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CRS4 e il Next Generation Sequencing Core 

Il CRS4 gestisce una delle più grandi e 
produttive piattaforme di Sequenziamento di 
Nuova Generazione (NGS) in Italia. Pertanto 
viene utilizzata per progetti di ampie 
dimensioni in vari ambiti, tra cui il 
sequenziamento completo di genomi umani e 
il sequenziamento dell’esoma.



Cosa sono le Next Generation Sequencing (NGS)?

Le Next Generation Sequencing sono le tecnologie oggi più utilizzate per il SEQUENZIAMENTO del DNA. 

Che cosa significa “sequenziare il DNA”?

Nel caso del DNA, sequenziare significa determinare la successione con cui 
i nucleotidi (A, C, G, T) costituiscono un frammento di DNA. A determinate 
sequenze di basi corrispondono determinati geni, che sono le unità 
responsabili della codifica dei caratteri di un organismo e della loro 
trasmissione ai sui eredi. 



“Il Progetto Genoma Umano”

 Iniziato nel 1990 si è concluso nell’Aprile del 2003 con il completamento della 
sequenza del genoma umano

 Oltre 3 miliardi di nucleotidi sono stati sequenziati 
 > 20.000 geni 
 3 miliardi di dollari investiti
 Più di 20 Istituti internazionali di ricerca coinvolti
 6 differenti Paesi: USA, Gran Bretagna, Giappone, Cina, Germania, Francia
 13 anni di lavoro



Variabilità del genoma

 Polimorfismo: variante genica comune nella popolazione, che possiede cioè una 
frequenza allelica >1% e pertanto non può essere considerata dannosa.

 Mutazione: evento mutazionale raro (<1% della popolazione), casuale ed 
improvviso che interessa il DNA e che ha conseguenze sul fenotipo. Si distinguono 
mutazioni geniche, cromosomiche e genomiche.



Cosa sono le Next Generation Sequencing (NGS)?

Per NGS s’intende un insieme di tecnologie basate sull’utilizzo di piattaforme diverse che 
consentono tutte il sequenziamento MASSIVO PARALLELO di moltissime molecole di DNA 
contemporaneamente, che vengono amplificate in modo clonale e separate spazialmente in 
una cella a flusso, chiamata “flow-cell”, per poi essere sequenziate.

Tecnica Illumina

Next Generation Sequencing video: https://www.youtube.com/watch?v=shoje_9IYWc



Vantaggi delle Next Generation Sequencing (NGS):

Hanno apportato una svolta rivoluzionaria nella diagnosi delle malattie genetiche rare: 

 notevole risparmio in termini economici

 riduzione nei tempi di diagnosi, per l’inquadramento clinico del paziente

 scoperta di nuovi geni malattia per patologie che prima non avevano una 

diagnosi



Sequenziamento dell’esoma (WES)

 Approccio per interrogare la parte del
genoma che codifica per le proteine
(esoma), che rappresenta all’incirca
1-2% dell’intero genoma

 L’85% delle malattie ereditarie è
dovuta a mutazioni proprio a carico di
queste regioni codificanti, dette
esoniche.



Prima sperimentazione RIALE

Sequenziamento dell’esoma in un trio (l’insieme dei
due genitori e del figlio affetto) al fine di selezionare gli
eventi mutazionali causa della patologia nella famiglia.

L’esperimento RIALE che effettueremo si articolerà in 3 STEP:

1. presentazione del caso clinico: descrizione del fenotipo e del modello di 
ereditarietà della patologia

2. simulazione in laboratorio del protocollo di sequenziamento
3. ispezione delle sequenze geniche ed individuazione della mutazione 
patogenetica mediante tool bioinformatici



Laboratorio sperimentale: 

Protocollo di sequenziamento dell’esoma



Laboratorio di bioinformatica: 

ispezione delle sequenze geniche

mutazione
Genoma di riferimento

coverage

Le sequenze dei genitori e del 
paziente verranno confrontate tra 
loro e con il genoma umano di 
riferimento, potendone così 
identificare i cambiamenti o 
mutazioni causa della patologia. 

