodotti di reazione PCR in 50 μl ciascuno

l Sfere AMPure® XP equilibrate a temperatura ambiente

l Etanolo appena preparato all’80%

l Acqua senza nucleasi

l Provette a basso legame con il DNA per la conservazione delle librerie

PROCEDURA

1. Usando una pipetta multicanale, aggiungere 50 μl di sfere AMPure® XP ogni 50 μl di prodotto PCR.
Mescolare accuratamente pipettando su e giù per 10 volte.

2. Incubare a temperatura ambiente per 5 minuti e centrifugare brevemente, se necessario.

3. Posizionare le strisce da 4 o 8 provette su un rack magnetico formato piastra a 96 pozzetti per 5 minuti o
fino a quando il liquido diventa chiaro.

4. Eliminare accuratamente 90 μl del surnatante usando una pipetta multicanale.

Tenere le provette sul rack magnetico per i passaggi successivi.

5. Usando una pipetta multicanale, aggiungere 170 μl di etanolo all’80% alle sfere. Lasciar riposare le
provette da 30 secondi a 1 minuto.

6. Eliminare accuratamente l’etanolo usando una pipetta multicanale.

7. Ripetere i passaggi 5 e 6 una volta.

8. Rimuovere l’etanolo residuo usando una pipetta multicanale P10 o P20.

9. Asciugare all’aria le sfere a temperatura ambiente per 5 minuti. Non asciugare troppo le sfere perché
questo potrebbe diminuire la quantità di DNA recuperato.

Rimuovere le provette dal rack magnetico.

10. Usando una pipetta multicanale, aggiungere 30 μl di acqua senza nucleasi alle sfere. Mescolare
accuratamente pipettando su e giù per 10 volte. Incubare a temperatura ambiente per 5 minuti e
centrifugare brevemente, se necessario.

11. Posizionare le strisce da 4 o 8 provette su un rack magnetico formato piastra a 96 pozzetti per 5 minuti o
fino a quando il liquido diventa chiaro.

12. Trasferire con attenzione 28 μl di surnatante in una nuova provetta etichettata per la conservazione della
libreria.

Suggerimento: Punto di arresto sicuro durante la notte a 4 °C o -20 °C per una conservazione più
lunga.
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5.2.8. Quantificazione individuale della libreria e controllo
qualità

MATERIALI
l Attrezzatura e reagenti per la quantificazione fluorometrica

l Sistema di elettroforesi capillare

l Acqua senza nucleasi

l Strisce da 8 provette senza RNasi/DNasi da 0,2 ml

PROCEDURA

1. Preparare una diluizione quadrupla di ciascuna libreria con acqua senza nucleasi (ad es., 2 μl di biblioteca
in 6 μl di acqua senza nucleasi).

2. Quantificare le librerie con un metodo fluorometrico (ad es. quantificazione con Qubit HS utilizzando 2 μl
della diluizione quadrupla della libreria precedente).

3. Controllare la qualità delle librerie analizzandone il profilo tramite elettroforesi capillare. I frammenti di
DNA della libreria dovrebbero avere una distribuzione delle dimensioni fra 200 bp e 800 bp.

Esempio di distribuzione della libreria di DNA ottenuta con sistema di elettroforesi capillare Agilent
Fragment Analyzer™. LM si riferisce al marcatore inferiore, UM al marcatore superiore.
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Esempio di distribuzione della libreria di DNA ottenuta con sistema di elettroforesi capillare Agilent
Fragment Analyzer™. LM si riferisce al marcatore inferiore, UM al marcatore superiore.

5.2.9. Pooling delle librerie per il sequenziamento
dell'intero genoma (WGS) low-pass

MATERIALI
l Librerie individuali

l IDTE

l Provette a basso legame con il DNA da 1,5 ml

PROCEDURA

1. Determinare la molarità di ciascun pool con la dimensione media della libreria (dimensione del picco in
coppie di basi) e la concentrazione (ng/μl) ottenuta durante il passaggio 5.2.8 come segue:

2. Trasferire 2 µl di ciascuna libreria singolarmente in una nuova provetta e diluire a 10 nM con IDTE.

3. Mettere in pool le singole librerie a 10 nM combinando 5 µl da ogni diluizione delle librerie. Combinare le
stesse librerie in un pool che verrà poi combinato nel pool di acquisizione. Durante l’elaborazione di più
acquisizioni, creare un numero di pool WGS pari a quello dei pool di acquisizione.

Suggerimento: Punto di arresto sicuro durante la notte a 4 °C o -20 °C per una conservazione
più lunga.
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5.3. Cattura

5.3.1. Pooling della libreria per ibridazione e cattura

MATERIALI
l Librerie individuali

l Human Cot DNA

l Blocchi universali xGen® - TS Mix

l Provette a basso legame con il DNA da 1,5 ml

PROCEDURA

1. Preparare un pre-mix di quanto segue in una provetta a basso legame con il DNA:

NUMERO DI CATTURE 1 2 3 4

Human Cot DNA (in μl) 5 11 16,5 22

Blocchi universali xGen® - TS Mix (in μl) 2 4,4 6,6 8,8

2. Se si stanno eseguendo due o più catture, pipettare 7 μl del pre-mix precedente in singole provette a
basso legame con il DNA.

3. Aggiungere un pool di 8 librerie individuali utilizzando 200 ng di ciascuna (per un totale di 1600 ng) per
ogni cattura nelle singole provette contenenti il pre-mix sopra indicato.

4. Mescolare accuratamente pipettando su e giù per 10 volte e centrifugare brevemente.

5. Asciugare ciascun mix utilizzando un concentratore di DNA sotto vuoto fino a quando il mix sarà
completamente liofilizzato. Utilizzare un riscaldamento leggero (45-50 °C) per accelerare la liofilizzazione.

Suggerimento: Punto di arresto sicuro durante la notte a -20 °C.

5.3.2. Ibridazione

MATERIALI

l Librerie liofilizzate
l 2X tampone di ibridazione
l Potenziatore per tamponi di ibridazione
l Sonde HRD_v1 xGen® Lockdown
l Acqua senza nucleasi
l Strisce da 8 provette senza RNasi/DNasi da 0,2 ml

l Provette da 1,5 ml
l 10X tampone di lavaggio I
l 10x tampone di lavaggio II
l 10x tampone di lavaggio III
l 10X tampone di lavaggio stringente
l 2X tampone di lavaggio sfere
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PREPARAZIONE

1. Preriscaldare il termociclatore a 95 °C (impostare il coperchio a 99 °C).

2. Dopo i 10 minuti di denaturazione, passare direttamente a 65 °C (impostare il coperchio a 75 °C).

Importante: Si raccomanda l’uso di diversi termociclatori per incubazioni a 95 °C e 65 °C, se
disponibili.

PROCEDURA

1. Preparare un pre-mix di ibridazione in base al numero di reazioni di cattura:

NUMERO DI CATTURE 1 2 3 4

2x tampone di ibridazione (in μl) 8,5 18,7 28,05 37,4

Potenziatore per tamponi di ibridazione (in μl) 3,4 7,48 11,22 14,96

Acqua senza nucleasi (in μl) 1,1 2,42 3,63 4,84

2. Risospendere il pellet liofilizzato in 13 μl di pre-mix di ibridazione.

3. Trasferire il pellet risospeso in una provetta PCR (una provetta per ciascuna reazione di cattura).

4. Incubare nel termociclatore a 95 °C per 10 minuti.

Importante: non lasciare che la temperatura della provetta scenda sotto i 65 °C dal punto
4 al punto 6: questo può portare a un annealing errato della sonda.

5. Spostare la provetta PCR dal termociclatore da 95 °C a 65 °C, quindi aggiungere 4 μl di sonde al mix.
Usando una pipetta impostata a 13 μl, mescolare accuratamente pipettando su e giù per 5 volte.

6. Incubare nel termociclatore a 65 °C per 4 - 16 ore.

7. Preparare in anticipo 1x soluzioni di lavoro dei diversi tamponi di lavaggio come descritto nelle pagine
seguenti per permettere loro di raggiungere l’equilibrio durante la reazione di ibridazione.
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PREPARAZIONE DEL TAMPONE DI LAVAGGIO PER 1
REAZIONE

TAMPONE TAMPONE STOCK (μl) ACQUA (μl) VOLUME FINALE 1X (μl)

10x tampone di lavaggio I 33 297 330

10x tampone di lavaggio II 22 198 220

10x tampone di lavaggio III 22 198 220

10x tampone di lavaggio stringente 44 396 440

2x tampone di lavaggio sfere 275 275 550

Importante: Preriscaldare 1x tampone stringente e un’aliquota di 110 μl di 1x tampone di lavaggio I a
65 °C in un termoblocco o a bagnomaria per almeno 2 ore. Tenere il restante tampone di lavaggio I a
temperatura ambiente.

PREPARAZIONE DEL TAMPONE DI LAVAGGIO PER 2
REAZIONI

TAMPONE TAMPONE STOCK (μl) ACQUA (μl) VOLUME FINALE 1X (μl)

10x tampone di lavaggio I 66 594 660

10x tampone di lavaggio II 44 396 440

10x tampone di lavaggio III 44 396 440

10x tampone di lavaggio stringente 88 792 880

2x tampone di lavaggio sfere 550 550 1100

Importante: Preriscaldare 1x tampone stringente e un’aliquota di 220 μl di 1x tampone di lavaggio I a
65 °C in un termoblocco o a bagnomaria per almeno 2 ore. Tenere il restante tampone di lavaggio I a
temperatura ambiente.
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PREPARAZIONE DEL TAMPONE DI LAVAGGIO PER 3
REAZIONI

TAMPONE TAMPONE STOCK (μl) ACQUA (μl) VOLUME FINALE 1X (μl)

10x tampone di lavaggio I 99 891 990

10x tampone di lavaggio II 66 594 660

10x tampone di lavaggio III 66 594 660

10x tampone di lavaggio stringente 132 1188 1320

2x tampone di lavaggio sfere 825 825 1650

Importante: Preriscaldare 1x tampone stringente e un’aliquota di 330 μl di 1x tampone di lavaggio I a
65 °C in un termoblocco o a bagnomaria per almeno 2 ore. Tenere il restante tampone di lavaggio I a
temperatura ambiente.

PREPARAZIONE DEL TAMPONE DI LAVAGGIO PER 4
REAZIONI

TAMPONE TAMPONE STOCK (μl) ACQUA (μl) VOLUME FINALE 1X (μl)

10x tampone di lavaggio I 132 1188 1320

10x tampone di lavaggio II 88 792 880

10x tampone di lavaggio III 88 792 880

10x tampone di lavaggio stringente 176 1584 1760

2x tampone di lavaggio sfere 1100 1100 2200

Importante: Preriscaldare 1x tampone stringente e un’aliquota di 440 μl di 1x tampone di lavaggio I a
65 °C in un termoblocco o a bagnomaria per almeno 2 ore. Tenere il restante tampone di lavaggio I a
temperatura ambiente.

5.3.3. Preparazione delle sfere di streptavidina

MATERIALI
l Sfere di streptavidina equilibrate a temperatura ambiente

l 1x tampone di lavaggio sfere

l Provette da 1,5 ml

l Strisce da 8 provette senza RNasi/DNasi da 0,2 ml

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY

PREP KIT III)

© SOPHiA GENETICS 2022. Tutti i diritti riservati. 30



SG-00694 - 2.0 - 05/2022 - IT

PROCEDURA

Eseguire questi passaggi poco prima della fine dell’incubazione di ibridazione.

1. Miscelare le sfere a vortice per 15 secondi.

2. Trasferire 100 μl di sfere per cattura (200 μl per 2 reazioni, 300 μl per 3 reazioni, 400 μl per 4 reazioni) in
una singola provetta da 1,5 ml.

3. Posizionare la provetta su un rack magnetico e lasciarla riposare fino a quando la soluzione diventa
chiara. Rimuovere con cura ed eliminare il surnatante.

4. Aggiungere 200 μl di 1x tampone di lavaggio sfere per cattura (400 μl per 2 reazioni, 600 μl per 3 reazioni,
800 μl per 4 reazioni) alla provetta. Agitare per 10 secondi.

5. Posizionare la provetta su un rack magnetico e lasciarla riposare fino a quando la soluzione diventa
chiara. Rimuovere con cura ed eliminare il surnatante.

6. Ripetere i passaggi 4 e 5 una volta.

7. Aggiungere 100 μl di 1x tampone di lavaggio sfere per cattura (200 μl per 2 reazioni, 300 μl per 3 reazioni,
400 μl per 4 reazioni) alla provetta. Agitare per 10 secondi.

8. Trasferire 100 μl di sfere pulite in una nuova provetta PCR (una provetta per ciascuna reazione di cattura).

9. Posizionare le provette su un rack magnetico formato piastra a 96 pozzetti e lasciar riposare fino a quando
la soluzione diventa chiara. Rimuovere con cura ed eliminare il surnatante.

Importante: non lasciar asciugare le sfere.

Procedere immediatamente al legame dei target ibridati alle sfere.

5.3.4. Legame di target ibridati alle sfere

MATERIALI
l Sfere di streptavidina pulite in provette PCR

l Reazione(i) di ibridazione

PROCEDURA

Importante: lavorare rapidamente per assicurarsi che la temperatura rimanga vicino a 65 °C.

1. Rimuovere le reazioni di ibridazione dal termociclatore e centrifugare brevemente le provette e rimetterle
sul termociclatore.

2. Posizionare le provette con le sfere di streptavidina lavate nel termociclatore (non più di due provette alla
volta per evitare l’essiccazione delle sfere).
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3. Per ciascuna reazione di ibridazione, trasferire 17 μl della soluzione di reazione di ibridazione in una
provetta PCR contenente sfere pulite. Risospendere le sfere pipettando su e giù fino a quando la
soluzione è omogenea.

4. Legare il DNA alle sfere mettendo le provette in un termociclatore a 65 °C (coperchio a 75 °C). Incubare
per 45 minuti.

5. Durante l’incubazione, pipettare delicatamente su e giù le provette ogni 15 minuti per assicurarsi che le
sfere rimangano in sospensione.

Procedere direttamente al lavaggio delle sfere di streptavidina per rimuovere il DNA non legato.

5.3.5. Lavare le sfere di streptavidina per rimuovere il
DNA non legato.

MATERIALI

l Target ibridati su sfere
l Strisce da 8 provette senza RNasi/DNasi da 0,2 ml
l Provette a basso legame con il DNA da 1,5 ml
l 1x tampone di lavaggio I (1/3 a 65 °C e 2/3 a

temperatura ambiente)

l 1x tampone di lavaggio II
l 1x tampone di lavaggio III
l 1x tampone di lavaggio stringente (a 65 °C)
l Acqua senza nucleasi
l IDTE

PROCEDURA

Assicurarsi che la temperatura rimanga vicina ai 65°C per le fasi da 1 a 7.

Nota:

Se si lavora con 2 o più provette di cattura, lavorare in modo sfalsato dal passaggio 2 al passaggio 8,
includendo quanto segue:

1. Quando si mette la prima provetta nel termoblocco a 65 °C per la prima incubazione di 5 minuti
(passaggio 5), avviare un timer.

2. Iniziare a processare la seconda provetta.

3. Quando si posiziona la seconda provetta a 65 °C, notare il tempo che separa le provette e
assicurarsi di rispettare questo intervallo durante i passaggi da 2 a 8 per garantire che ciascuna
provetta incubi esattamente per 5 minuti a 65 °C con il lavaggio stringente.

1. Aggiungere 100 μl di 1x tampone di lavaggio I (a 65 °C) a ciascuna delle provette con target ibridato/sfere
di streptavidina.

2. Lavorando con una provetta alla volta, risospendere e trasferire la miscela una alla volta in una nuova
provetta a basso legame con il DNA da 1,5 ml. Se si lavora con due o più provette di cattura, lavorare in
modo sfalsato come indicato sopra.
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3. Posizionare la provetta su un rack magnetico e lasciarla riposare fino a quando la soluzione diventa
chiara. Rimuovere con cura ed eliminare il surnatante.

4. Aggiungere 200 μl di 1x tampone di lavaggio stringente (a 65 °C) alla provetta. Risospendere
delicatamente le sfere pipettando su e giù.

La forte miscelazione delle sfere con il tampone di lavaggio stringente potrebbe diminuire
la qualità della cattura.

5. Incubare a 65 °C per 5 minuti.

6. Posizionare la provetta su un rack magnetico e lasciarla riposare fino a quando la soluzione diventa
chiara. Rimuovere con cura ed eliminare il surnatante.

7. Ripetere i passaggi da 4 a 6 una volta.

Lavorare a temperatura ambiente.

8. Aggiungere 200 μl di 1x tampone di lavaggio I (a temperatura ambiente) alla provetta. Risospendere
delicatamente le sfere pipettando su e giù.

Nota: se si lavora con 2 o più provette di cattura, da questo passaggio in avanti, processare tutte le
provette allo stesso tempo.

9. Agitare per 2 minuti.

10. Posizionare le provette su un rack magnetico e lasciar riposare fino a quando la soluzione diventa chiara.
Rimuovere con cura ed eliminare il surnatante.

11. Aggiungere 200 μl di 1x tampone di lavaggio II a ciascuna provetta. Agitare per 1 minuto.

12. Posizionare le provette su un rack magnetico e lasciar riposare fino a quando la soluzione diventa chiara.
Rimuovere con cura ed eliminare il surnatante.

13. Aggiungere 200 μl di 1x tampone di lavaggio III a ciascuna provetta. Agitare per 30 secondi. Centrifugare
brevemente per raccogliere tutto il liquido.

14. Posizionare le provette su un rack magnetico e lasciar riposare fino a quando la soluzione diventa chiara.
Rimuovere con cura ed eliminare il surnatante.

15. Aggiungere 200 μl di 1x IDTE a ciascuna provetta. Risospendere le sfere. Centrifugare brevemente per
raccogliere tutto il liquido.

16. Posizionare le provette su un rack magnetico e lasciar riposare fino a quando la soluzione diventa chiara.
Rimuovere con cura ed eliminare il surnatante.

