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Punti principali
l Dati accurati su diversi tipi di campioni

La comprovata chimica AmpliSeq e la tecnologia di
sequenziamento Illumina si uniscono per fornire dati di elevata
qualità, anche a partire da materiali di scarsa qualità, come i
tessuti in FFPE

l Portafoglio costituito da contenuto completo
Ampia scelta di contenuto testato e pronto all'uso e opzioni di
progettazione personalizzata

l Flusso di lavoro semplice e veloce
Migliorata efficienza del laboratorio grazie a un veloce flusso di
lavoro di preparazione delle librerie in meno di 1,5 ore di
interventi manuali

l Soluzione scalabile
Diverse opzioni di piattaforme di sequenziamento, analisi dei
dati e supporto permettono di soddisfare virtualmente tutte le
esigenze di processività

Introduzione
AmpliSeq for Illumina offre il risequenziamento mirato veloce e
accurato che consente ai ricercatori di passare dal DNA o dall'RNA
all'identificazione delle varianti in 2,5 giorni. La soluzione supportata
include contenuto del pannello accuratamente selezionato, un
saggio per la preparazione delle librerie basato sulla polimerizzazione
per reazione a catena (Polymerase Chain Reaction, PCR), la
comprovata tecnologia di nuova generazione (Next-Generation
Sequencing, NGS) Illumina e l'analisi dei dati di facile utilizzo

(Figura 1, Tabella 1). I risultati ottenuti forniscono elevata copertura
uniforme e sul target necessaria al rilevamento delle varianti a bassa
frequenza in modo affidabile e coerente.

L'utilizzo della chimica AmpliSeq a elevate prestazioni consente ai
ricercatori di utilizzare il saggio AmpliSeq for Illumina e di concentrare i
propri studi su determinati geni, regioni o varianti di interesse con
estrema accuratezza. Gli utenti possono trarre vantaggio dal
contenuto accuratamente selezionato presente nei pannelli pre-
progettati Ready-to-use (Pronto all'uso) o Community (Progettato
dalla comunità scientifica) oppure scegliere di personalizzare il
proprio pannello per soddisfare le specifiche esigenze. Il saggio di
preparazione delle librerie basato sulla PCR utilizza oligonucleotidi per
amplificare le regioni di interesse al fine di investigare le varianti
di singolo nucleotide (Single Nucleotide Variant, SNV), le
inserzioni/delezioni (Indel), le variazioni del numero di copie (Copy
Number Variation, CNV) e le fusioni geniche. La chimica AmpliSeq
può analizzare in multiplex da 12 a più di 24.000 ampliconi
consentendo la cattura simultanea di più target in una singola
reazione. AmpliSeq for Illumina utilizza campioni di RNA e DNA che
richiedono appena 1 ng di DNA o RNA di elevata qualità e offre la
flessibilità di utilizzare campioni fissati in formalina e inclusi in paraffina
(Formalin-Fixed, Paraffin-Embedded, FFPE), come tessuto tumorale
conservato.

La soluzione AmpliSeq for Illumina è ottimizzata per l'utilizzo con la
chimica di sequenziamento mediante sintesi (Sequencing By
Synthesis, SBS) Illumina. Le librerie preparate possono essere
sequenziate su qualsiasi sistema di sequenziamento Illumina, inclusi i
sistemi di sequenziamento iSeq™ 100, MiniSeq™, MiSeq™ e
NextSeq™.

Soluzione di risequenziamento mirato
AmpliSeq™ for Illumina
Una soluzione per il sequenziamento di ampliconi ottimizzata e scalabile, che consente di
ottenere dati altamente affidabili da basso input di campioni di DNA e RNA.

Figura 1: Soluzione di risequenziamento mirato AmpliSeq for Illumina
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Tabella 1: Panoramica su AmpliSeq for Illumina

Parametro Specifica

Saggio Flusso di lavoro basato sulla PCR

Sequenziamento Chimica SBS

Tipo di
campione

Tessuto in FFPE, sangue

Tipo di input DNA, RNA

Quantità di input
1-100 ng; sono raccomandati 10 ng per raggruppamento
in pool

Tipi di varianti SNV, Indel, CNV, fusioni genichea

Interventi
manuali (saggio)

< 1,5 oreb

Durata totale
(saggio)

5-7,5 ore (in base al pannello)

Opzioni per il contenuto

Pannello Ready-
to-Use (Pronto
all'uso)