I prodotti del sequenziamento sono 
definiti read, cioè “letture”. Al fine 
d’identificare le posizioni varianti le 
read dovranno essere allineate al 
genoma di riferimento umano, in 
modo da coprire tutte le regioni 
codificanti degli oltre 20.000 geni 
dell’individuo in esame.



Prima sperimentazione RIALE e l’interesse per le scuole

Le conoscenze sono oggi accessibili, mentre le esperienze non sono sempre cosi 

facilmente vivibili

RIALE offre:

 lo spunto per approfondire alcuni concetti di biologia e di genetica di base:
• dal DNA, al gene fino alle proteine
• il codice genetico 
• i processi di trascrizione e traduzione 
• le leggi dell’ereditarietà di Mendel
• lo studio  degli alberi genealogici 
• il calcolo del rischio

 la possibilità di riconoscere la svolta rivoluzionaria che la medicina e la 
scienza stanno vivendo a partire dagli ultimi 10 anni e che ha aperto i nostri 
orizzonti sulla conoscenza delle informazioni “scritte” dentro al nostro DNA.
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Il webinar

• Contesto scientifico 

• Dimostrazione della 
piattaforma RIALE

• Domande



RIALE fase 1 didattica laboratoriale 
sincrona

HD camera 1

IoT Data Channel

Skype Channel



Apporto di specialisti
• Collaborazione docenti con 
specialista di settore
– Approfondimenti sulla tematica
– Consulenza su materiale aggiuntivo
– Collaborazione per la realizzazione di  

prove da somministrare agli alunni
– Progettazione di ulteriori contenuti 

didattici

• La specialista ha curato la 
realizzazione del percorso 
scientifico nella timeline



RIALE fase 2 timeline per la didattica 
asincrona

• La piattaforma



RIALE in asincrono con adattamento 
multilivello

•La timeline potrà essere fruita
– Più volte dagli studenti della classe coinvolta in sincrono
– Da altre classi dello stesso docente che avrà la possibilità di 

modificarla per meglio adattarla alle esigenze
– Da classi di altri docenti del progetto IDEA
– Riadattata per target di livelli differenti: professionisti del 

settore, studenti universitari, stagisti presso CRS4/SR …



Setup aggiuntivo al laboratorio
• 2 Camere HD

• Sistema di posizionamento ad alta 
precisione

• Accelerometri collegati ai 
dispositivi

• Acquisizione dati dai dispositivi di 
analisi trasmessi tramite canali 
IoT



Due moduli di intelligenza artificiale

• UNICA (Italia) sviluppa un sistema che 
analizza video, dati di posizionamento e di 
uso dei dispositivi e propone 
automaticamente i tag per la timeline

• UNIBergen (Norvegia) Sviluppa un sistema di 
analisi dei comportamenti dello studente per 
proporre percorsi didattici adattivi.
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Il team RIALE

Carole Salis – CRS4, ideazione
Davide Zedda – CRS4, ideazione
Francesco Cabras – CRS4, piattaforma
Marie Florence Wilson – CRS4, presentazioni scientifiche

Roberto Cusano – CRS4, responsabile del laboratorio NEXT
Federica Isidori – UNIBO, trasferimento didattico

Stefano Monni – CRS4, sviluppo front end / mobile
Giovanni Moreddu – CRS4, sviluppo front end web
Giovanni Casu - CRS4, back end

Giovanni Antonio Fadda – Docente, IoT

Davide Spano – UNICA, docente esperto di IA
Federico Cao – UNICA, tagging contenuti tramite IA



I docenti IDEA che vogliono testare RIALE in classe 
tra settembre e dicembre 2020 devono compilare 

questo modulo

https://forms.gle/NwVUwWp1czAnHroL7



Grazie

Davide Zedda
CRS4 EduTech - IISS Giua Cagliari

www.ideab3.it
dzedda@crs4.it

Federica Isidori 
Università di Bologna

federica.isidori2@unibo.it