17. Rimuovere tutto il liquido rimanente utilizzando una pipetta P10 o P20.

18. Aggiungere 20 μl di acqua senza nucleasi a ciascuna provetta, risospendere e trasferire la miscela di
sfere/acqua in una nuova provetta PCR.
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5.3.6. Amplificazione post-cattura

MATERIALI
l Sospensione di sfere di streptavidina/acqua senza nucleasi (20 μl)

l Master mix PCR post-cattura 2X

l Mix di primer Illumina® post-cattura

l Potenziatore PCR

l Acqua senza nucleasi

PREPARAZIONE
l Programmare il termociclatore per l’amplificazione post-cattura con le seguenti impostazioni:

TEMPERATURA (°C) TEMPO (IN SECONDI)

Coperchio 99 -

Passaggio 1: denaturazione iniziale 98 120

Passaggio 2: denaturazione 98 20

Passaggio 3: annealing 60 30 15 cicli

Passaggio 4: estensione 72 30

Passaggio 5: estensione finale 72 60

Mantenere 10 ∞

PROCEDURA

1. Preparare il pre-mix PCR come segue:

PRE-MIX PCR

Numero di reazioni 1 2 3 4

Master Mix PCR post-cattura 2X (in μl) 25 55 82,5 110

Mix di primer Illumina® post-cattura (in μl) 2,5 5,5 8,25 11

Potenziatore PCR (in μl) 2,5 5,5 8,25 11

2. Aggiungere 30 μl di pre-mix PCR a ciascuna sospensione di sfere. Mescolare accuratamente pipettando
su e giù per 10 volte e centrifugare brevemente.

3. Posizionare le provette nel termociclatore ed eseguire il programma di amplificazione post-cattura.

Suggerimento: Punto di arresto sicuro durante la notte a 4 °C o -20 °C per una conservazione più
lunga.
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5.3.7. Pulizia post-cattura dell’amplificazione

MATERIALI
l Prodotti di reazione PCR in 50 μl ciascuno

l Sfere AMPure® XP equilibrate a temperatura ambiente

l Etanolo appena preparato all’80%

l IDTE

l Provette a basso legame con il DNA per la conservazione delle librerie

PROCEDURA

1. Aggiungere 50 μl di sfere AMPure® XP a ciascuno dei 50 μl di prodotti di reazione PCR. Mescolare
accuratamente pipettando su e giù per 10 volte.

2. Incubare a temperatura ambiente per 5 minuti e, se necessario, centrifugare brevemente per rimuovere il
liquido dalle pareti della provetta.

3. Posizionare le provette su un rack magnetico per 5 minuti o fino a quando il liquido diventa chiaro.

4. Eliminare accuratamente 90 μl del surnatante usando una pipetta multicanale.

Tenere le provette sul rack magnetico per i passaggi successivi.

5. Usando una pipetta multicanale, aggiungere 170 μl di etanolo all’80% alle sfere. Lasciar riposare le
provette da 30 secondi a 1 minuto.

6. Eliminare accuratamente l’etanolo.

7. Ripetere i passaggi 5 e 6 una volta.

8. Rimuovere l’etanolo residuo usando una pipetta P10 o P20.

9. Asciugare all’aria le sfere a temperatura ambiente per 5 minuti. Non asciugare troppo le sfere perché
questo potrebbe diminuire la quantità di DNA recuperato.

Rimuovere le provette dal rack magnetico.

10. Aggiungere 20 μl di IDTE alle sfere. Mescolare accuratamente pipettando su e giù per 10 volte. Incubare a
temperatura ambiente per 5 minuti e centrifugare brevemente per rimuovere il liquido dalle pareti della
provetta.

11. Posizionare le provette su un rack magnetico per 5 minuti o fino a quando il liquido diventa chiaro.

12. Trasferire con attenzione 18 μl di surnatante (si consiglia di trasferire due volte 9 μl in questo passaggio) in
una nuova provetta etichettata per la conservazione della libreria.

Suggerimento: Punto di arresto sicuro durante la notte a 4 °C o -20 °C per una conservazione più
lunga.
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5.3.8. Quantificazione finale della libreria e controllo
qualità

MATERIALI
l Attrezzatura e reagenti per la quantificazione fluorometrica

l Sistema di elettroforesi capillare

PROCEDURA

1. Quantificare tutti i pool della libreria catturati con un metodo fluorometrico (ad es. quantificazione con
Qubit HS utilizzando 2 μl della libreria).

2. Controllare la qualità del pool di librerie catturato analizzandone il profilo tramite elettroforesi capillare. I
frammenti di DNA della libreria dovrebbero avere una distribuzione delle dimensioni fra 200 bp e 800 bp, .

Esempio di distribuzione delle dimensioni del pool della libreria post-cattura ottenuta con sistema di elettroforesi
capillare Agilent Fragment Analyzer™. LM si riferisce al marcatore inferiore, UM al marcatore superiore.

5.4. Sequenziamento

5.4.1. Preparazione della libreria per il sequenziamento

MATERIALI
l Kit di sequenziamento Illumina® NextSeq®

l Librerie finali catturate

l Tampone EBT o simile
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PROCEDURA

1. Determinare la molarità di ciascun pool di cattura con la dimensione media della libreria (dimensione del
picco in coppie di basi) e la concentrazione (ng/μl) ottenuta durante il passaggio 5.3.8 come segue:

2. Diluire ciascun pool di cattura a 10 nM.

3. Far scongelare il pool WGS generato al punto 5.3.1.

4. Per generare il pool di sequenziamento, combinare ciascun pool di cattura con il corrispondente pool WGS
mescolando 3,3 µl di pool di cattura con 6,7 µl di pool WGS.

5. Se si elaborano più pool di sequenziamento, mescolarli in quantità uguali (ad esempio, 5 µl di ciascuno)
seguendo la tabella delle raccomandazioni di sequenziamento riportata di seguito:

TIPO DI KIT NEXTSEQ 500/ 550 SYSTEM NUMERO DI CAMPIONI PER STUDIO

Mid-Output 8 campioni (1 pool)

High-Output 24 campioni (3 pool)

6. Mescolare bene e utilizzare questa diluizione secondo le raccomandazioni per la denaturazione standard
Illumina®.

7. Per la diluizione del dosaggio, vedere la tabella seguente:

TIPO DI KIT NEXTSEQ 500/550 SYSTEM DILUIZIONE DEL DOSAGGIO

Mid-Output 1,3 pM

High-Output 1,4 pM

[Regolare la diluizione (intervallo da 1,1 pM a 1,5 pM) in base al numero di cluster ottenuti nel primo
studio]

8. Per le letture consigliate per ogni campione, vedere la tabella seguente:

LUNGHEZZA DELLA
LETTURA (IN BP)

LETTURE TOTALI
RACCOMANDATE PER

CAMPIONE
COPPIE DI LETTURE (FRAMMENTI)
RACCOMANDATE PER CAMPIONE

2 X 150 32 milioni 16 milioni

Nota: Si prevede che l'aumento del numero di letture per campione fornisca chiamate di varianti più sicure e
sensibili, soprattutto nelle regioni con una profondità di lettura altrimenti relativamente bassa. Consultare
“Avvertenze, limitazioni e precauzioni” nella sezione 9.
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6. PROCEDURA DI ANALISI

6.1. Demultiplexing dei dati NGS
L'utente deve eseguire il demultiplexing dei dati NGS seguendo le istruzioni fornite dal manuale d'uso del
sequenziatore Illumina® NextSeq® 500/550 (ad esempio, NextSeq® 550 Systems Guide, documento n.
15069765 v07). Come indicato da Illumina®, il demultiplexing autonomo per le analisi di terze parti può essere
eseguito con bcl2fastq v2.0 o superiore (bcl2fastq2 Conversion Software v2.20 Software Guide, Documento n.
15051736 v03).

Nota: gli utenti devono tenere presente che l'uso dell'opzione no- lane-splitting in bcl2fastq o
l'uso di altri flussi di lavoro di demultiplexing automatizzati può comportare nomi di file
incompatibili con l'applicazione web SOPHiA DDM. Per istruzioni più precise, consultare il
manuale d'uso dell'applicazione web SOPHiA DDM.

6.2. Caricamento e analisi dei dati
L'utente accede all'applicazione web SOPHiA DDM e seleziona SOPHiA DDM Dx Homologous Recombination
Deficiency Solution nella finestra "My product(s)" per avviare il caricamento dei dati NGS. Per creare una nuova
richiesta di analisi genomica, consultare la sezione "Creare una richiesta di analisi" nel manuale d'uso di SOPHiA
DDM per l'applicazione web IVD. Al termine dell'analisi, gli utenti riceveranno una notifica via e-mail. Se non si
riceve una notifica entro 24 ore dall'inizio del processo di caricamento dei dati, è necessario contattare
l'assistenza.

Nota: tutti i campioni della nuova richiesta di analisi devono essere stati elaborati nell'ambito
dello stesso sequenziamento e preparati con gli stessi reagenti di analisi.

6.3. Generazione di report
Dopo che i file di sequenziamento sono stati caricati con successo, l'avanzamento dell'analisi può essere
monitorato nel widget "My Genomic Analysis Requests" nella dashboard o dal browser. Una volta completato, è
possibile accedere e scaricare in formato PDF il rapporto generato da SOPHiA DDM Dx HRD Solution per
ciascun campione della richiesta. Il manuale d'uso della web app SOPHiA DDM può essere utilizzato per ottenere
istruzioni dettagliate sull'analisi.
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Figura B. Esempio di report SOPHiA DDM Dx HRD Solution.

Il report SOPHiA DDM Dx HRD Solution visualizza: lo stato SOPHiA DDM Dx HRD, lo stato dell'integrità
genomica, l'indice di integrità genomica e lo stato QA dell'integrità genomica. La tabella seguente fornisce una
panoramica dei possibili risultati.
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Stato SOPHiA
DDM Dx HRD

Stato
dell'integrità
genomica

Stato QA
dell'integrità
genomica DESCRIZIONE

Positive Positive High Chiamata positiva ad alta confidenza.

Positive Positive Medium Chiamata positiva ad alta confidenza. I dati NGS
soddisfano i criteri di qualità necessari per considerare
un campione positivo.
Tuttavia, i dati NGS sono di qualità non ottimale e/o il
contenuto tumorale del campione è basso.

Negative Negative High Chiamata negativa ad alta confidenza.

Negative Negative Medium Chiamata negativa ad alta confidenza. I dati NGS
soddisfano i criteri di qualità necessari per considerare
un campione negativo. Tuttavia, i dati NGS sono di
qualità non ottimale e/o il contenuto tumorale del
campione è basso.

Negative Negative* Medium Chiamata negativa a media confidenza con aumentato
rischio di falsi negativi. I dati NGS non soddisfano i
criteri di qualità necessari per considerare un
campione negativo con un'alta affidabilità. Il rapporto
segnale/rumore nei dati NGS è basso, forse a causa
dell'insufficiente contenuto tumorale del campione.
Si raccomanda di verificare che il campione di DNA
soddisfi i requisiti di contenuto tumorale e di qualità del
DNA.

Undetermined Inconclusive Medium Lo stato SOPHiA DDM Dx HRD non può essere
determinato a causa dell'insufficiente rapporto
segnale/rumore nei dati NGS utilizzati per l'analisi
dell'integrità genomica.
Questo risultato può riflettere l'assenza di grandi
alterazioni del numero di copie nel campione o un
contenuto tumorale insufficiente.
Si consiglia di ripetere l'esperimento con un nuovo
campione di DNA e di assicurarsi che il contenuto di
tessuto tumorale e la qualità siano sufficienti.

Undetermined Rejected Low Lo stato SOPHiA DDM Dx HRD non può essere
determinato a causa della qualità insufficiente dei dati
NGS utilizzati per l'analisi dell'integrità genomica.
Si consiglia di ripetere l'esperimento assicurandosi
che il contenuto tumorale del campione e la qualità del
DNA siano sufficienti e che vengano seguite le
istruzioni del protocollo.
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7. DESCRIZIONE DELL'ANALISI E
PARAMETRI

7.1. File delle risorse
L'allineamento viene eseguito rispetto al genoma di riferimento GRCh37 (indicato anche come hg19). Le fonti
disponibili pubblicamente per tutti questi requisiti sono disponibili all'indirizzo:

genoma di riferimento GRCh37 - hg19:

https://storage.googleapis.com/genomics-public-data/references/b37/Homo_sapiens_assembly19.fasta.gz

7.2. Pre-elaborazione dei dati grezzi

Pre-elaborazione
l Raccogliere metriche di qualità basate sui file fastq grezzi.

l Ridurre i file fastq a una dimensione massima di 2500 MB.

Allineamento
l Eliminare gli adattatori e le estremità di bassa qualità dalle letture (qualità di base inferiore a 20).

l Allineare le letture al genoma di riferimento hg19 in modalità paired-end.

l Calcolare le statistiche di allineamento e le metriche di copertura sui file di allineamento grezzi.

l Rifinire le sequenze di adattatori eccedenti.

7.3. Analisi dell'integrità genomica
L'analisi dell'integrità genomica mira a rilevare la HRD valutando il grado di instabilità genomica. La riparazione
funzionale della ricombinazione omologa è necessaria per la riparazione senza errori delle rotture del doppio
filamento e per il mantenimento dell'integrità del genoma. Una conseguenza della HRD è la perdita dell'integrità
genomica attraverso l'accumulo di anomalie genomiche dovute all'incapacità della cellula di riparare le rotture del
doppio filamento. La nostra analisi dell'integrità genomica mira a valutare queste anomalie genomiche attraverso
l'uso del sequenziamento dell'intero genoma (WGS). In particolare, il nostro metodo utilizza un algoritmo di
apprendimento profondo che è stato specificamente addestrato per riconoscere i modelli di instabilità genomica
nel profilo di copertura WGS. L'algoritmo analizza i dati WGS di tipo low-pass (lpWGS) e produce un indice di
integrità genomica (GI) che ne riflette il livello. Un indice GI superiore a 0 indica una bassa integrità genomica. Un
indice GI inferiore a 0 indica un'elevata integrità genomica.

Durante l'analisi del GI vengono eseguite in sequenza le seguenti fasi algoritmiche per ciascun campione di
interesse: prima i dati WGS low-pass (lpWGS) vengono pre-elaborati e sottoposti a valutazione della qualità, poi
viene calcolato l'indice GI e infine viene assegnato uno stato GI al campione. Queste fasi sono descritte nelle
sezioni seguenti.

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY

PREP KIT III)

© SOPHiA GENETICS 2022. Tutti i diritti riservati. 41

https://storage.googleapis.com/genomics-public-data/references/b37/Homo_sapiens_assembly19.fasta.gz


SG-00694 - 2.0 - 05/2022 - IT

Fase 1: pre-elaborazione dei dati e valutazione della qualità del campione:

1. Le letture WGS paired-end sono mappate sul genoma umano di riferimento ed elaborate per escludere gli
adattatori e le chiamate di basi di bassa qualità. Il profilo di copertura WGS viene calcolato e normalizzato.

2. Il profilo di copertura WGS normalizzato viene sottoposto a un controllo di qualità basato sulle metriche
definite alla fine di questa sezione. Al campione viene assegnato uno dei seguenti stati di qualità GI:

l Alta qualità: la qualità dei dati è sufficiente per calcolare con sicurezza un indice GI e uno stato GI.

l Qualità media: la qualità dei dati è inferiore (rispetto alla qualità alta) e, di conseguenza, l'algoritmo
di deep learning potrebbe non riuscire a calcolare un indice GI.

l Bassa qualità: la qualità dei dati non soddisfa i criteri necessari per calcolare un indice GI.

Fase 2: calcolo dell'indice GI:

L'indice GI si ottiene elaborando il profilo di copertura WGS normalizzato con un algoritmo proprietario di deep
learning formulato per riconoscere i modelli di instabilità genomica.

Fase 3: determinazione dello stato GI:

Lo stato GI che si applica ai campioni di cancro ovarico è determinato dalla combinazione dello stato di qualità del
campione e dell'indice GI. Sono possibili cinque risultati:

l GI positive: campioni con indice GI maggiore o uguale a 0.

l GI negative: campioni con indice GI inferiore a 0.

l GI negative*: campioni con un indice GI inferiore a 0 ma con un rischio maggiore di chiamate false
negative a causa del basso rapporto segnale/rumore.

l GI inconclusive: campioni di qualità media per i quali l'algoritmo di deep learning non è riuscito a calcolare
un indice GI a causa di un rapporto segnale/rumore insufficiente.

l GI rejected: campioni di bassa qualità scartati dall'analisi del GI. I campioni vengono rifiutati se il numero
di frammenti di DNA disponibili per il calcolo del profilo di copertura WGS è insufficiente, se il rumore del
profilo di copertura WGS è eccessivo o se la percentuale di valori anomali di copertura è eccessiva.

Definizione delle metriche di controllo qualità e di GI

l Numero totale dei frammenti: numero totale di frammenti di DNA (letture paired-end) correttamente
mappati.

l Numero di frammenti WGS: numero totale di frammenti di DNA disponibili per il calcolo del profilo WGS a
copertura grezza. Sono stati esclusi i frammenti di DNA che si trovano nelle regioni genomiche favorite per
la chiamata di varianti. Questo parametro viene confrontato con una soglia di 4 milioni per determinare lo
stato QA del GI.

l Percentuale di frammenti WGS: frazione del numero totale di frammenti WGS sul numero totale di
frammenti.

l Percentuale di valori anomali di copertura: percentuale di regioni WGS considerate per l'analisi GI che
presentano una copertura localizzata artefatta ed eccessiva, compensata dall'algoritmo di
normalizzazione della copertura. Questo parametro viene confrontato con una soglia del 20% per
determinare lo stato QA del GI.
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l Rapporto purezza/ploidia rapporto tra il contenuto tumorale del campione e la sua ploidia, stimato
misurando la forza del segnale indotto nel profilo di copertura WGS normalizzato da una variazione del
numero di copie. Questo parametro viene confrontato con una soglia di 0,1 (che suggerisce un basso
contenuto di tumori) per determinare lo stato QA del GI. L'impossibilità di misurare il rapporto purezza-
ploidia dai dati viene utilizzata anche per determinare lo stato QA del GI.

l Rumore residuo: il rumore residuo viene calcolato misurando la deviazione standard del profilo di
copertura WGS normalizzato rispetto al profilo di copertura WGS attenuato. Questo parametro viene
confrontato con una soglia di 0,17 per determinare lo stato QA del GI.

l SNR: Forza del segnale indotto nel profilo di copertura WGS normalizzato da tutte le anomalie del numero
di copie presenti nel campione diviso per il rumore residuo. Questo parametro viene confrontato con una
soglia di 0,55 per determinare lo stato QA del GI. L'algoritmo considera anche l'SNR per assegnare lo
stato GI Negative* e GI Inconclusive.

l Stato QA: stato di valutazione della qualità del GI di un campione.

l Indice GI: l'indice GI è un valore scalare, compreso tra -20 e 20, che riflette il livello di integrità genomica.
Indici GI elevati riflettono bassi livelli di integrità genomica. Bassi indici GI riflettono alti livelli di integrità
genomica.

l Stato GI: Lo stato di integrità genomica di un campione.