Pannelli pre-progettati per aree di interesse specifiche per
il target

Pannello
Community
(Progettato dalla
comunità
scientifica)

Progettato in base agli input dei principali ricercatori nelle
rispettive aree di applicazione

Pannello Custom
(Personalizzato)

Pannelli specifici per le regioni di interesse per soddisfare
determinate esigenze di applicazione; la maggior parte delle
progettazioni sono costituite da 1-4 raggruppamenti in pool,
con 3.072 ampliconi per raggruppamento e fino a
12.288 ampliconi per pannello

Ordini

Su ordinazione [pannelli Custom (Personalizzato) o
Community (Progettato dalla comunità scientifica)]:
3-4 settimane

Item in stock [pannelli Ready-to-Use (Pronto all'uso), Library
PLUS (Libreria PLUS), Indexes (Indici)]: disponibili
nell'inventario

Sistemi di
sequenziamento
compatibili

Tutti i sistemi di sequenziamento Illumina

a. SNV: variante di singolo nucleotide, Indel: inserzione/delezione, CNV:
variazione del numero di copie

b. Gli interventi manuali si riferiscono alla preparazione delle librerie e non
includono la quantificazione, la normalizzazione e il raggruppamento in pool
delle librerie

I prodotti AmpliSeq for Illumina possono essere ordinati online alla pagina
Web www.illumina.com

Flusso di lavoro semplice e veloce
La soluzione AmpliSeq for Illumina fornisce un metodo veloce ed
efficace per l'analisi di varianti sospette in studi di malattie
oncologiche e genetiche. La preparazione delle librerie viene
completata in appena cinque ore (quando si parte con il DNA), con
meno di 1,5 ore di interventi manuali. Le durate del sequenziamento e
dell'analisi dei dati variano in base al pannello e al numero di
campioni. È sufficiente ordinare un pannello, preparare le librerie
attenendosi al flusso di lavoro basato sulla PCR, eseguire il
sequenziamento e analizzare i dati (Figura 1).

Progettazione del pannello
I ricercatori hanno a disposizione un numero crescente di
progettazioni del contenuto, inclusi i pannelli Ready-to-use (Pronto
all'uso), Community (Progettato dalla comunità scientifica) e Custom
(Personalizzato).

Pannelli Ready-to-Use (Pronto all'uso)

I pannelli Ready-to-Use (Pronto all'uso) offrono contenuto pre-
progettato che mira alle varianti più comunemente presenti in un'area
di interesse. Le varianti sono scelte in base all'input di esperti nel
settore, database selezionati e pubblicazioni riviste da esperti (peer-
reviewed). Questi pannelli eliminano i tempi e gli sforzi impiegati nella
selezione di target e nell'ottimizzazione delle prestazioni. I pannelli
sono attualmente disponibili permalattie oncologiche e genetiche.
La gamma di pannelli è in continua crescita. I pannelli Ready-to-Use
(Pronto all'uso) sono disponibili in piccole e comode confezioni (di
solito 24 reazioni) per studi scalabili.

Permaggiori informazioni sui pannelli Ready-to-Use
(Pronto all'uso) AmpliSeq for Illumina, visitate la pagina
Webwww.illumina.com/products/by-
brand/ampliseq/ready-to-use-panels.html

Pannelli Community (Progettato dalla comunità
scientifica)

I pannelli Community (Progettato dalla comunità scientifica)
contengono contenuto selezionato e progettato con input forniti dai
ricercatori leader nel settore. Questi pannelli forniscono un modo
semplice e rapido per avviare gli studi di risequenziamento mirato in
un'area specifica della malattia. Per ottenere la massima flessibilità,
i pannelli sono completamente personalizzabili. I pannelli Community
(Progettato dalla comunità scientifica) sono su ordinazione e sono
disponibili in confezioni di grosse dimensioni.