7.4. Calcolo dello stato SOPHiA DDM Dx HRD
La pipeline bioinformatica calcola lo stato SOPHiA DDM Dx HRD in base allo stato di integrità genomica secondo
la seguente tabella.

Stato dell'integrità genomica Stato SOPHiA DDM Dx HRD

Positive Positive

Negative Negative

Negative* Negative

Inconclusive Undetermined

Rejected Undetermined

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY

PREP KIT III)

© SOPHiA GENETICS 2022. Tutti i diritti riservati. 43



SG-00694 - 2.0 - 05/2022 - IT

8. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

8.1. Valutazione delle prestazioni analitiche

8.1.1. Concordanza dello stato di integrità genomica con
l'analisi NGS di confronto

Le prestazioni analitiche dello stato di integrità genomica sono state valutate su 238 campioni di DNA estratti da
campioni FFPE di cancro ovarico con DQN≥3, sequenziati su Illumina® NextSeq® 550, per i quali è stato ottenuto
un risultato conclusivo di instabilità genomica con l'analisi NGS di confronto.

Dei 238 campioni inclusi nell'analisi, 5 hanno dato luogo a uno stato di integrità genomica incoerente (tasso di
rifiuto: 2,1%). La tabella seguente mostra le prestazioni calcolate sui restanti 233 campioni per i quali è stato
ottenuto uno stato di integrità genomica conclusivo.

Parametro Valore

Percentuale di accordo positivo (PPA) 92,9%

Percentuale di accordo negativo (NPA) 95,8%

Percentuale di accordo complessiva (OPA) 94,4%

8.1.2. Stato di integrità genomica Limite di rilevamento
del contenuto tumorale del campione

Il limite di rilevamento per lo stato di integrità genomica rispetto al contenuto tumorale del campione è stato
stabilito misurando il contenuto tumorale più basso per il quale la sensibilità è maggiore o uguale al 95%. Il limite
di rilevamento è risultato pari al 28,5% del contenuto tumorale.

8.1.3. Ripetibilità dello stato di integrità genomica

La ripetibilità dello stato di integrità genomica è stata stabilita in base ai risultati ottenuti in esperimenti
indipendenti eseguiti con più campioni.

Caratteristica
Ripetibilità dello stato

GI

Deviazione standard
dell'indice GI

(media/intervallo tra i
campioni)

Ripetibilità 100% 0,26/[0,23 - 0,32]

8.1.4. Riproducibilità dello stato di integrità genomica

La riproducibilità dello stato di integrità genomica è stata stabilita in base ai risultati ottenuti da laboratori
indipendenti a cui sono state fornite unità degli stessi campioni di riferimento.
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Caratteristica Riproducibilità dello stato GI
Deviazione standard dell'indice GI
(media/intervallo tra i campioni)

Riproducibilità tra gli studi 100% 0,47/[0,00-1,48]

Riproducibilità tra i laboratori 100% 1,00/[0,43–2,14]

Riproducibilità tra i lotti 100% -

8.2. Valutazione delle prestazioni cliniche
Le prestazioni cliniche di SOPHiA DDM Dx HRD Solution sono state accertate in uno studio clinico
osservazionale retrospettivo su 110 estratti di DNA derivati da materiale tumorale FFPE. Tutti i campioni
provenivano da tumori ovarici. Il contenuto tumorale definito di tutti i campioni variava dal 30% al 90%. La qualità
degli estratti di DNA è stata valutata mediante determinazione del DQN sul Fragment Analyzer (Agilent
Technologies, Inc.) utilizzando 300bp come soglia. Tutti gli estratti di DNA presentavano un DQN>3, 105 estratti
di DNA presentavano un DQN>5, 5 estratti di DNA presentavano un DQN≤5.

Lo stato HRD di riferimento di tutti i campioni è stato stabilito da un test genomico IVD in commercio che combina
l'instabilità genomica e l'analisi delle mutazioni BRCA1/BRCA2. Il confronto di questo stato HRD di riferimento
con lo stato SOPHiA DDM Dx HRD definito nello studio clinico ha permesso di calcolare la sensibilità diagnostica,
la specificità diagnostica, i valori predittivi positivi e negativi e i rapporti di probabilità positivi e negativi. Dei 110
campioni, 15 sono stati esclusi dai calcoli a causa di risultati non validi: 8 campioni avevano uno stato SOPHiA
DDM Dx HRD non determinato, 12 campioni avevano uno stato HRD di riferimento Failed e 5 campioni avevano
uno stato non valido per entrambi i metodi.

Parametro Valore (95% C.I.)

Sensibilità diagnostica 80.9% [67.5%-89.6%]

Specificità diagnostica 93.7% [83.2%-97.9%]

Valore predittivo positivo 92,7%

Valore predittivo negativo 83,3%

Rapporto di probabilità positiva 12,9

Rapporto di probabilità negativa 0,2
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9. AVVERTENZE, LIMITAZIONI E
PRECAUZIONI

9.1. Avvertenze
l Solo per le procedure di diagnostica in vitro. Le decisioni sulla cura e il trattamento del paziente devono

essere basate sul criterio indipendente del medico curante, prendendo in considerazione tutte le
informazioni applicabili riguardanti la condizione del paziente, tra cui la storia clinica del paziente e della
famiglia, esami fisici, le informazioni fornite da altri test diagnostici e le preferenze del paziente, in
conformità con gli standard sanitari della comunità.

l Tutte le funzionalità del CDS sono solo a titolo informativo e non devono essere utilizzate per la diagnosi.
Le funzioni del CDS non sono state completamente validate nell'ambito del prodotto IVD. L'utilizzo delle
funzioni CDS è a discrezione del medico e dovrà essere valutato in modo indipendente.

l SOPHiA DDM Dx HRD Solution è stata convalidata su DNA estratto da campioni FFPE di carcinoma
ovarico con DQN ≥3 (misurato con il sistema Agilent Fragment Analyzer™), contenuto tumorale ≥30% e
sequenziato su Illumina® NextSeq® 500/550.

l La scarsa qualità dei dati NGS grezzi può confondere l'analisi dei dati e causare falsi positivi, falsi negativi
e risultati inconsistenti.

l Gli utenti devono verificare che la qualità dei loro campioni di DNA soddisfi i criteri minimi di qualificazione:

l Contenuto tumorale ≥ 30%

l DQN ≥3, misurato con il sistema Agilent Fragment Analyzer™.

l 50ng o 100ng di DNA di input a seconda del DQN (vedi protocollo)

l È stato osservato che i dispositivi per l'elettroforesi su gel ad alta risoluzione diversi dal sistema Agilent
Fragment Analyzer™ (ad esempio, Agilent TapeStation) portano a una stima distorta del DQN sui campioni
di DNA FFPE. Il sistema Agilent Fragment Analyzer™ è l'unico dispositivo adatto a qualificare i campioni
per SOPHiA DDM Dx HRD Solution

l L'elaborazione di campioni non idonei potrebbe portare a risultati errati. SOPHiA GENETICS non è
responsabile dei risultati e delle conseguenti decisioni prese sulla base di tali risultati.

l Un DQN maggiore o uguale a 3 non può escludere la presenza di altri problemi di natura qualitativa nel
campione di DNA. Poiché l'accuratezza dell'analisi dipende dalla qualità e dalla quantità del DNA, gli
utenti devono assicurarsi che il flusso di lavoro completo utilizzato per ottenere il DNA di input sia
compatibile con il test, prima di procedere con le analisi cliniche.

l Lo stato di SOPHiA DDM Dx HRD si basa esclusivamente sui risultati dell'analisi dell'integrità genomica e
non prende in considerazione lo stato mutazionale di BRCA1 e BRCA2 (e degli altri geni target del
prodotto). Uno stato SOPHiA DDM Dx HRD negativo esclude la presenza di mutazioni in BRCA1 e BRCA2
(e in altri geni).
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9.2. Limitazioni
l Il prodotto è progettato per elaborare il volume di dati prodotti da un singolo studio Illumina® NextSeq®

500/550 (celle a flusso Mid-Output e High-Output). La dimensione massima della richiesta non può
superare i 200 Gb. La dimensione massima del file per campione non può superare i 50 Gb. La pipeline
esegue un sottocampionamento casuale delle letture su tutti i campioni che superano i 5 Gb di file fastq
compressi.

l Anche se vengono seguite le raccomandazioni per il multiplexing dei campioni, il numero totale di letture
può essere insufficiente per fornire risultati conclusivi per vari motivi, tra cui la scarsa qualità dei campioni,
la scarsa qualità dei dati NGS, l'allocazione significativamente disomogenea delle letture tra WGS e
librerie catturate, l'allocazione significativamente disomogenea delle letture tra i campioni multiplexati
nello stesso studio.

l Il prodotto non rileva né segnala eventi di contaminazione incrociata dei campioni.

9.2.1. Per le procedure di diagnostica in vitro
l Un'esecuzione non corretta dell'estrazione del DNA, della preparazione delle librerie e/o del

sequenziamento può portare al rifiuto del campione, nonché a risultati falsi positivi o falsi negativi.

l Un'esecuzione non corretta della fase di cattura potrebbe portare al rifiuto del campione a causa di
un'eccessiva copertura di letture fuori target.

l Il prodotto non misura né riporta il contenuto di tumore del campione.

l Il limite di rilevamento per la determinazione dello stato SOPHiA DDM Dx HRD e dello stato di integrità
genomica è un contenuto tumorale del 30%. L'elaborazione di campioni con un contenuto tumorale <30%
può dare luogo a risultati GI inconclusive o GI negative*, ma anche a risultati falsi negativi.

l I campioni con stato SOPHiA DDM Dx HRD negativo e stato di integrità genomica negativo* sono associati
a un valore predittivo negativo inferiore.

l I dati WGS low-pass non consentono di distinguere in modo affidabile i campioni privi di grandi alterazioni
del numero di copie da quelli con un contenuto tumorale insufficiente. L'elaborazione di campioni che non
presentano grandi alterazioni del numero di copie porterà a risultati GI inconclusive.

9.3. Precauzioni
l Le norme e le procedure di buona pratica di laboratorio, oltre a seguire scrupolosamente le IFU, sono

necessarie per ottenere prestazioni adeguate del prodotto. Qualsiasi deviazione dalle istruzioni relative
alla manipolazione dei campioni, al protocollo di laboratorio, al multiplexing e al sequenziamento può
influire negativamente sulla qualità dei dati NGS grezzi.

l Per evitare la contaminazione del campione di DNA, devono essere usati locali fisicamente separati per il
pre e il post PCR.

l Per eseguire l’esperimento, usare pipette calibrate correttamente e attrezzature di laboratorio adeguate.

l Non mischiare reagenti con numeri di lotto diversi
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l Conservare e maneggiare i reagenti secondo le istruzioni riportate sulle scatole dei kit e non utilizzarli se
scaduti.

l Alcuni reagenti possono richiedere precauzioni di sicurezza. Per informazioni specifiche sulla sicurezza,
consultare le schede di sicurezza dei materiali (MSDS) corrispondenti a ciascun componente del prodotto.

l La concentrazione raccomandata di EDTA nel tampone di conservazione del DNA è di 0,1mM. Un eccesso
di EDTA nei tamponi di conservazione dei campioni potrebbe compromettere l'elaborazione dei campioni
stessi.

l Per le istruzioni dettagliate sul software, consultare il manuale utente dell'applicazione web SOPHiA DDM.

9.3.1. Per procedure a supporto delle decisioni cliniche

SNP/INDEL
l Gli SNV e gli INDEL riportati possono includere varianti somatiche (non ereditarie) o germinali (ereditarie);

tuttavia, l'algoritmo non distingue tra queste varianti.

l Gli SNV e gli INDEL con VAF<4% (cutoff del saggio) sono filtrati e considerati a bassa affidabilità.

l Gli SNV/INDEL negli omopolimeri di lunghezza pari o superiore a 10 non possono essere definiti con
sicurezza, poiché il loro rilevamento è condizionato dall'elevato rumore di fondo degli omopolimeri di
questa lunghezza. Quando vengono rilevati, sono segnalati come a bassa affidabilità.

l Per ottenere prestazioni affidabili di chiamata delle varianti, è necessaria una copertura di almeno 100x di
molecole uniche. Le regioni a bassa copertura aumentano notevolmente il rischio di falsi negativi e
vengono segnalate con avvisi nell’applicazione desktop SOPHiA DDM.

l Il modulo di chiamata delle varianti è stato sviluppato e verificato per chiamare SNV e INDEL di lunghezza
fino a 50 bp. È possibile rilevare INDEL >50bp, ma le prestazioni del modulo dipendono da molteplici
fattori, tra cui la natura della variante, il contesto genomico e la qualità dei dati di sequenziamento.

l I genotipi risultanti da duplicazioni, inserzioni o schemi complessi di INDEL (ad esempio, inserzioni e
delezioni multiple nelle stesse regioni) che non sono interamente coperti da letture complete (compresa la
sequenza di riferimento duplicata) potrebbero essere riportati in modo impreciso o risultare in falsi
negativi.

l Le inserzioni più grandi della lunghezza della lettura comportano il rischio di sovrastimare la frequenza
allelica delle varianti.

l Il rilevamento delle varianti è stato ottimizzato solo all'interno delle regioni genomiche definite come
"regioni target" (vedi Appendice IV). Nelle regioni non target vicine, qualsiasi variante aggiuntiva rilevata
dal modulo sarà segnalata come a bassa affidabilità. Le varianti distanti più di 500 bp dalle regioni target
non sono riportate. Le delezioni o le inserzioni con qualsiasi punto di interruzione al di fuori della regione
target non possono essere rilevate.

l Nelle regioni genomiche complesse, l'allineamento delle letture rispetto ai possibili genotipi può dare
luogo a chiamate di tipo split, in cui due o più rappresentazioni equivalenti della stessa variante vengono
riportate come varianti distinte, diluendo la frequenza allelica della variante tra di esse. Ciò potrebbe
comportare una sottostima della frazione di varianti o falsi negativi.
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l I pattern di varianti che portano ad alleli molto diversi dal genoma di riferimento (ad esempio, SNV multipli
o varianti multi-nucleotidiche (MNV) o INDEL) possono ridurre l'affinità della sonda di cattura del DNA per
le regioni di DNA interessate. Tali frammenti di DNA potrebbero non essere catturati in modo efficiente,
dando luogo a falsi negativi o a una sottostima della frequenza allelica della variante.

l Le regioni genomiche di interesse con sequenze nucleotidiche a bassa complessità, bias nucleotidici,
ripetizioni di qualsiasi lunghezza (ad esempio, ripetizioni mono-, di- o trinucleotidiche, elementi
trasponibili, ripetizioni Alu, ecc.) sono a maggior rischio di artefatti nella chiamata delle varianti, compresi i
falsi positivi e i falsi negativi.

l Le regioni con un’alta omologia di sequenza possono causare incertezza nella mappatura e il rischio di
perdere o chiamare varianti errate.

l Potrebbero essere segnalate varianti deletion-insertion (delins) complesse come varianti multiple nel caso
in cui vengano rappresentate nell’allineamento come più varianti più piccole separate da più di 2
nucleotidi.

Stati BRCA e SOPHiA DDM HRD proposti
l Lo stato BRCA proposto viene calcolato in base agli SNV e agli INDEL segnalati dalla pipeline con

un'elevata affidabilità. Gli SNV e gli INDEL segnalati dalla pipeline con bassa affidabilità, così come altri
tipi di anomalie genomiche, non vengono considerati per il calcolo dello stato BRCA proposto. Uno stato
BRCA negativo non esclude la presenza dei seguenti tipi di eventi nel campione:

l Aumenti o perdite del numero di copie che interessano uno o più esoni di BRCA1 e BRCA2

l Inserimento di elementi mobili

l Metilazioni del promotore

l Altre variazioni strutturali

l SNV e INDEL sotto la soglia di segnalazione del 4% di frequenza allelica delle varianti

l SNV e INDEL segnalati con bassa affidabilità (vedi Tabella 12 in Appendice I - CDS)

l Lo stato BRCA proposto si basa sui dati forniti dal database BRCA Exchange, che sarà aggiornato in
modo asincrono per garantire un adeguato controllo di qualità dell'importazione dei dati. Di conseguenza,
le annotazioni di BRCA Exchange in SOPHiA DDM possono differire da quelle visualizzate nel portale web
di questa banca dati.

l L'impossibilità di coprire almeno il 99% delle regioni BRCA1 e BRCA2 può determinare una proposta di
stato BRCA inconsistente.

l Le varianti introniche, sinonime e UTR non elencate nella banca dati BRCA Exchange sono ritenute
benigne (predette negative) e non sono quindi considerate sufficienti per emettere uno stato BRCA
positivo, predetto positivo, caso complesso o proposto indeterminato.

l Lo stato SOPHiA DDM HRD proposto viene calcolato combinando lo stato BRCA proposto e lo stato GI.
Tutte le limitazioni che si applicano allo stato BRCA e allo stato GI proposti si applicano anche allo stato
SOPHiA DDM HRD.

l Lo stato SOPHiA DDM HRD proposto e lo stato GI si applicano solo ai campioni di cancro ovarico.
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Amplificazione genica (variazione del numero di copie o CNV)
l Il modulo CNV è stato verificato solo utilizzando i dati in-silico, dimostrando che vengono rilevati gli

aumenti del numero di copie con un numero di copie >6.

l I livelli di numero di copie riportati dal modulo CNV quantificano il numero effettivo di copie nel campione
di DNA analizzato e non il numero assoluto di copie del DNA tumorale presente nel campione.

l Il modulo CNV opera a livello dell'intero gene e non è progettato per rilevare gli incrementi del numero di
copie che interessano solo una parte di un gene (a meno che questi eventi non aumentino
significativamente la profondità media delle letture sul gene).

l Il modulo CNV è ottimizzato per ridurre l'insorgenza di falsi negativi ed è stato verificato solo per numeri di
copie superiori a 6. Prestare attenzione nell'interpretazione degli eventi rilevati, soprattutto quando il
numero di copie riportato è compreso tra 3,25 e 6; poiché potrebbero essere falsi positivi, si raccomanda
di ripetere il test con un metodo diverso.

l Il modulo CNV prevede una procedura di normalizzazione della copertura del campione. Gli incrementi del
numero di copie presenti in un'ampia frazione dei campioni elaborati nella stessa richiesta possono essere
trascurati o il numero di copie può essere sottostimato.

l Il modulo CNV viene applicato solo alle richieste che includono almeno 8 campioni. Se il numero totale di
campioni non scartati nel blocco è inferiore a 4, l'intera richiesta viene scartata dall'analisi di
amplificazione genica. Le prestazioni del modulo dovrebbero migliorare con l'aumento del numero di
campioni. I campioni possono essere scartati per due motivi: o per problemi di qualità nella preparazione
della libreria o per un modello di copertura diverso dal resto dei campioni.

l Per ottenere prestazioni ottimali del modulo CNV, tutti i campioni inclusi nella richiesta devono essere
elaborati in parallelo, dalla preparazione della libreria fino al sequenziamento.

l Il modulo CNV esamina solo le regioni genomiche prese in considerazione dal pannello HRD, escludendo
le seguenti regioni: ESR1 (intere regioni genomiche), AKT1 (intere regioni genomiche), FANCL_ex1,
BARD1_ex1, PPP2R2A_ex1, NBN_ex1, PTEN_ex1, CHEK1_ex1, BRCA2_ex1, PALB2_ex1, FANCA_
ex1, RAD51D_ex1, CDK12_ex1, BRCA1_ex1, RAD51C_ex1, CHEK2_ex1; esoni 14-23 di FANCD2.

l In presenza di un nuovo pseudogene con identità di sequenza sufficiente per essere amplificato, cioè uno
pseudogene non presente nel genoma di riferimento, le letture provenienti dallo pseudogene verranno
attribuite al gene genitore. In questo caso il modulo CNV potrebbe sovrastimare il numero di copie del
gene affetto. Nel caso in cui lo pseudogene venga ulteriormente amplificato, questo aumenterà
ulteriormente il numero di copie stimato.

l Nel passaggio PCR della preparazione della libreria, i gradienti di temperatura dovrebbero essere evitati il
più possibile (ad es. evitando di utilizzare le file esterne delle piastre PCR). I gradienti di temperatura
potrebbero produrre falsi positivi nelle chiamate CNV.
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10. SIMBOLI

Simbolo Titolo

Consultare le istruzioni per l’uso

Numero di catalogo

Codice lotto (numero di lotto)

Attenzione

Produttore

Limite di temperatura

Data di scadenza

Conformità europea

Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea

Contiene un numero sufficiente per <n> test

Importatore

Consultare il paragrafo Avvertenze e precauzioni nella sezione 5.

Consultare il paragrafo Avvertenze e precauzioni nella sezione 5.

Consultare il paragrafo Avvertenze e precauzioni nella sezione 5.

Consultare il paragrafo Avvertenze e precauzioni nella sezione 5.
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Simbolo Titolo

Consultare il paragrafo Avvertenze e precauzioni nella sezione 5.

Box 1

Box 2
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11. SUPPORTO

In caso di difficoltà nell'utilizzo di SOPHiA DDM, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi" del manuale
d'uso dell'applicazione web SOPHiA DDM o contattare il nostro servizio di assistenza telefonica al numero +41 21
694 10 60 o via e-mail support@sophiagenetics.com . Visitare il sito www.sophiagenetics.com per maggiori
dettagli. È possibile richiedere assistenza anche tramite web dalla schermata Dashboard nella sezione Supporto
di SOPHiA DDM.

Qualsiasi incidente grave che si verifichi in relazione al dispositivo deve essere prontamente segnalato a SOPHiA
GENETICS e alle autorità competenti dello Stato membro in cui si trova l'utente e/o il paziente.

Non utilizzare componenti danneggiati. Contattare support@sophiagenetics.com in caso di dubbi sui kit.
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APPENDICE I. CDS SOPHIA DDM HRD

SOMMARIO CDS SOPHIA DDM HRD

1. Dichiarazione generale del componente CDS SOPHiA DDM HRD 54

2. Componenti CDS SOPHiA DDM HRD 55
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3.1. Rivedere/modificare lo stato CDS SOPHiA DDM HRD 56

3.2. Rivedere/modificare lo stato BRCA 57
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3.6. Rapporto Varianti in ambito 62
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9. Valutazione delle prestazioni dello stato CDS SOPHiA DDM HRD 88

1. Dichiarazione generale del componente CDS
SOPHiA DDM HRD
SOPHiA DDM Dx HRD Solution consente agli utenti di rilevare il deficit di ricombinazione omologa (HRD)
attraverso l'osservazione dell'integrità genomica come marcatore convalidato, per la diagnostica in vitro. Inoltre, il
prodotto funge da ulteriore strumento di supporto alle decisioni cliniche (CDS) tramite l'applicazione desktop
SOPHiA DDM.
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Le caratteristiche del CDS includono il rilevamento di SNP e INDEL somatici e germinali, nonché di amplificazioni
geniche in BRCA1, BRCA2 e in altri geni coinvolti nella riparazione della ricombinazione omologa (HRR) (per
l'elenco dei geni, vedere la sezione 6.1 dell'Appendice I-CDS SOPHiA DDM HRD). La pipeline calcola uno stato
BRCA proposto e utilizza congiuntamente lo stato GI calcolato nell' applicazione web SOPHiA DDM, per calcolare
lo stato CDS SOPHiA DDM HRD proposto. Per i CDS, l'applicazione desktop SOPHiA DDM consente la
visualizzazione di questi risultati e permette all'utente finale di rivedere e, se necessario, sovrascrivere gli stati
BRCA, GI e SOPHiA DDM HRD proposti. L'applicazione desktop SOPHiA DDM consente inoltre all'utente di
valutare e segnalare lo stato dei geni non BRCA coinvolti nella HRR e lo stato di amplificazione del gene CCNE1.

2. Componenti CDS SOPHiA DDM HRD
Tutti i risultati delle CDS sono calcolati automaticamente dalla pipeline bioinformatica ospitata dall'applicazione
web SOPHiA DDM, elaborando gli stessi dati NGS utilizzati per l'analisi IVD. I risultati CDS si ottengono
analizzando le letture NGS mappate sulle regioni genomiche target del pannello genico di SOPHiA DDM Dx HRD
Solution. I risultati CDS calcolati dalla pipeline bioinformatica includono:

l SNP/INDEL

l Amplificazioni geniche

l Stato BRCA proposto

l Stato GI proposto

l Stato CDS SOPHiA DDM HRD proposto (ottenuto combinando lo stato BRCA proposto e lo stato GI
calcolato nell'applicazione web SOPHiA DDM).

Tutti i risultati CDS sono disponibili esclusivamente tramite l'applicazione desktop SOPHiA DDM. Tutti i riferimenti
allo stato HRD in questa appendice sono esclusivamente a scopo di CDS.

Nota: le istruzioni per l'uso (IFU) del kit NGS e della piattaforma web SOPHiA DDM sono disponibili
nella sezione principale dell'IFU di SOPHiA DDM Dx HRD Solution ed esulano dall'ambito di questa
appendice CDS SOPHiA DDM HRD.

3. Avviare un'analisi CDS SOPHiA DDM HRD
Dopo aver completato l'analisi bioinformatica ospitata dall'applicazione web SOPHiA DDM, gli utenti possono
eseguire un'analisi CDS SOPHiA DDM HRD tramite l'applicazione desktop SOPHiA DDM. Per creare
un'interpretazione CDS SOPHiA DDM HRD (abbreviata in CDS-HRD), consultare la sezione 3.12 del Manuale
operativo dell'applicazione desktop SOPHiA DDM.

Lo stato HRD proposto viene visualizzato nell'angolo inferiore sinistro della scheda Overview dell'interpretazione
(figura 1). Per accedere alla finestra di revisione HRD (figura 1), fare clic sul pulsante HRD status.
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Figura 1. Finestra di panoramica dell'interpretazione con l'indicatore di stato HRD.

3.1. Rivedere/modificare lo stato CDS SOPHiA DDM HRD

La finestra di modifica/revisione dello stato CDS SOPHiA DDM HRD mostra:

l Lo stato HRD. Per impostazione predefinita, lo stato definitivo si basa sullo stato HRD proposto calcolato
dalla pipeline.

l Uno stato HRD proposto calcolato dalla pipeline secondo le regole descritte nella tabella 8.

l L'HRD supporta l'indice di integrità genomica (GI), lo stato BRCA, HRR e CCNE1. Per impostazione
predefinita, solo gli stati GII e BRCA sono selezionati per essere riportati insieme all'HRD.

Per modificare lo stato HRD finale, fare clic su "edit" e selezionare il valore dello stato. Per rivedere o modificare
gli stati di supporto HRD, fare clic su "view" (figura 2).
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Figura 2. Finestra di modifica/revisione dello stato CDS SOPHiA DDM HRD.

3.2. Rivedere/modificare lo stato BRCA

La finestra dello stato BRCA (figura 3) mostra la situazione:

l Lo stato BRCA definitivo. Per impostazione predefinita, lo stato definitivo si basa sullo stato BRCA
proposto secondo le regole descritte nella tabella 2.

l Uno stato BRCA proposto calcolato dalla pipeline che può essere modificato.

l L'elenco delle varianti BRCA che supportano lo stato proposto (solo le varianti ad alta affidabilità con
punteggio di variante BRCA positiva, prevista positiva, caso complesso o indeterminata saranno pre-
compilate; queste varianti sono riportate se lo stato BRCA è selezionato per la refertazione). È possibile
aggiungere un commento a sostegno dello stato BRCA definitivo.
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Figure 3. La finestra di modifica/revisione dello stato BRCA.

STATO BRCA PROPOSTO STATO BRCA DEFINITIVO

Positive Positive

Predicted positive Positive

Complex case Undetermined

Undetermined Undetermined

Inconclusive Undetermined

Predicted negative Negative

Negative Negative

Tabella 2. Traduzione dello stato BRCA proposto nello stato BRCA definitivo

predefinito.

La finestra BRCA può anche visualizzare avvisi per informare gli utenti di

1. False negative risk: meno del 99% delle regioni BRCA1 e BRCA2 prese in considerazione dal pannello è
coperto da >100x molecole uniche. In questo caso, gli utenti dovrebbero controllare le regioni a bassa
copertura per valutare se la qualità dei dati è sufficiente per riportare con sicurezza uno stato BRCA
definitivo. L'utente può verificare rapidamente la percentuale di regioni BRCA1 e BRCA2 coperte da
molecole uniche >100x attraverso l'indicatore di qualità dedicato (figura 4). Per ulteriori informazioni sugli
indicatori di qualità, consultare la sezione 3.10 del Manuale operativo dell'applicazione desktop SOPHiA
DDM.
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Figura 4: indicatore di copertura BRCA.

2. Review clinical interpretation: sono state rilevate varianti ad alta affidabilità a sostegno di un caso
complesso o di uno stato BRCA indeterminato, che richiedono una revisione clinica.

3. Review low confidence variants: alcune varianti BRCA pertinenti sono state rilevate dalla pipeline con un
avviso di bassa affidabilità. In questo caso, gli utenti potrebbero voler controllare queste ultime e riportarle
per l'interpretazione di BRCA (vedere la sezione 4 del manuale operativo dell'applicazione desktop
SOPHiA DDM).

Per modificare lo stato BRCA finale, fare clic su "edit" e selezionare il valore dello stato.

Per aggiungere o rimuovere varianti dall'elenco delle varianti BRCA supportate, fare clic su "edit". Il pannello
visualizzato (Figura 5) mostra tutte le varianti BRCA rilevate e consente agli utenti di aggiungerle o rimuoverle dal
report. In alternativa, è possibile accedere alle varianti anche nella tabella delle varianti.

Nota: se gli utenti scelgono di limitare l'interpretazione utilizzando un pannello virtuale che esclude i geni
BRCA, lo stato BRCA è disabilitato.

Figure 5. Panoramica delle varianti BRCA.
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3.3. Rivedere/modificare lo stato di integrità genomica

Lo stato GI calcolato nell' applicazione web SOPHiA DDM sarà disponibile qui come stato GI proposto. La finestra
di modifica/revisione dell'GIS (figura 6) mostra:

l Lo stato GI definitivo. Per impostazione predefinita, lo stato definitivo si basa sullo stato GI proposto
secondo le regole descritte nella tabella 3.

l Lo stato GI proposto per il tumore ovarico, calcolato direttamente dall'applicazione web SOPHiA DDM
(vedi sezione 7.3).

l L'indice di integrità genomica calcolato direttamente dall'applicazione web SOPHiA DDM. L'indice di
integrità genomica non viene mostrato per i campioni "Rejected" o "Inconclusive".

l Lo stato QA dell'integrità genomica, calcolato direttamente dall'applicazione web SOPHiA DDM.

l Il profilo di copertura WGS low-pass (lpWGS), che mostra i dati utilizzati per calcolare l'indice GI.

Per ulteriori dettagli, consultare la sezione 7.3 IFU di SOPHiA DDM Dx HRD Solution (sezione IVD).

Figura 6. Panoramica della finestra di modifica/revisione del GIS.

STATO GI PROPOSTO STATO GI DEFINITIVO

Positive Positive

Negative Negative

Negative* Negative

Tabella 3. Traduzione dello stato GI proposto nello stato GI definitivo predefinito.
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STATO GI PROPOSTO STATO GI DEFINITIVO

Inconclusive Undetermined

Rejected Undetermined

Tabella 3. Traduzione dello stato GI proposto nello stato GI definitivo predefinito. (segue)

Per modificare lo stato definitivo del GI, fare clic sul pulsante "edit".

Fare clic su "Download full report" per accedere al report PDF GI in cui sono riportate ulteriori metriche di QC. È
utile indagare ulteriormente sui campioni GI indeterminati e capire perché un campione è stato rifiutato.

3.4. Definire lo stato dell'HRR

Utilizzando SOPHiA DDM Dx HRD Solution, gli utenti possono segnalare le varianti non BRCA considerate
rilevanti per la valutazione HRD.

La finestra di modifica/revisione dell'HRR (figura 7) mostra:

l Lo stato definitivo del gene HRR. Per impostazione predefinita, il valore è impostato su "Undetermined"; la
pipeline non calcola uno stato proposto.

l L'elenco delle varianti di supporto allo stato del gene HRR. Questo elenco contiene tutte le varianti
segnalate dall'utente nell'ambito della determinazione dello stato del gene HRR. Per impostazione
predefinita, questo elenco è vuoto poiché il sistema non precompila le varianti HRR. La sezione 3.1.6
dell'Appendice I descrive come segnalare le varianti.

l Per modificare lo stato definitivo del gene HRR, fare clic sul pulsante "edit".

Figura 7. Panoramica della finestra di modifica/revisione dell'HRR.

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY

PREP KIT III)

© SOPHiA GENETICS 2022. Tutti i diritti riservati. 61



SG-00694 - 2.0 - 05/2022 - IT

3.5. Definire lo stato di amplificazione del gene CCNE1

Utilizzando SOPHiA DDM Dx HRD Solution, gli utenti possono anche segnalare la presenza di amplificazioni del
gene CCNE1. Viene visualizzata la finestra di modifica/revisione dello stato di amplificazione di CCNE1 (figura 8):

l Lo stato finale di CCNE1 definito dall'utente. Per impostazione predefinita, il valore è impostato su
"Undetermined". La pipeline bioinformatica non calcola lo stato di amplificazione del gene CCNE1
proposto.

l Il numero effettivo di copie di CCNE1 rilevato dal modulo di amplificazione genica (vedere la sezione 7.1.3
dell'Appendice I; vedere anche la sezione 7 del manuale operativo dell'applicazione desktop SOPHiA
DDM).

l Per i campioni con un CN>3,25 (cioè, se è riportata un'amplificazione genica), l'utente può interpretare
ulteriormente l'entità dell'aumento del numero di copie CCNE1 ispezionando visivamente il grafico del
profilo del numero di copie CCNE1 di lpWGS (vedere anche la sezione 7.1.4. dell’Appendice I). Il grafico
non è disponibile per i campioni con stato del GI rejected.

Figure 8. Panoramica della finestra di modifica/revisione dell'amplificazione del gene CCNE1.

3.6. Rapporto Varianti in ambito

Utilizzando SOPHiA DDM Dx HRD Solution, gli utenti possono segnalare le varianti come rilevanti per la
valutazione dello stato BRCA o HRR. Nella vista dei dettagli delle varianti della tabella delle varianti, fare clic su
"Add to report", quindi selezionare l'ambito tra BRCA, HRR e Altro (figura 9).

Le varianti segnalate nell'ambito di BRCA e HRR appariranno nella tabella delle varianti di supporto BRCA/HRR
nella finestra di modifica/revisione BRCA/HRR. Le varianti segnalate come "Other" saranno visualizzate in una
sezione separata del report.
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Figura 9. Segnalazione della variante in ambito HRR o BRCA.