Permaggiori informazioni sui pannelli Community
(Progettato dalla comunità scientifica) AmpliSeq for
Illumina, visitate la pagina Web
www.illumina.com/products/by-
brand/ampliseq/community-panels.html

Pannelli Custom (Personalizzato)

Se il contenuto disponibile nel pannello Ready-to-use (Pronto all'uso)
o Community (Progettato dalla comunità scientifica) non soddisfa le
vostre esigenze, è possibile progettare facilmente un contenuto
personalizzato e ordinarlo online mediante il software DesignStudio™.
Il software DesignStudio è uno strumento gratuito, di facile utilizzo e
disponibile online che consente di creare pannelli ottimizzati per i
target o per determinato contenuto genomico di interesse. I target
possono essere selezionati in base a diversi genomi di riferimento pre-
caricati. Dopo aver eseguito l'accesso a un account personalizzato,
i ricercatori possono selezionare le coordinate permirare alle regioni
genomiche di interesse. Un algoritmo ottimizzato che prende in
considerazione diversi fattori, inclusi contenuto in GC, specificità e
copertura, progetta automaticamente gli ampliconi. I punteggi di
successo stimati consentono di visualizzare e accedere agli
ampliconi candidati. Gli ampliconi possono essere filtrati per
aggiungerli o rimuoverli dalla progettazione. Al termine della
visualizzazione e del controllo qualità, è possibile ordinare il pannello.
Il software DesignStudio può inoltre essere utilizzato per
personalizzare il contenuto.

Guardate la demo su come progettare i pannelli Custom

(Personalizzato) alla pagina Web

www.illumina.com/products/by-type/sequencing-

kits/library-prep-kits/ampliseq-custom-dna-panel.html
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Preparazione del saggio e delle librerie per gli
ampliconi
La soluzione AmpliSeq for Illumina consente di preparare le librerie in
modo semplice e rapido. Un flusso di lavoro in multiplex, altamente
specifico e basato sulla PCR permette di ottenere librerie dotate di
allineamento specifico per i target ed elevata uniformità di copertura
(Figura 2). In un singolo saggio possono essere messi in multiplex fino
a 24.000 ampliconi, in questo modo la valutazione simultanea di più
geni consente di risparmiare tempo.

La preparazione delle librerie inizia con l'amplificazione di regioni
specifiche nell'input di DNA o cDNA iniziale. Le rimanenti sequenze
dei primer sono sottoposte a digestione e gli adattatori per il
sequenziamento aggiunti agli ampliconi ottenuti. La libreria viene
amplificata ed è pronta per la quantificazione, normalizzazione e
raggruppamento in pool prima del sequenziamento. Grazie a questo
metodo, possono essere preparate più librerie in appena cinque ore.

Figura 2: Preparazione delle librerie AmpliSeq for Illumina: il flusso di lavoro
basato sulla PCR, dotato di elevatomultiplex, amplifica fino a 24.000 ampliconi in
un singolo saggio.

Sequenziamento
Più del 90%dei dati di sequenziamento al mondo sono generati
mediante la chimica SBS Illumina.* Grazie al sequenziamento
massivo in parallelo utilizzando un metodo basato su terminatori
reversibili di proprietà, la chimica SBS consente il rilevamento di
singole basi mentre vengono incorporate in filamenti di DNA in
estensione. Un terminatore con marcatura fluorescente viene
sottoposto a imaging via via che ogni dNTP viene aggiunto e poi
scisso per consentire di incorporare la base successiva. Poiché
durante ogni ciclo di sequenziamento sono presenti tutti e quattro i
dNTP legati ai terminatori reversibili, la competizione naturale riduce
al minimo le distorsioni dovute all'incorporazione. Il risultato è un
sequenziamento base per base che consente di ottenere dati
altamente accurati in regioni difficili, come gli omopolimeri.

Guardate il video per vedere la tecnologia SBS in azione
alla pagina Web
www.illumina.com/science/technology/next-generation-
sequencing.html

Più sistemi per ottenere processività scalabile

I sistemi di sequenziamento Illumina offrono interfacce intuitive e di
facile utilizzo per impostare una corsa e utilizzare il sistema in modo
semplice per qualsiasi scala di sequenziamento (Figura 3).

Analisi dei dati
L'analisi dei dati generati da AmpliSeq for Illumina è semplice e non
richiede il supporto di personale altamente formato in bioinformatica o
un'infrastruttura di calcolo dedicata. Sono disponibili soluzioni
informatiche per i pannelli di ampliconi per DNA e RNA che
consentono di elaborare i dati del sequenziamento non elaborati e
trasformarli in risultati significativi. Con i pannelli di ampliconi per DNA,
il flusso di lavoro di analisi secondaria allinea le letture rispetto ai
genomi di riferimento e identifica piccole varianti. Ulteriore analisi può
essere eseguita sulle identificazioni delle varianti da dati ottenuti da
campioni umani per fornire annotazioni e generare report. Con i
pannelli di ampliconi per RNA, il flusso di lavoro di analisi secondaria
esegue l'analisi dell'espressione differenziale e l'identificazione delle
fusioni geniche. Entrambi i flussi di lavoro generano file di output da
utilizzare per ulteriore analisi ed elaborazione a valle utilizzando
strumenti di terze parti.