3.7. Generare il report CDS SOPHiA DDM HRD

Per generare il report CDS SOPHiA DDM HRD, consultare il manuale operativo dell'applicazione desktop
SOPHiA DDM. Si noti che il report è destinato esclusivamente al supporto alle decisioni cliniche. Non è da
intendersi come strumento diagnostico primario.

l La prima parte del report è dedicata alla visualizzazione degli stati HRD, GI e BRCA (se selezionati).

l La seconda parte del report è dedicata agli stati HRR e CCNE1 (se selezionati).

l La terza parte del report è dedicata a tutte le varianti aggiuntive che potrebbero essere segnalate al di
fuori dell'ambito dell'HRD.

4. Considerazioni sui risultati Inconclusive

4.1. In caso di rifiuto del GI

In caso di stato del GI rejected, si consiglia all'utente di consultare i parametri QA di esempio (disponibili nel
report GI della pipeline) e la seguente tabella 4a per identificare la causa sottostante.
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CAUSA
PRINCIPALE COME IDENTIFICARE LA CAUSA PRINCIPALE RACCOMANDAZIONE

Copertura
insufficiente a
causa di problemi
di bilanciamento tra
WGS e cattura.

l Consultare la sezione QA del campione del report GI
della pipeline. Un campione viene rifiutato quando il
numero di frammenti WGS è inferiore a 4M.

l La sezione QAà del campione del report GI della
pipeline mostra la percentuale di frammenti WGS.
Confrontare questo parametro per tutti i campioni che si
trovavano nello stesso pool di cattura. Identificare se
tutti i campioni del pool hanno un valore insolitamente
basso (<50% dei frammenti WGS).

Il pool WGS non è stato
sequenziato a una
profondità sufficiente. Si
consiglia di risequenziare
il pool di campioni. Se
necessario, regolare il
rapporto tra pool di cattura
e pool WGS per ottenere
un numero sufficiente di
letture WGS.

Copertura
insufficiente dovuta
a problemi di
bilanciamento dei
campioni
multiplexati nello
stesso studio.

l Consultare la sezione QA del campione del report GI
della pipeline. Un campione viene rifiutato quando il
numero di frammenti WGS è inferiore a 4M.

l Consultare la sezione QA del campione del report GI
della pipeline. Confrontare il numero di frammenti WGS
(M) tra i campioni dello stesso studio. Controllare se la
distribuzione delle letture nello studio è bilanciata o se
ci sono valori anomali con poche o troppe letture
(differenza di 3 volte).

In caso di forte squilibrio
nel sequenziamento: si
consiglia di risequenziare i
campioni, assicurandosi di
quantificare attentamente
le librerie e di regolare tutti
i campioni alla stessa
molarità prima del pooling.

Copertura
insufficiente a
causa della scarsa
resa del
sequenziamento.

l Consultare la sezione QA del campione del report GI
della pipeline. Un campione viene rifiutato quando il
numero di frammenti WGS è inferiore a 4M.

l Andare al report di controllo della qualità della pipeline
e controllare il numero totale di letture prodotte dal
sequenziamento. Confrontare questo dato con il
numero di letture previsto (~260M di letture per uno
studio NextSeq Mid Output, ~800M di letture per uno
studio NextSeq High Output).

Ripetere il
sequenziamento
regolando la
concentrazione finale di
caricamento della libreria
di sequenziamento per
evitare un
raggruppamento
insufficiente o eccessivo.

Eccesso di rumore
residuo

l Consultare la sezione QA del campione del report GI
della pipeline. Il rumore residuo >= 0,17 porta al rifiuto
del campione se non viene rilevato il rapporto purezza-
ploidia.

Esempi di profili di copertura lpWGS con rumore residuo
eccessivo, in cui non è stata rilevata la PPR.

Livelli elevati di rumore
possono essere un segno
di bassa qualità del DNA
di input, probabilmente
derivante da una cattiva
estrazione del DNA.

Per migliorare l'efficienza
della preparazione delle
librerie, ripetere la
preparazione delle stesse
raddoppiando la quantità
di DNA di input e, se
possibile, iniziando con

Tabella 4a. Raccomandazioni in caso di rifiuto del GI.
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CAUSA
PRINCIPALE COME IDENTIFICARE LA CAUSA PRINCIPALE RACCOMANDAZIONE

una nuova estrazione di
DNA.

Elevata
percentuale di
valori anomali di
copertura

l Consultare la sezione QA del campione del report GI
della pipeline. Un campione viene rifiutato se la
percentuale di valori anomali di copertura è maggiore o
uguale al 20%.

l Un'elevata percentuale di valori anomali di copertura
che influenzano il profilo di copertura di lpWGS può
derivare da un'esecuzione non ottimale della fase di
acquisizione o da una bassa qualità del DNA.

l Per distinguere i due scenari, confrontare la
percentuale di valori anomali di copertura per tutti i
campioni che si trovavano nello stesso pool di cattura.
Identificare se tutti i campioni del pool hanno un valore
insolitamente alto (>=20%).

l Nel caso in cui tutti i
campioni del pool
vengano rifiutati a
causa di valori anomali
di copertura, si
consiglia di ripetere
l'intero flusso di lavoro
per il pool di campioni,
prestando particolare
attenzione alle
istruzioni di
acquisizione.

l Nel caso in cui solo una
minoranza dei campioni
del pool venga rifiutata
a causa di valori
anomali di copertura, si
consiglia di ripetere
l'intero flusso di lavoro
solo per i campioni
rifiutati, raddoppiando
la quantità di DNA di
input.

Tabella 4a. Raccomandazioni in caso di rifiuto del GI. (segue)
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4.2. In caso di GI Inconclusive

In caso di stato di GI Inconclusive, si consiglia all'utente di consultare i parametri QA di esempio (disponibili nel
report GI della pipeline) e la seguente tabella 4b per identificare la causa sottostante.

CAUSA
PRINCIPALE COME IDENTIFICARE LA CAUSA PRINCIPALE RACCOMANDAZIONE

Il campione non
presenta grandi
anomalie del
numero di
copie.

l Consultare la sezione QA del campione del report GI
della pipeline. Un campione viene classificato come GI
Inconclusive se il rapporto segnale/rumore è
insufficiente (cioè SNR inferiore a 0,55).

l Eseguire un'ispezione visiva del profilo lpWGS nel
report GI. Il profilo di copertura ottimizzato (linea
arancione) dovrebbe essere piatto, senza segni di
grandi anomalie CN. L'SNR insufficiente è dovuto
all'assenza di segnale che potrebbe derivare: i)
dall'assenza di cambiamenti CN nel campione o, ii) da
un contenuto tumorale estremamente basso.

Esempi di profili di copertura lpWGS senza gravi
anomalie CN

l Se il contenuto tumorale è
superiore al 30%, è
probabile che il campione
non presenti gravi anomalie
del numero di copie. La
ripetizione dell'esperimento
non influisce sui risultati
dell'analisi del GI.

l In caso di dubbi sul
contenuto tumorale del
campione, si consiglia di
ripetere l'intero flusso di
lavoro in wetlab, partendo
da un campione con un
contenuto tumorale più
elevato.

Tabella 4b. Raccomandazioni in caso di GI Inconclusive.

5. Considerazioni relative a stati GI negativo*.
Gli stati GI Negativo* sono chiamate negative a media affidabilità con un maggiore rischio di falso negativo. Le
chiamate GI Negativo* derivano da un basso rapporto segnale/rumore nei dati NGS, che potrebbe riflettere un
contenuto tumorale insufficiente del campione. La tabella 5a illustra come un contenuto tumorale insufficiente
influisca sull'SNR.
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CAUSA
PRINCIPALE COME IDENTIFICARE LA CAUSA PRINCIPALE RACCOMANDAZIONE

Contenuto
tumorale
insufficiente

l Verificare che il contenuto di tumore stimato prima
dell'elaborazione del campione di DNA sia
superiore al 30%.

l Controllare il report GI e confermare che il PPR è
inferiore a 0,1 o non è stato rilevato.

l Si noti che l'analisi GI non esegue la stima del
contenuto tumorale.

Illustrazione del profilo lpWGS ottenuto diminuendo
il contenuto tumorale del campione. L'entità delle
variazioni di copertura tra i segmenti diminuisce con
il diminuire del contenuto tumorale.

Contenuto tumorale=100%

Contenuto tumorale=66%

Contenuto tumorale=33%

Esempi di profili di copertura lpWGS per campioni a
contenuto tumorale insufficiente in cui non è stata
rilevata la PPR.

In caso di dubbi sul contenuto
tumorale del campione, si consiglia
di ripetere l'intero flusso di lavoro in
wetlab, partendo da un campione
con un contenuto tumorale più
elevato.

Tabella 5a. Considerazioni relative al caso di stati GI Negativo*.
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5.1. In caso di BRCA incoerente e/o di presenza di rischio
di BRCA falso negativo

Valutare la gravità del rischio di falsi negativi controllando la percentuale delle regioni BRCA1/2 coperte da >100x
molecole uniche. Questo può essere fatto osservando l'indicatore di qualità "BRCA Cov Percentile 100" che è
mostrato come un semaforo nel DDM (vedi descrizione nella sezione indicatori di qualità e Figura 4). Un buon
campione dovrebbe avere un punteggio di almeno il 99%.

Nota: durante la lettura delle linee guida per la risoluzione dei problemi riportate di seguito, (tabella 5) è
possibile che le cause principali siano molteplici. Assicurarsi di leggere l'intera guida e di identificare la causa
più pertinente.

CAUSA
PRINCIPALE

COME IDENTIFICARE LA CAUSA
PRINCIPALE RACCOMANDAZIONE

Scarsa
uniformità di
copertura

l Controllare l'eterogeneità della
copertura (<0,01) nel rapporto di
controllo della qualità della pipeline.

l Identificare se l'uniformità di copertura
è bassa in tutti i campioni del pool di
cattura o solo in singoli campioni.

l In caso di effetto pool: l'efficienza di cattura
è bassa, si consiglia di ripetere l'intero lotto
di campioni e di prestare molta attenzione
alla sezione IFU che descrive la procedura
di ibridazione e cattura.

l In caso di osservazione dell'effetto in un
singolo campione: l'efficienza della
preparazione della libreria e/o la qualità del
campione sono basse. Per migliorare la
qualità della libreria, si consiglia di
raddoppiare la quantità di DNA di input e di
ripetere l'intero flusso di lavoro, iniziando,
se possibile, con una nuova estrazione di
DNA.

Numero
insufficiente di
frammenti
mappati nelle
regioni target
del pannello

l Consultare la sezione QA del campione
del report GI della pipeline. Calcolare il
numero di frammenti (M) sulle regioni
target del pannello sottraendo il
numero di frammenti WGS dal numero
totale di frammenti. Ogni campione
deve avere almeno 2M di frammenti
che corrispondono alle regioni target
del pannello.

l Identificare se il numero di frammenti
che corrispondono alle regioni target
del pannello è basso in tutti i campioni
del pool di acquisizione o solo in alcuni.

l Controllare se la distribuzione delle
letture nell'acquisizione è bilanciata o
se ci sono valori anomali con poche o
troppe letture (differenza di 3 volte).

l In caso di effetto pool: il pool di cattura non
è stato sequenziato con una profondità
sufficiente, si consiglia di risequenziare il
pool di campioni. Se necessario, regolare il
rapporto tra pool di cattura e pool WGS per
ottenere un numero sufficiente di letture
che mappano le regioni target.

l In caso di osservazione dell'effetto in un
singolo campione: ripetere l'intero flusso di
lavoro per il campione e assicurarsi di
quantificare attentamente le librerie prima
del raggruppamento e dell'acquisizione.

l In caso di forte squilibrio nel pool di cattura:
assicurarsi di quantificare attentamente le
librerie prima del pooling e della cattura.
Conoscendo la qualità del DNA di input, è
possibile migliorare il bilanciamento delle

Tabella 5b. Raccomandazioni in caso di BRCA indeterminato associato a un avviso di rischio di falso positivo.
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CAUSA
PRINCIPALE

COME IDENTIFICARE LA CAUSA
PRINCIPALE RACCOMANDAZIONE

letture raggruppando campioni di qualità
simile nello stesso pool.
Attenzione: i primi due scenari si applicano
solo se l'uniformità di copertura dei
campioni è di qualità sufficiente.

Scarsa varietà
di librerie

l Controllare le statistiche di mappatura
nel rapporto di controllo della qualità
della pipeline per determinare la
frazione duplicata nel campione. I
duplicati della PCR devono essere
simili per tutti i campioni.

l Elevate percentuali di duplicati di PCR
suggeriscono una bassa efficienza di
preparazione delle librerie. Si consiglia di
ripetere l'intero flusso di lavoro e, se
possibile, di raddoppiare la quantità di DNA
di input.

Piccole
dimensioni del
frammento di
libreria

l Controllare se la dimensione della
libreria è insolitamente bassa rispetto
agli altri campioni elaborati. È possibile
ottenere la dimensione media dei
frammenti della libreria mediante
elettroforesi capillare ad alta
risoluzione, utilizzata per verificare la
qualità della libreria alla fine del flusso
di lavoro di preparazione della stessa.

l Le dimensioni ridotte delle librerie dei
singoli campioni possono essere un segno
di bassa qualità del DNA di input
(supponendo che siano state utilizzate
pipette multicanale per elaborare i
campioni secondo le buone pratiche di
laboratorio). Per migliorare l'efficienza della
preparazione delle librerie, si consiglia di
raddoppiare la quantità di DNA di input.

Tabella 5b. Raccomandazioni in caso di BRCA indeterminato associato a un avviso di rischio di falso positivo. (segue)

6. File delle risorse

6.1. Regioni target

Tabella 6. Regioni target del pannello geni di SOPHiA DDM Dx HRD Solution.

GENE
BASI COPERTE
DA HRD_V1

BASI TOTALI SULLA REGIONE
CODIFICANTE

PERCENTUALE DEL GENE
COPERTO DA HRD_V1

AKT1 387 4329 8,94

ATM 9171 9171 100

BARD1 7311 7311 100

BRCA1 21078 21078 100

BRCA2 10257 10257 100

BRIP1 3750 3750 100

CCNE1 4605 4605 100

CDK12 8919 8919 100

CHEK1 8250 8250 100
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GENE
BASI COPERTE
DA HRD_V1

BASI TOTALI SULLA REGIONE
CODIFICANTE

PERCENTUALE DEL GENE
COPERTO DA HRD_V1

CHEK2 5907 5907 100

ESR1 856 11664 7,34

FANCA 9537 9537 100

FANCD2 13128 13128 100

FANCL 2271 2271 100

FGFR1 5523 21459 25,7

FGFR2 4909 26337 18,6

FGFR3 1531 6933 22,1

MRE11 6294 6294 100

NBN 4284 4284 100

PALB2 3561 3561 100

PIK3CA 1147 3207 35,8

PPP2R2 A 2718 2718 100

PTEN 3564 3564 100

RAD51B 12525 12525 100

RAD51C 1539 1539 100

RAD51D 2685 2685 100

RAD54L 4488 4488 100

TP53 13338 13338 100
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7. Descrizione dell'analisi e parametri

7.1. Pre-elaborazione dei dati grezzi

7.1.1. Pre-elaborazione
l Raccogliere metriche di qualità basate sui file fastq grezzi.

l Ridurre i file fastq a una dimensione massima di 2500 MB.

7.1.2. Allineamento
l Eliminare gli adattatori e le estremità di bassa qualità dalle letture (qualità di base inferiore a 20).

l Allineare le letture al genoma di riferimento hg19 in modalità paired-end.

l Calcolare le statistiche di allineamento e le metriche di copertura sui file di allineamento grezzi.

l Rifinire le sequenze di adattatori eccedenti.

l Rimuovere le letture che hanno una bassa qualità di mappatura o un basso punteggio medio di phred. In
entrambi i casi viene utilizzata una soglia di <30.

l La copertura locale in qualsiasi posizione all'interno delle regioni target è limitata a 30.000x e a 10.000x al
di fuori delle regioni target. La copertura eccessiva viene rimossa in seguito a un campionamento casuale
verso il basso.

l Rimuovere le letture chimeriche con anelli a forcina.

l Riallineare i fermi elastici.

l Assegnare le letture ai gruppi di lettura in base alle coordinate inizio-fine.

l Annotare le regioni a bassa copertura in base a una soglia di 100 molecole (gruppi di letture).

l Calcolare statistiche e metriche di copertura sul file di allineamento elaborato.

7.2. Elenco dei moduli inclusi

7.2.1. Indicatori di qualità

Per ogni campione analizzato, nel DDM viene visualizzato un pannello di indicatori di qualità simili a semafori per
informare su specifici parametri di qualità del campione. Ogni indicatore è colorato in verde quando il
corrispondente parametro di qualità rientra nell'intervallo previsto, oppure in rosso in caso contrario. Per ogni
campione vengono visualizzati i seguenti indicatori:

l Panel_cov_percentile_100: la percentuale del pannello genico coperta con molecole >100x. L'intervallo
previsto per questo parametro è compreso tra il 95% e il 100%.

l BRCA_cov_percentile_100: la percentuale delle regioni target BRCA1 e BRCA2 coperte con molecole
>100x. L'intervallo previsto per questo parametro è compreso tra il 99% e il 100%. Ogni volta che questo
indicatore fallisce (cioè, al di sotto del 99%) viene attivato un avviso di rischio di falso negativo nel
contesto dell'analisi dello stato BRCA.
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l BRCA_cov_unif: l'uniformità di copertura nelle regioni target BRCA1 e BRCA2. L'uniformità della
copertura è definita come la frazione delle regioni genomiche che hanno una copertura compresa tra 5 e
1/5 della copertura media. L'intervallo previsto per questo parametro è compreso tra 0,9 e 1.

l Group_size: la dimensione del gruppo è definita come il numero medio di letture in ciascun gruppo. Un
gruppo di dimensioni elevate riflette un basso tasso di conversione delle librerie e un alto tasso di
duplicazioni. L'intervallo previsto per questo parametro è compreso tra 1 e 10.

l DeamScore: il risultato della deaminazione è un punteggio ideato per riflettere il tasso di deaminazione
artificiale in un determinato campione FFPE. L'intervallo previsto per questo risultato è compreso tra 0 e
0,8.

l FragLength: la lunghezza media dei frammenti di DNA in un campione. L'intervallo previsto per questo
parametro è compreso tra 75 e 250.

7.2.2. SNV/INDEL

I moduli di rilevamento SNV/INDEL includono algoritmi di riallineamento locale, software di chiamata delle
varianti che applicano test statistici ai mismatch identificati rispetto al genoma di riferimento, funzioni di
regolarizzazione delle varianti, funzioni di quantificazione delle varianti e funzioni di filtraggio delle varianti.

Chiamata della variante

l Identificare le varianti (SNV e INDEL) selezionando le posizioni in cui il segnale a conferma dell'allele
alternativo è significativamente diverso dal rumore di fondo.

l Eseguire una chiamata di variante dedicata per le duplicazioni e le inserzioni lunghe che non possono
essere identificate dal pile-up di letture.

l Unire le varianti se si trovano sullo stesso allele (phasing).

l Quantificare la frazione di varianti considerando tutti gli aplotipi della regione vicina.

l Unificare l'annotazione degli omopolimeri agli standard di ancoraggio lungo.

Filtraggio delle varianti

l Filtrare le varianti al di sotto del livello di rumore di fondo del pannello e del sequenziatore (filter=high_
background_noise).

l Filtrare le varianti con una frazione di variante inferiore al 4% (filter=low_variant_fraction).

l Filtrare le varianti con copertura di lettura inferiore a 30 (filter=low_coverage).

l Filtrare le varianti al di fuori delle regioni target (filter=off_target).

l Filtrare gli Indel negli omopolimeri di lunghezza uguale o superiore a 10 (filter=homopolymer_region).

l Calcolare un punteggio basato sulla frazione di varianti C:G>T:A con basso supporto molecolare e
applicare una soglia differenziata in base al punteggio basso/alto specifico del campione (filter=low_
molecular_support).

l Rimuovere le varianti oltre le regioni target con un padding di 500 bp.

l Eliminare le duplicazioni più lunghe di 500 bp.

l Filtra le varianti con punteggio di affidabilità inferiore a 0 (filter=low_quality).
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Le varianti senza alcun filtro associato sono considerate chiamate ad "alta affidabilità" e sono quelle utilizzate per
la valutazione delle prestazioni analitiche. Le varianti etichettate con uno qualsiasi dei filtri sopra menzionati sono
considerate "a bassa affidabilità" e vengono mostrate al solo fine di facilitare l'interpretazione di tutti i segnali
deboli presenti nel file bam.

Annotazione delle varianti

Il sistema di annotazione calcola le annotazioni specifiche del trascritto seguendo le normalizzazioni delle
coordinate HGVS e le linee guida di notazione (notazione delle proteine e del c.DNA). Questo modulo fornisce
anche informazioni funzionali per la conseguenza codificante della variante, oltre a informazioni posizionali e
contestuali come il rango e la distanza dall'esone più vicino, la sequenza di codoni ref e alt, la sequenza di
amminoacidi ref e alt. In questa fase vengono fornite anche informazioni a livello di trascritto (identificatori
RefSeq) e di gene (simbolo HGNC, numero di gene OMIM). Il sistema di annotazione interroga quindi database
esterni, tramite corrispondenze di coordinate genomiche, per recuperare informazioni a livello di variante, tra cui
l'identificatore dbSNP, le frequenze alleliche da GnomAD, 1000 genome project, ExAC, ESP5400, CG69, i
punteggi di predizione da dbNSFP (SIFT, PolyPhen2, MutationTaster) e le affermazioni di rilevanza clinica da
ClinVar. Il sistema annota infine le varianti con i cataloghi autorizzati, come OMIM, CKB (evidenze visualizzabili in
OncoPortal) e i database BRCA Exchange.

Nota: le varianti BRCA1 e BRCA2 sono annotate in base a "BRCA_pathogenicity"; questo punteggio si ottiene
aggregando i campi "Pathogenicity_expert" e "Pathogenicity_all" del BRCA Exchange, seguendo l'insieme di
regole dettagliate di seguito nella tabella 7.

REGOLE SEGUITE PER AGGREGARE LE INFORMAZIONI BRCA_EXHCANGE NELLA "BRCA_
PATHOGENICITY" VISUALIZZATA NELLA TABELLA DELLE VARIANTI

La BRCA_pathogenicity viene assegnata per ogni variante, tramite regole di classificazione che utilizzano il
"Pathogenicity_expert".
e gli attributi "Pathogenicity_all" recuperati dal BRCA Exchange e applicando le regole secondo il seguente
ordine di precedenza:

1: qualsiasi variante annotata con "pathogenic", "likely pathogenic", "risk factor", "probable pathogenic" in
Pathogenicity_expert ottiene una “BRCA_pathogenicity” “pathogenic”.

2: qualsiasi variante annotata con "likely benign", "benign", "probably not pathogenic", "benign/little clinical
significance" in Pathogenicity_expert ottiene una "BRCA_pathogenicity" “benign”.

3: qualsiasi variante annotata con "pathogenic", "likely pathogenic", "risk factor", "probable pathogenic" in
Pathogenicity_all ottiene una “BRCA_pathogenicity” “pathogenic”

4: qualsiasi variante annotata con "likely benign", "benign", "probably not pathogenic", "benign/little clinical
significance" in Pathogenicity_all ottiene una "BRCA_pathogenicity" “benign”.

5: qualsiasi variante in conflitto con le regole 3 e 4 ottiene una “BRCA_pathogenicity”“unclear”.

Tabella 7. Regole seguite per aggregare le informazioni BRCA_Exchange nella "BRCA_Pathogenicity" visualizzata nella tabella

delle varianti.
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REGOLE SEGUITE PER AGGREGARE LE INFORMAZIONI BRCA_EXHCANGE NELLA "BRCA_
PATHOGENICITY" VISUALIZZATA NELLA TABELLA DELLE VARIANTI

6: qualsiasi variante senza alcuna "BRCA_pathogenicity" assegnata secondo le regole da 1 a 5; e annotata
con "uncertain significance", "no known pathogenicity", "variant of unknown significance" in
Pathogenicity_all ottiene una “BRCA_pathogenicity” “unclear”.

Tracciabilità delle regole: i valori "pathogenic" e "benign" sono ulteriormente prefissati con 'ex:' (esperto)
quando
sono originati dalle regole di priorità 1 e 2 o con "ag:" (aggregato) quando sono generati dalle regole 3 e 4.
Di conseguenza, i valori finali disponibili per il campo " BRCA_pathogenicity" sono:
l ex:pathogenic
l ag:pathogenic
l ex:benign
l ag:benign
l unclear
l "" (nel caso in cui non vi sia alcuna voce nel BRCA Exchange).

Tabella 7. Regole seguite per aggregare le informazioni BRCA_Exchange nella "BRCA_Pathogenicity" visualizzata nella tabella

delle varianti. (segue)

7.2.3. Amplificazioni geniche/CNV

Le variazioni del numero di copie (CNV) sono cambiamenti strutturali nel DNA associati a variazioni nel numero di
copie delle sezioni di DNA interessate. L'analisi delle CNV in questo prodotto è una chiamata di amplificazione
genica e si basa sui dati NGS del pannello HRD.

La versione di amplificazione genica del modulo CNV è stata progettata principalmente per l'analisi di campioni
FFPE. Rileva solo gli eventi di amplificazione genica: replicazioni multiple di ampi tratti di DNA che in genere
coinvolgono interi geni. Le delezioni non vengono rilevate.

Il rilevamento dell'amplificazione genica, utilizzando dati di sequenziamento target, viene eseguito da:

l Normalizzazione dei livelli di copertura delle regioni target per campione e tra i campioni dello stesso lotto
(per regione target nel contesto della rilevazione di CNV, si intende una regione continua coperta da
sonde).

l Vengono stimati i livelli medi di numero di copie per gene (o altre grandi regioni predefinite).

l Geni con livello di numero di copie:

a. superiore a 3,25 sono segnalati come amplificati

b. inferiori a 3,25 sono segnalati come non amplificati

l I campioni con livelli elevati di rumore di copertura (rumore residuo superiore a 0,25) vengono scartati
dall'analisi. I livelli di numero di copie geniche dei campioni rifiutati non possono essere stimati con
sicurezza e questi campioni sono riportati come aventi uno stato di CNV non determinato.

Nota: Per una descrizione dettagliata dei metodi e dei risultati, scaricare e consultare il rapporto CNV
completo in formato PDF.
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7.2.4. Grafico di amplificazione del gene CCNE1 lpWGS

I livelli di numero di copie riportati dal modulo CNV quantificano il numero di copie nel campione di DNA (CN
effettivo) e non il numero assoluto di copie del DNA tumorale presente nel campione. I grafici di amplificazione
CCNE1 di lpWGS sono stati progettati per aiutare gli utenti a stimare il numero assoluto di copie del DNA
tumorale presente nel campione, a seguito di un'ispezione visiva (vedere le figure 10a e 10b).

Figura 10a. Esempio di grafico di amplificazione di CCNE1 con una forte amplificazione.

Figura 10b. Esempio di grafico di amplificazione di CCNE1 con un debole aumento del numero di copie.

Il pannello di sinistra mostra il profilo di copertura lpWGS dopo la normalizzazione (nero: dati grezzi a risoluzione
100kb, arancione: versione ottimizzata dei dati grezzi), con la linea verticale blu che mostra la posizione
genomica di CCNE1.

Il pannello centrale mostra: i) arancione: l'istogramma del profilo di copertura lpWGS ottimizzato mostrato nel
pannello di sinistra; ii) punti rossi: il valore del profilo di copertura lpWGS normalizzato misurato intorno al gene
CCNE1 (±300Kbp della posizione genomica di CCNE1). I picchi distinti nell'istogramma corrispondono a livelli
diversi di numero di copie presenti nel DNA tumorale. La posizione dei punti rossi rispetto ai picchi
dell'istogramma consente di interpretare l'entità del guadagno di CN CCNE1 presente nel DNA tumorale. Nella
figura 10a, i punti rossi sono lontani da tutti i picchi dell'istogramma, suggerendo la presenza di un forte aumento
del numero di copie in CCNE1. Nella Figura 10b, i punti rossi si sovrappongono ad alcuni picchi dell'istogramma,
suggerendo la presenza di un debole aumento del numero di copie in CCNE1.

Il pannello di destra fornisce una vista ingrandita del profilo di copertura lpWGS dopo la normalizzazione (stessi
dati del pannello di sinistra) intorno alla posizione genomica di CCNE1 (±2Mbp). Le regioni entro ±300Kbp di
CCNE1 sono evidenziate da punti rossi (gli stessi punti rossi mostrati nel pannello centrale).
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7.2.5. Stato CDS SOPHiA DDM HRD proposto

Lo stato CDS SOPHiA DDM HRD proposto è calcolato dall'aggregazione dello "Stato GI proposto" e dello "Stato
BRCA proposto". L'insieme delle regole che determinano lo "Stato CDS SOPHiA DDM HRD proposto",
rappresentato nelle celle della tabella, può essere dedotto dalla seguente tabella (tabella 8) dove lo "Stato GI
proposto" è riportato lungo la riga di input e lo "Stato BRCA proposto" è riportato lungo la colonna di input.

Tabella 8. Calcolo dello stato HRD proposto. La negatività dell'HRD è limitata dal tipo di anomalie genomiche
coperte dal prodotto. Si vedano i limiti della determinazione dello stato BRCA proposto.

Stati GI
proposti

Stato BRCA proposto

Positive
Predicted
positive Complex case Undetermined

Predicted
negative Negative Inconclusive

Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive

Inconclusive Positive Positive Undetermined Undetermined Undetermined Undetermined Undetermined

Rejected Positive Positive Undetermined Undetermined Undetermined Undetermined Undetermined

Negative* Positive Positive Undetermined Negative Negative Negative Undetermined

Negative Positive Positive Undetermined Negative Negative Negative Undetermined

Tabella 8. Stato CDS SOPHiA DDM HRD proposto

7.2.6. Stato BRCA proposto

Lo "Stato BRCA proposto" espone all'utente lo stato dell'arte delle conoscenze cliniche per le varianti BRCA1/2,
trasmettendo in modo trasparente l'incertezza nel rilevamento e nella chiamata delle varianti. La proposta di stato
BRCA combina quindi conoscenze cliniche e metriche di rilevamento delle varianti raccolte a livello di variante e
di campione.

Il sistema procede in modo sequenziale:

1. Stabilire l'impatto funzionale e la rilevanza clinica di ciascuna variante BRCA1/2 rilevata nel campione

2. Stabilire lo stato funzionale di BRCA1/2, a livello di campione, attraverso uno “Stato BRCA proposto".

La presente sezione espone il flusso di dati, le regole e le fasi intermedie coinvolte nella definizione dello "Stato
BRCA proposto". Le nomenclature e le definizioni delle etichette emesse dalla pipeline sono riportate in dettaglio
nelle tabelle 9, 10 e 11.
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L'analisi inizia con la tabella completa delle varianti (colonne "BRCA_pathogenicity" e "codingConsequence"). Il
sistema stabilisce l'impatto funzionale (cioè la conseguenza della codifica) e la rilevanza clinica (cioè la
patogenicità BRCA) di ciascuna variante rilevata nel campione. Di conseguenza, a ciascuna variante BRCA viene
assegnato un "punteggio BRCA variante" secondo le regole dettagliate nella Tabella 9 (con la nomenclatura e le
convenzioni elencate nella Tabella 10). Queste regole classificano ogni variante BRCA1/2 in:

l Positivo: variante nota come patogena in base alle conoscenze cliniche.

l Predetto positivo: variante con conseguenza codificante predittiva di perdita di funzionalità

l Caso complesso: VUS con conseguenze di codifica che richiedono un ulteriore controllo da parte
dell'utente finale

l Predetto negativo: variante con conseguenza codificante predittiva di nessuna alterazione funzionale

l Negativo: variante nota come benigna secondo le conoscenze cliniche.

l Indeterminato: altro.

Il sistema riporta la categoria "NA" in caso di assenza di varianti BRCA rilevate.
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Coding
consequence

Flag di patogenicità BRCA

ex:pathogenic
OR

ag:pathogenic

ex:benign
OR

ag:benign unclear NA

3'UTR Positive Negative Undetermined Predicted negative

5'UTR Positive Negative Undetermined Predicted negative

intronic Positive Negative Undetermined Predicted negative

synonymous Positive Negative Undetermined Predicted negative

splice_* Positive Negative Complex case Complex case

inframe* Positive Negative Complex case Complex case

missense Positive Negative Undetermined Undetermined

no_stop Positive Negative Undetermined Undetermined

frameshift_ 5' Positive Negative Predicted positive Predicted positive

frameshift_ 3' Positive Negative Undetermined Undetermined

nonsense_5' Positive Negative Predicted positive Predicted positive

nonsense_3' Positive Negative Undetermined Undetermined

no variant
detected for
BRCA 1/2

NA

Tabella 9. Regole utilizzate per stabilire il punteggio della variante BRCA.
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TERMINE DESCRIZIONE

AA_position Posizione amminoacidica della variante rispetto al riferimento BRCA1_refTranscript
o BRCA2_refTranscript.

BRCA1_refTransc ript NM_007294.3

BRCA2_refTransc ript NM_000059.3

AA_threshold_BR CA1 AA_threshold_BRCA1 = la maggior parte delle AA_position 3' delle varianti
patogene secondo il catalogo BRCAexchange (versione in produzione). Dato che la
variante più patogena in 3' per BRCA1 secondo BRCA_Exchange è p.(Ala1823_
*1864del), questo pone il valore di AA_threshold_BRCA1 pari all'aminoacido 1863,
che corrisponde alla lunghezza completa della proteina.

AA_threshold_BR CA2 AA_cutoff = 3326 (coordinate AA), secondo Mazoyer S et al., Nature Genetics 1996,
14:253-254. Equivale alla posizione genomica hg19:13:32972627

codingConsequence Come da colonna codingConsequence del file Full Variant Table prodotto dal
sistema di annotazione.

BRCA_pathogenicity
flags

Come da colonna BRCA_pathogenicity del file Full Variant Table prodotto dal
sistema di annotazione. Affermazioni di patogenicità fornite per variante, come
reperite da BRCA exchange dopo la riformulazione dell'etichetta e il controllo degli
errori esposti nelle sezioni di annotazione.

splice_* qualsiasi corrispondenza codingConsequence con l'etichetta "splice".

inframe* qualsiasi corrispondenza codingConsequence con l'etichetta "inframe".

frameshift_5' BRCA1 : codingConsequence è "frameshift" e AA_position
<= AA_threshold_BRCA1

BRCA2 : codingConsequence È "frameshift" E AA_position <= AA_threshold_
BRCA2

frameshift_3' BRCA1 : codingConsequence È "frameshift" E AA_position
> AA_threshold_BRCA1

BRCA2 : codingConsequence È "frameshift" E AA_position > AA_threshold_BRCA2

nonsense_5' BRCA1 : codingConsequence È "nonsense" E AA_position
<= AA_threshold_BRCA1

BRCA2 : codingConsequence È "nonsense" E AA_position <= AA_threshold_
BRCA2

nonsense_3' BRCA1 : codingConsequence È "nonsense" E AA_position
> AA_threshold_BRCA1

BRCA2 : codingConsequence È "nonsense" E AA_position > AA_threshold_BRCA2

Tabella 10. Nomenclatura e convenzioni.

La fase successiva richiama lo "Stato BRCA proposto", riporta l'insieme delle varianti di supporto ed emette avvisi
all'utente. Il set di regole è riportato in dettaglio nella Tabella 11. Per questo, la pipeline bioinformatica prende in
considerazione:
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a. Il punteggio della variante BRCA (stabilito nella fase 1) e la classificazione di tutte le varianti BRCA trovate
in un campione in base alla loro rilevanza clinica: "Positivo" > "Predetto positivo" > "Caso complesso" >
"Indeterminato" > "Predetto negativo" > "Negativo" > "NA".

b. L'incertezza nella rilevazione delle varianti, considerando separatamente le chiamate di varianti ad alta e
bassa affidabilità.

c. La presenza o l'assenza del rischio di falso negativo (vedi Sezione 7.2.1 nell'Appendice I, Indicatore di
qualità: BRCA_cov_percentile_100).

Le varianti raccolte dalle chiamate ad alta affidabilità vengono utilizzate per stabilire lo stato BRCA
proposto. Il campione viene chiamato BRCA:

l Positivo: il punteggio della variante più rilevante ad alta affidabilità è "Positivo".

l Predetto positivo: il punteggio della variante più rilevante ad alta affidabilità è "Predetto positivo".

l Caso complesso: il punteggio della variante più rilevante ad alta affidabilità è "Caso complesso".

l Predetto negativo: il punteggio della variante più rilevante ad alta affidabilità è "Predetto negativo"
e non c'è rischio di falsi negativi.

l Negativo: il punteggio di tutte le varianti è "Negativo" (o non vengono rilevate varianti) e non c'è
rischio di falsi negativi.

l Incoerente: il punteggio della variante più rilevante ad alta affidabilità è "Previsto negativo" o
"Negativo" e c'è un rischio di falsi negativi.

l Indeterminato: nessuno dei casi precedenti. È il risultato di una conoscenza clinica insufficiente
delle varianti BRCA1/2 segnalate (BRCA_Pathogenicity è "unclear").

Gli avvisi segnalano all'utente tre possibili situazioni:

a. "Esaminare le varianti a bassa affidabilità con punteggio BRCA rilevante": sono state rilevate una o più
varianti a bassa affidabilità con un punteggio BRCA rilevante.

b. "Rivedere l'interpretazione clinica": l'evidenza più rilevante trovata è un "caso complesso" o una variante
ad alta affidabilità "indeterminata".

c. "Rischio di falso negativo": non vengono trovate prove rilevanti, ma non si può escludere un rischio di falso
negativo per il campione.

Lo " stato BRCA proposto" ottenuto, l'elenco delle prove di supporto e le avvertenze vengono poi utilizzati
per avviare le interfacce utente, come illustrato nella sezione 8.

Tabella 11. Stato BRCA proposto. La seguente serie di regole viene applicata per aggregare i punteggi BRCA
varianti in uno stato BRCA proposto a livello di campione. I punteggi BRCA delle varianti ottenute vengono
combinati in uno stato BRCA proposto a livello di campione secondo regole che si applicano a) ai campioni per i
quali non è stato identificato il rischio di falsi negativi (cioè FN_risk è PASS) o b) ai campioni con rischio di falsi
negativi (cioè FN_risk è FAIL). Le tabelle sono formattate per esporre gli input delle regole come righe (punteggio
BRCA della variante clinicamente più rilevante nelle chiamate ad alta affidabilità) e colonne (punteggio BRCA
della variante clinicamente più rilevante nelle chiamate a bassa affidabilità). I valori nella tabella rappresentano lo
stato BRCA proposto a livello di campione. Infine, il sistema di regole emette una serie di avvertimenti per
l'utente, elencati in fondo alla tabella 11b.
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Punteggio
BRCA della
variante più
rilevante
chiamata
con alta
affidabilità

Punteggio BRCA della variante BRCA più rilevante chiamata con bassa affidabilità

Positive
Predicted
Positive

Complex
case

Undetermine
d

Predicted
Negative Negative NA

Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive

Predicted
positive

Predicted
positive

Predicted
positive

Predicted
posi t ive

Predicted
posi t ive

Predicted
positive

Predicted
positive

Predicted
positive

Complex
case

Caso
complesso

1,2,3

Caso
complesso

1,2,3

Caso
complesso2,3

Caso
complesso2,3

Caso
complesso2,3

Caso
complesso2,3

Caso
complesso2,3

Undetermine
d

Indeterminat
o

1,2,3

Indeterminat
o

1,2,3

Indeterminat
o

1,2,3

Indeterminato
2.3

Indeterminat
o
2.3

Indeterminat
o
2.3

Indeterminat
o
2.3

Predicted
negative

Inconsistente
1.3

Inconsistente
1.3

Inconsistente
1.3

Inconsistente
1.3

Inconsistente
1.3

Inconsistente
1.3

Inconsistente
1.3

Negative Inconsistente
1.3

Inconsistente
1.3

Inconsistente
1.3

Inconsistente
1.3

Inconsistente
1.3

Inconsistente
1.3

Inconsistente
1.3

NA Inconsistente
1.3

Inconsistente
1.3

Inconsistente
1.3

Inconsistente
1.3

Inconsistente
1.3

Inconsistente
1.3

Inconsistente
1.3

Tabella 11a. Rischio di falsi negativi del campione: FAIL

Punteggio
BRCA della
variante più
rilevante
chiamata
con alta
affidabilità

Punteggio BRCA della variante BRCA più rilevante chiamata con bassa affidabilità

Positive
Predicted
Positive

Complex
case

Indeterminat
o

Predicted
Negative Negative NA

Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive Positive

Predicted
positive

Predicted
positive

Predicted
positive

Predicted
positive

Predicted
positive

Predicted
positive

Predicted
positive

Predicted
positive

Complex
case

Caso
complesso

1.2

Caso
complesso

1.2

Caso
complesso

2

Caso
complesso

2

Caso
complesso

2

Caso
complesso

2

Caso
complesso

2

Undetermine
d

Undetermine
d1,2

Undetermine
d1,2

Undetermine
d1,2

Undetermine
d2

Undetermine
d2

Undetermine
d2

Undetermine
d2

Predicted
negative

Predicted
negative1

Predicted
negative1

Predicted
negative1

Predicted
negative1

Predicted
negative

Predicted
negative

Predicted
negative

Negative Negative1 Negative1 Negative1 Negative1 Negative Negative Negative

NA Negative1 Negative1 Negative1 Negative1 Negative Negative Negative

Tabella 11b. Rischio di falsi negativi del campione: PASS

Avvertenze per l'utente : 1 Revisionare le varianti a bassa affidabilità con il punteggio BRCA pertinente,
2Revisionare l'interpretazione clinica, 3 Rischio di falsi negativi

7.2.7. Stato di integrità genomica proposto

Lo stato GI proposto è ereditato dallo stato GI riportato nell’IFU di SOPHiA DDM Dx HRD Solution. Consultare la
sezione 7.3 dell'IFU.
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8. Descrizione dei risultati della pipeline

8.1. Posizione dei risultati

I file di output dell'applicazione desktop SOPHiA DDM si trovano a livello di studio (graffetta) o di campione
(quadrato a 9 griglie).

A livello di studio, è possibile scaricare un gruppo di file: tutti i file (compresi i file fastq), tutti i file vcf, tutti i file
bam allineati, la tabella completa delle varianti aggregata, la copertura aggregata degli esoni e i report definitivi
delle varianti.

Il report di sintesi del controllo della qualità della pipeline può essere scaricato qui, così come altri report di sintesi
(ad esempio, il report di sintesi CNV).

A livello di campione, è possibile scaricare i file specifici del campione: fastq, bam allineati, statistiche di
copertura della regione target, regioni contrassegnate, tabella completa delle varianti, report QA della pipeline
specifico per il campione e report di riepilogo a livello di studio (report QA, report di riepilogo CNV).

Un esempio è mostrato nella figura 11:

Figura 11: rappresentazione schematica dei file disponibili sull'applicazione desktop SOPHiA DDM.
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8.2. Composizione dei file

File Fastq.gz: i file fastq di input sono stati zippati.

File Bam e Bai: il file di allineamento per ogni campione e il suo indice.

Full_variant_table.txt/vcf: le varianti rilevate in formato testo e vcf.

Cosmic_info_table.txt: un file di testo contenente le informazioni del database Cosmic.

Exon_coverage_stats_v3.txt: un file di testo contenente la copertura a livello di esone.

QA-report: il report di controllo della qualità della pipeline in formato pdf a livello di campione e di studio.

CNV-Report.pdf: il report sulle amplificazioni geniche in formato pdf.

GI-report.pdf: il report dell'analisi dell'integrità del genoma in formato pdf.

GI_status_table.txt: un file di testo che riassume i risultati della GI.

Figura 12. Elenco dei file di output disponibili per il download.

8.3. Visualizzazione dei risultati

Per informazioni sull'accesso ai risultati dell'analisi (visualizzazione delle varianti, report del controllo della
qualità), consultare la sezione 4 "Analisi dei dati" del manuale operativo dell'applicazione desktop SOPHiA DDM.
Si noti che, poiché alcuni moduli sono attivi solo per pipeline selezionate, alcune sezioni della piattaforma
saranno in grigio o in grassetto.

Ad esempio, la scheda "SNVs and INDELs" è attivata, mentre la scheda “Fusions" è inattiva in questa pipeline.
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Figure 13. Il pannello di visualizzazione dei risultati sull'applicazione desktop SOPHiA DDM.

Indicatori di qualità : per informazioni su come interpretare i codici colore dei punti degli indicatori di qualità,
consultare la sezione 3.10 del manuale operativo dell'applicazione desktop SOPHiA DDM.

8.4. Filtraggio delle varianti

Nella tabella 12 sono elencati i motivi per cui le varianti sono state inserite nella scheda di bassa affidabilità (cioè
considerate di low-confidence).

TIPO DI FILTRO DESCRIZIONE

off_target La variante è collocata al di fuori della regione target.

low_variant_fraction La variante con frazione di variante <4%.

homopolymer_region La variante nella regione omopolimerica >=10bp.

low_coverage La variante è supportata da un numero insufficiente di letture di alta qualità (phred
score>20).

low_molecular_
support

La variante potrebbe essere un artefatto di deaminazione.

low_quality Il punteggio di qualità della variante è insufficiente

high_background_
noise

La variante potrebbe essere il risultato di un rumore di sequenziamento.

Tabella 12. Motivi per cui le varianti sono nella scheda di bassa affidabilità.
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8.5. Annotazione delle varianti

8.5.1. Descrizione del contenuto FVT

Di seguito è riportato un esempio di tabella delle varianti complete con una descrizione di ciascun campo e un
esempio, ove possibile. Si noti che gli esempi citati nella tabella in corsivo non provengono dalla stessa variante.

SETTORE DESCRIZIONE ESEMPIO

id ID ciclo variante, interno al FVT 1

annotation_id ID variante nel database delle annotazioni 60245

gene Simbolo del gene HGNC BRCA2

overlapKnown rsid delle voci clinvar patogene rs1555760738

tipo tipo della variante SNP/INDEL

codingConsequence conseguenze sulle proteine 5'UTR

refGenome genoma di riferimento GRCh37/hg19

cromosoma cromosoma 13

genome_position posizione genomica (da variant caller) 32890572

depth profondità del sequenziamento 12224

var_percent frazione di variante (profondità relativa dell'allele
alternativo)

49,32%

exon_rank identificatore dell’esone 2

c.DNA HGVS cDNA c.-26G>A

proteina Proteina HGVS

ref ref nel genoma di riferimento G

alt allele alternativo A

refNum profondità dell’allele di riferimento 6178

altNum profondità dell’allele alternativo 6029

refSeq ref codon

altSeq alt codon

refAA ref amino-acid

altAA alt amino-acid

tx_id ID del trascritto nel database delle annotazioni 35315

tx_name simbolo del trascritto nel database delle
annotazioni

NM_000059

refSeqId simbolo del trascritto in RefSeq NM_000059

Tabella 13. Esempio di una tabella completa delle varianti.
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SETTORE DESCRIZIONE ESEMPIO

tx_version versione del trascritto nel database delle
annotazioni

3

refSeqIdVersion versione del trascritto in RefSeq 3

gene_boundaries Qualificatore esoma/intergenico within

exon_id identificatore dell'esone ereditato 2

pos_in_exon posizione nell'esone (specifica del filamento) 14

dist2exon posizione nell'introne (distanza dall'esone più
vicino)

0

filtro: se deve essere applicato un filtro qualità .

dbSNP rsid dbSNP rs1799943

g1000 Frequenza allelica 0,2093

esp5400 Frequenza allelica 0,2078

ExAC Frequenza allelica 0,243

GnomAD Frequenza allelica 0,2427

LJB_PhyloP Punteggio PhyloP precompilato di dbNSFP

LJB_SIFT Punteggio SIFT precompilato di dbNSFP

LJB_PolyPhen2 Punteggio PolyPhen2 precompilato di dbNSFP

LJB_PolyPhen2_
HumDiv

Punteggio PolyPhen2_HumDiv precompilato da
dbNSFP

LJB_LRT Punteggio LRT precompilato di dbNSFP

LJB_MutationTaster Punteggio MutationTaster precompilato di dbNSFP

LJB_GERP Punteggio GERP precompilato di dbNSFP

id_cosmic_coding ID COSMIC varianti codificanti COSN20442808

id_cosmic_non_
coding

ID COSMIC varianti non codificanti

id_clinvar ID del Clinvar rs1799943

CLNSIG L'affermazione di patogenicità del Clinvar Benign

CLNREVSTAT Clinvar's metadata reviewed_by_expert_panel

gene_strand strand +

ref1 ref normalizzato (3' alnmt, in direzione del
filamento)

G

alt1 allele alternativo normalizzato (3' alnmt, in
direzione del filamento)

A

Tabella 13. Esempio di una tabella completa delle varianti. (segue)
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SETTORE DESCRIZIONE ESEMPIO

first1 genome_position normalizzato (3' alnmt, in
direzione del filamento)

32890572

last1 genome_position normalizzato(3' alnmt, in
direzione del filamento)

32890572

multiTranscriptId 1

flagged_region_id

depth_uniq Numero di frammenti molecolari unici nella
posizione di una variante, tenendo conto dei
punteggi Phred delle basi.

400

refNum_uniq Numero di frammenti molecolari unici che
supportano l'allele di riferimento tenendo conto
della qualità della base (Phred Score)

203

altNum_uniq Numero di frammenti molecolari unici che
supportano l'allele alternativo tenendo conto della
qualità della base (Phred Score).

197

matchStatus exact

OMIM identificatore mim2gene 600185

hg38_chrom Cromosoma in hg38 1

hg38_pos Posizione del genoma in hg38 46259775

hg38_ref Allele di riferimento in hg38 C

hg38_alt Allele alternativo in hg38 T

lift_diagnostic PICARD

hg38_refGenome Riferimento per hg38 GRCh38/hg38

sgid 00010001c698114b5b53cf6
0b6cdb5d02a62beba

Hg38_sgid 00010101651f8aaff0d56960
c3121277b4d53606

BRCA_pathogenicity "BRCA_pathogenicity"; ottenuto aggregando i
campi "Pathogenicity_expert" e "Pathogenicity_all"
di BRCA Exchange, secondo le regole di
aggregazione descritte nella tabella X

ex:pathogenic

Tabella 13. Esempio di una tabella completa delle varianti. (segue)
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9. Valutazione delle prestazioni dello stato CDS
SOPHiA DDM HRD
Le prestazioni del CDS SOPHiA DDM HRD sono state valutate utilizzando i dati generati nel contesto dello studio
di validazione clinica (vedere la sezione 8.2 delle IFU) e misurate confrontando il CDS SOPHiA DDM HRD con lo
stato HRD di riferimento stabilito da un campione di confronto.

Dei 110 campioni inclusi nell'analisi, 12 campioni avevano uno stato HRD di riferimento fallito e sono stati esclusi
dall'analisi. Dei restanti 98 campioni, 3 avevano uno stato CDS SOPHiA DDM HRD indeterminato (tasso di rifiuto:
3,1%).

La tabella seguente mostra le metriche di concordanza calcolate sui restanti 95 campioni.

Parametro Valore

Percentuale di accordo positivo (PPA) 95,8%

Percentuale di accordo negativo (NPA) 93,6%

Percentuale di accordo complessiva (OPA) 94,7%

Nota: I 95 campioni utilizzati per calcolare queste metriche includono un campione con un CDS SOPHiA DDM
HRD indeterminato derivante da uno stato BRCA di caso complesso (che richiede una revisione clinica). Poiché
la variante del caso complesso era la stessa riportata dal test di confronto per supportare uno stato BRCA
positivo, questo campione è stato considerato un vero positivo.
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APPENDICE II. PIASTRE PRIMER PER
DOPPIO INDICE UNIVOCO

1 2 3 4 5 6 7 … 12

A sgUDI-49 sgUDI-57 sgUDI-65 sgUDI-73

B sgUDI-50 sgUDI-58 sgUDI-66 sgUDI-74

C sgUDI-51 sgUDI-59 sgUDI-67 sgUDI-75

D sgUDI-52 sgUDI-60 sgUDI-68 sgUDI-76

E sgUDI-53 sgUDI-61 sgUDI-69 sgUDI-77

F sgUDI-54 sgUDI-62 sgUDI-70 sgUDI-78

G sgUDI-55 sgUDI-63 sgUDI-71 sgUDI-79

H sgUDI-56 sgUDI-64 sgUDI-72 sgUDI-80

32 primer per doppio indice univoco V2 compatibili con Illumina® in formato piastra a 96 pozzetti (7 μl ciascuno)

Indice Sequenze i5 per foglio campione NextSeq i7

sgUDI-49 CAGTGAGC ACCAAGGA

sgUDI-50 CAATCCTG CAGACCTG

sgUDI-51 AACTAGAC CGAGCAAC

sgUDI-52 GCCATTCA TCTTGACT

sgUDI-53 ATTGTCGT GACAATGG

sgUDI-54 TGGCGTTC GTTCTACG

sgUDI-55 CAGGACAG AACGCTGC

sgUDI-56 GTCCTTAT GGACATCA

sgUDI-57 GGAATGTA TTGAGCTC

sgUDI-58 AGCTAACC ACGTTGAG

sgUDI-59 TCAGCAGG CTTCAGGA

sgUDI-60 GATTGAGG TGCCAACT

sgUDI-61 ATTCTTCG AGGTCATG

sgUDI-62 CTCGACTA TACTAGCA

sgUDI-63 GTGAGGAT GTAACTGT

sgUDI-64 ACTGCAGC TGAGTTGA

sgUDI-65 CGATTGCC CCTTAGAC

Sequenze di indice per i primer per doppio indice univoco compatibili con Illumina®.
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Indice Sequenze i5 per foglio campione NextSeq i7

sgUDI-66 TAAGATGC TATCGCCA

sgUDI-67 TTCAGCAC GCAGAACA

sgUDI-68 GCGTCAAT AGGAATGC

sgUDI-69 AATGCGGC CGTGAGGT

sgUDI-70 TGACTACA CAATTCAG

sgUDI-71 TCGGAGGA GGTCCTTC

sgUDI-72 CTCGATTG TTCCGGCA

sgUDI-73 CGGACTTA ATGCCTGA

sgUDI-74 AACTGTCC TCCAGGAC

sgUDI-75 TCACTCAA GCTGTCAC

sgUDI-76 ATGTTACG CGACGATT

sgUDI-77 ACTGCGTA TCGCAACG

sgUDI-78 GGTCAGGT GAGTTGTA

sgUDI-79 TCAGGTGG CGCTAAGG

sgUDI-80 CACGGTGA TTGCGTGC

Sequenze di indice per i primer per doppio indice univoco compatibili con Illumina®. (segue)
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APPENDICE III. FLUSSO DI LAVORO
GENERALE – SOPHIA DDM CAPTURE
SOLUTIONS

Con SOPHiA DDM Dx Kit preparazione libreria III

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY

PREP KIT III)
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APPENDICE IV. COORDINATE GENOMICHE
DELLE "REGIONI TARGET" DELLA
SOLUZIONE HRD

Cromosoma Inizio Fine

1 46714052 46714105

1 46714158 46714295

1 46715646 46715816

1 46724332 46724443

1 46725610 46725796

1 46726188 46726308

1 46726373 46726712

1 46726907 46727082

1 46733105 46733306

1 46736305 46736482

1 46738112 46738237

1 46738318 46738499

1 46739001 46739162

1 46739270 46739444

1 46739784 46739913

1 46740184 46740414

1 46743463 46743677

1 46743718 46743979

2 58386874 58386960

2 58387217 58387339

2 58388631 58388798

2 58389975 58390107

2 58390138 58390234

2 58390543 58390677

2 58392833 58393034

2 58425688 58425822

2 58431239 58431386
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Cromosoma Inizio Fine

2 58449051 58449202

2 58453837 58453944

2 58456923 58457034

2 58459163 58459272

2 58468327 58468473

2 215593374 215593757

2 215595109 215595257

2 215609765 215609908

2 215610420 215610603

2 215617145 215617304

2 215632180 215632403

2 215633930 215634061

2 215645258 215646258

2 215656995 215657194

2 215661759 215661866

2 215674110 215674318

3 10070337 10070410

3 10074511 10074661

3 10076148 10076225

3 10076374 10076487

3 10076852 10076922

3 10077966 10078028

3 10080958 10081046

3 10081400 10081534

3 10083302 10083399

3 10084238 10084352

3 10084729 10084839

3 10085163 10085281

3 10085508 10085553

3 10088259 10088412

3 10089596 10089740
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Cromosoma Inizio Fine

3 10091053 10091194

3 10094066 10094186

3 10101973 10102092

3 10103830 10103900

3 10105471 10105600

3 10106035 10106118

3 10106408 10106564

3 10107073 10107183

3 10107543 10107668

3 10108888 10109006

3 10114550 10114670

3 10114932 10115051

3 10116209 10116362

3 10119760 10119886

3 10122779 10122917

3 10123025 10123153

3 10127491 10127611

3 10128813 10128953

3 10130128 10130231

3 10130507 10130639

3 10131971 10132074

3 10133860 10133941

3 10134964 10135012

3 10135968 10136052

3 10136879 10136963

3 10138005 10138161

3 10140399 10140639

3 10142867 10142951

3 178916528 178916975

3 178921322 178921587

3 178927964 178928136
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Cromosoma Inizio Fine

3 178935988 178936132

3 178951872 178952162

4 1803552 1803762

4 1806048 1806257

4 1807847 1807910

4 1808263 1808420

6 152332822 152332880

6 152415525 152415555

6 152419900 152419945

8 26149310 26149367

8 26150737 26150824

8 26151156 26151281

8 26196380 26196528

8 26211958 26212174

8 26217659 26217822

8 26218464 26218692

8 26220174 26220389

8 26221211 26221431

8 26223805 26223947

8 26227624 26227954

8 38272287 38272429

8 38274814 38274944

8 38277041 38277263

8 38287190 38287476

8 90947784 90947865

8 90949228 90949328

8 90955455 90955619

8 90958342 90958548

8 90960026 90960145

8 90965446 90965944

8 90967485 90967808
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Cromosoma Inizio Fine

8 90970927 90971107

8 90976612 90976760

8 90982566 90982810

8 90983375 90983543

8 90990422 90990576

8 90992936 90993146

8 90993577 90993776

8 90994924 90995108

8 90996727 90996814

10 89623702 89624310

10 89653777 89653871

10 89685265 89685319

10 89690798 89690851

10 89692765 89693013

10 89711870 89712021

10 89717605 89717781

10 89720646 89720880

10 89725039 89725234

10 123247495 123247637

10 123257999 123258129

10 123279483 123279693

11 94153265 94153372

11 94163051 94163177

11 94168972 94169090

11 94170317 94170426

11 94178950 94179084

11 94180359 94180629

11 94189416 94189529

11 94192548 94192772

11 94194076 94194227

11 94197253 94197430
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Cromosoma Inizio Fine

11 94200953 94201084

11 94203611 94203833

11 94204714 94204950

11 94209429 94209594

11 94211875 94212067

11 94212814 94212952

11 94219064 94219275

11 94223973 94224156

11 94225922 94225992

11 108098347 108098428

11 108098498 108098620

11 108099900 108100055

11 108106392 108106566

11 108114675 108114850

11 108115510 108115758

11 108117686 108117859

11 108119655 108119834

11 108121423 108121804

11 108122559 108122763

11 108123539 108123644

11 108124536 108124771

11 108126937 108127072

11 108128203 108128338

11 108129708 108129807

11 108137893 108138074

11 108139132 108139341

11 108141786 108141878

11 108141973 108142138

11 108143254 108143339

11 108143444 108143584

11 108150213 108150340
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Cromosoma Inizio Fine

11 108151717 108151900

11 108153432 108153611

11 108154949 108155205

11 108158322 108158447

11 108159699 108159835

11 108160324 108160533

11 108163341 108163525

11 108164035 108164209

11 108165649 108165791

11 108168009 108168114

11 108170436 108170617

11 108172370 108172521

11 108173575 108173761

11 108175397 108175584

11 108178619 108178716

11 108180882 108181047

11 108183133 108183230

11 108186545 108186643

11 108186733 108186845

11 108188095 108188253

11 108190676 108190790

11 108192023 108192152

11 108196032 108196276

11 108196780 108196957

11 108198367 108198490

11 108199743 108199970

11 108200936 108201153

11 108202166 108202289

11 108202601 108202769

11 108203484 108203632

11 108204608 108204700
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Cromosoma Inizio Fine

11 108205691 108205841

11 108206567 108206693

11 108213944 108214103

11 108216465 108216640

11 108218001 108218097

11 108224488 108224612

11 108225533 108225606

11 108235804 108235950

11 108236047 108236240

11 125495630 125495932

11 125496618 125496753

11 125497476 125497750

11 125499101 125499216

11 125499260 125499380

11 125503032 125503271

11 125505298 125505453

11 125507318 125507464

11 125513661 125513820

11 125513960 125514188

11 125514381 125514563

11 125523615 125523767

11 125525094 125525240

13 32890572 32890689

13 32893188 32893487

13 32899187 32899346

13 32900212 32900312

13 32900353 32900444

13 32900610 32900775

13 32903554 32903654

13 32905030 32905192

13 32906383 32907549
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Cromosoma Inizio Fine

13 32910376 32915358

13 32918669 32918815

13 32920938 32921058

13 32928972 32929450

13 32930539 32930771

13 32931853 32932091

13 32936634 32936855

13 32937290 32937695

13 32944513 32944719

13 32945067 32945262

13 32950781 32950953

13 32953428 32953677

13 32953861 32954075

13 32954118 32954307

13 32968800 32969095

13 32971009 32971206

13 32972273 32972932

14 68290235 68290369

14 68292155 68292319

14 68301771 68301938

14 68331694 68331881

14 68352560 68352730

14 68353712 68353946

14 68758575 68758722

14 68878115 68878269

14 68934863 68934992

14 68937214 68937275

14 68944339 68944406

14 68963815 68963882

14 69006891 69006961

14 69061176 69061345
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Cromosoma Inizio Fine

14 69069354 69069412

14 69077697 69077989

14 69149628 69149686

14 105246415 105246563

16 23614754 23615015

16 23619159 23619358

16 23625299 23625437

16 23632657 23632824

16 23634264 23634476

16 23635304 23635440

16 23637531 23637743

16 23640499 23640621

16 23640935 23641815

16 23646157 23647680

16 23649145 23649298

16 23649365 23649475

16 23652405 23652503

16 89805004 89805121

16 89805285 89805387

16 89805532 89805702

16 89805881 89805966

16 89806397 89806512

16 89807207 89807279

16 89809203 89809351

16 89811362 89811484

16 89812987 89813101

16 89813234 89813303

16 89815062 89815180

16 89816133 89816315

16 89818541 89818635

16 89824980 89825118
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16 89828352 89828435

16 89831293 89831479

16 89833544 89833650

16 89836240 89836437

16 89836569 89836672

16 89836967 89837047

16 89838081 89838227

16 89839674 89839797

16 89842145 89842228

16 89845204 89845263

16 89845346 89845416

16 89846272 89846370

16 89849262 89849331

16 89849410 89849515

16 89851257 89851377

16 89857806 89857949

16 89858330 89858481

16 89858874 89858960

16 89862309 89862431

16 89865482 89865492

16 89865569 89865645

16 89866008 89866051

16 89869662 89869754

16 89871683 89871805

16 89874697 89874780

16 89877110 89877215

16 89877332 89877484

16 89880923 89881026

16 89882280 89882399

16 89882940 89883028

17 7572901 7573033
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17 7573894 7574058

17 7576511 7576682

17 7576827 7577180

17 7577449 7577660

17 7578114 7578579

17 7579264 7579615

17 7579664 7579746

17 7579813 7579937

17 33427946 33428080

17 33428194 33428409

17 33430247 33430368

17 33430447 33430588

17 33433379 33433525

17 33433981 33434166

17 33434359 33434491

17 33443852 33444081

17 33445494 33445663

17 33446104 33446216

17 33446525 33446657

17 37618299 37619395

17 37627106 37628041

17 37646784 37647011

17 37648978 37649168

17 37650751 37650972

17 37657477 37657717

17 37665932 37666039

17 37667756 37667908

17 37671958 37672086

17 37673667 37673834

17 37676183 37676365

17 37680901 37681163
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17 37682091 37682594

17 37686831 37687594

17 41197585 41197592

17 41197669 41197844

17 41199634 41199745

17 41201112 41201236

17 41203054 41203159

17 41209043 41209177

17 41215324 41215415

17 41215865 41215993

17 41219599 41219737

17 41222919 41223280

17 41226322 41226563

17 41228479 41228656

17 41231325 41231441

17 41234395 41234617

17 41242935 41243074

17 41243426 41246902

17 41247837 41247964

17 41249235 41249331

17 41251766 41251922

17 41256113 41256303

17 41256859 41256998

17 41258447 41258575

17 41267717 41267821

17 41276008 41276138

17 56769979 56770174

17 56772266 56772579

17 56774028 56774245

17 56780531 56780715

17 56787194 56787376
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17 56798081 56798198

17 56801375 56801486

17 56809819 56809930

17 56811453 56811608

17 59760631 59761526

17 59763171 59763551

17 59770765 59770898

17 59793286 59793449

17 59820348 59820520

17 59821767 59821977

17 59853736 59853948

17 59857596 59857787

17 59858175 59858391

17 59861605 59861810

17 59870932 59871115

17 59876435 59876685

17 59878588 59878860

17 59885802 59886143

17 59924436 59924606

17 59926464 59926642

17 59934393 59934617

17 59937131 59937293

17 59938782 59938925

19 30303458 30303490

19 30303591 30303688

19 30303871 30303949

19 30308039 30308194

19 30308308 30308453

19 30311604 30311760

19 30312624 30312729

19 30312898 30313042
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19 30313142 30313263

19 30313348 30313515

19 30314557 30314689

22 29083859 29083999

22 29085097 29085228

22 29089994 29090130

22 29091089 29091255

22 29091672 29091886

22 29092863 29093000

22 29095800 29095950

22 29099467 29099579

22 29105968 29106072

22 29107871 29108030

22 29115357 29115498

22 29120939 29121137

22 29121205 29121380

22 29126382 29126561

22 29130365 29130734

SOPHiA DDM Dx HOMOLOGOUS RECOMBINATION DEFICIENCY SOLUTION (SOPHiA DDM Dx DNA LIBRARY

PREP KIT III)

© SOPHiA GENETICS 2022. Tutti i diritti riservati. 107



© SOPHiA GENETICS 2022. Tutti i diritti riservati.



Document Approvals
Approved Date: 02 Nov 2022

Approval Task
Verdict:  Approve

Souvik Ghosh,
(sghosh@sophiagenetics.com)
Technical Approval
02-Nov-2022 08:52:21 GMT+0000

Task: QA Approval
Verdict:  Approve

Dawn Little,
(DLittle@sophiagenetics.com)
Quality Assurance Approval
02-Nov-2022 09:03:49 GMT+0000

Number: SG-00694               Version: 1.0               Status: Approved    Approved Date: 02 Nov 2022
CEIVD_HRD_IFU_v2.0_IT

This copy of the document was retrieved from the system by System on 02 Nov 2022


	1. Finalità previste
	2. Dichiarazione generale dei principi e della procedura del test
	3. Componenti del prodotto
	4. Applicazione web SOPHiA DDM
	5. Materiali e metodi del kit
	5.1. Considerazioni iniziali
	5.1.1. Contenuto del kit (32 campioni)
	5.1.2. Materiale richiesto (non fornito)

	5.2. Preparazione libreria
	5.2.1. Preparazione DNA
	5.2.2. Preparazione dei pre-mix e dei reagenti
	5.2.3. Frammentazione enzimatica, riparazione finale e A-tailing
	5.2.4. Legatura
	5.2.5. Pulizia post-legatura
	5.2.6. Amplificazione della libreria
	5.2.7. Pulizia post-amplificazione
	5.2.8. Quantificazione individuale della libreria e controllo qualità
	5.2.9. Pooling delle librerie per il sequenziamento dell'intero genoma (WGS) low-pass

	5.3. Cattura
	5.3.1. Pooling della libreria per ibridazione e cattura
	5.3.2. Ibridazione
	5.3.3. Preparazione delle sfere di streptavidina
	5.3.4. Legame di target ibridati alle sfere
	5.3.5. Lavare le sfere di streptavidina per rimuovere il DNA non legato.
	5.3.6. Amplificazione post-cattura
	5.3.7. Pulizia post-cattura dell’amplificazione
	5.3.8. Quantificazione finale della libreria e controllo qualità

	5.4. Sequenziamento
	5.4.1. Preparazione della libreria per il sequenziamento


	6. Procedura di analisi
	6.1. Demultiplexing dei dati NGS
	6.2. Caricamento e analisi dei dati
	6.3. Generazione di report

	7. Descrizione dell'analisi e parametri
	7.1. File delle risorse
	7.2. Pre-elaborazione dei dati grezzi
	7.3. Analisi dell'integrità genomica
	7.4. Calcolo dello stato SOPHiA DDM Dx HRD

	8. Valutazione delle prestazioni
	8.1. Valutazione delle prestazioni analitiche
	8.1.1. Concordanza dello stato di integrità genomica con l'analisi NGS di confronto
	8.1.2. Stato di integrità genomica Limite di rilevamento del contenuto tumorale del campione
	8.1.3. Ripetibilità dello stato di integrità genomica
	8.1.4. Riproducibilità dello stato di integrità genomica

	8.2. Valutazione delle prestazioni cliniche

	9. Avvertenze, limitazioni e precauzioni
	9.1. Avvertenze
	9.2. Limitazioni
	9.2.1. Per le procedure di diagnostica in vitro

	9.3. Precauzioni
	9.3.1. Per procedure a supporto delle decisioni cliniche


	10. Simboli
	11. Supporto
	Appendice I. CDS SOPHiA DDM HRD
	1. Dichiarazione generale del componente CDS SOPHiA DDM HRD
	2. Componenti CDS SOPHiA DDM HRD
	3. Avviare un'analisi CDS SOPHiA DDM HRD
	3.1. Rivedere/modificare lo stato CDS SOPHiA DDM HRD
	3.2. Rivedere/modificare lo stato BRCA
	3.3. Rivedere/modificare lo stato di integrità genomica
	3.4. Definire lo stato dell'HRR
	3.5. Definire lo stato di amplificazione del gene CCNE1
	3.6. Rapporto Varianti in ambito
	3.7. Generare il report CDS SOPHiA DDM HRD

	4. Considerazioni sui risultati Inconclusive
	4.1. In caso di rifiuto del GI
	4.2. In caso di GI Inconclusive

	5. Considerazioni relative a stati GI negativo*.
	5.1. In caso di BRCA incoerente e/o di presenza di rischio di BRCA falso negativo

	6. File delle risorse
	6.1. Regioni target

	7. Descrizione dell'analisi e parametri
	7.1. Pre-elaborazione dei dati grezzi
	7.2. Elenco dei moduli inclusi

	8. Descrizione dei risultati della pipeline
	8.1. Posizione dei risultati
	8.2. Composizione dei file
	8.3. Visualizzazione dei risultati
	8.4. Filtraggio delle varianti
	8.5. Annotazione delle varianti

	9. Valutazione delle prestazioni dello stato CDS SOPHiA DDM HRD

	Appendice II. Piastre primer per doppio indice univoco
	Appendice III. Flusso di lavoro generale – SOPHiA DDM Capture Solutions
	Appendice IV. Coordinate genomiche delle regioni target della soluzione HRD