Offerta informatica di BaseSpace™

Dopo aver trasferito i dati del sequenziamento dal sistema di
sequenziamento direttamente a BaseSpace Sequence Hub, la
piattaforma di calcolo genomica Illumina, disponibile sul cloud,
analizza i dati del sequenziamento non elaborati mediante le
applicazioni DNA Amplicon o RNA Amplicon di BaseSpace. I risultati
dell'analisi possono essere archiviati o facilmente condivisi con altri
ricercatori. BaseSpace Variant Interpreter consente di analizzare
ulteriormente qualsiasi identificazione delle varianti. La piattaforma
permette di interpretare i dati e creare report ed è progettata per
ridurre il tempo e gli sforzi richiesti per ottenere una panoramica
approfondita dell'aspetto biologico dai dati genomici massimizzando
al contempo l'efficienza operativa.

* Calcoli dei dati in archivio. Illumina, Inc. 2015.
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Analisi integrata sullo strumento

Per i ricercatori che non utilizzano BaseSpace Sequence Hub,
i medesimi flussi di lavoro di analisi secondaria possono essere
utilizzati in laboratorio mediante il software Local Run Manager.
Local Run Manager è un software integrato sullo strumento che
consente di creare una corsa, monitorare lo stato e analizzare i dati
del sequenziamento. Local Run Manager è disponibile per
determinati sistemi di sequenziamento sotto forma di software
integrato sullo strumento oppure come software indipendente da
installare su un altro computer.

Permaggiori informazioni su BaseSpace Sequence Hub,

visitate la pagina Webwww.illumina.com/products/by-

type/informatics-products/basespace-sequence-hub.html

Permaggiori informazioni sulle soluzioni informatiche,

visitate la pagina Webwww.illumina.com/products/by-

brand/ampliseq/informatics.html

Elevata qualità dei dati
Per dimostrare le caratteristiche della soluzione di risequenziamento
mirato AmpliSeq for Illumina, sono state preparate 11 librerie
personalizzate AmpliSeq for Illumina e valutate utilizzando i campioni
Coriell e Horizon Discovery (HD). I pannelli di diverse dimensioni

(numero di ampliconi) sono stati progettati utilizzando il software
DesignStudio. Le librerie pronte per il sequenziamento sono state
preparate utilizzando i campioni Coriell e HD attenendosi al protocollo
Library PLUS (Libreria PLUS) AmpliSeq for Illumina, quindi
sequenziate sul sistema MiSeq. L'analisi dei dati è stata eseguita
mediante il flusso di lavoro di analisi DNA Amplicon. I risultati mostrano
elevata uniformità di copertura e percentuale di letture allineate sul
target con tutti i livelli di plex (Figura 4).

Riepilogo
AmpliSeq for Illumina consente di identificare diverse varianti in modo
accurato e veloce su diversi tipi di campioni, inclusi i tessuti in FFPE .
La soluzione completa unisce la semplicità della progettazione e
l'ampia gamma di pannelli AmpliSeq, un saggio per la preparazione
delle librerie basato sulla PCR e altamente in multiplex, il
sequenziamento comprovato Illumina e opzioni bioinformatiche
semplificate per permettere ai ricercatori di scoprire un patrimonio di
informazioni genomiche.

Maggiori informazioni
Permaggiori informazioni su AmpliSeq for Illumina, visitate la pagina
Webwww.illumina.com/products/by-brand/ampliseq.html

Figura 3: Sistemi di sequenziamento Illumina: soluzioni per ogni scala di applicazione, tipo di campione e sequenziamento. Per maggiori informazioni, visitate la pagina
Webwww.illumina.com/systems

Figura 4: Elevata uniformità di copertura e allineamento sul target con i pannelli Custom (Personalizzato) AmpliSeq for Illumina: i campioni di DNA Coriell e Horizon
Discovery sono stati utilizzati per valutare le prestazioni di 11 pannelli Custom (Personalizzato) AmpliSeq for Illumina di diverse dimensioni (numero di ampliconi). Le librerie
sono state sequenziate sul sistema MiSeq. Le barre degli errori indicano la variabilità dei replicati tecnici.
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Informazioni per gli ordini
Per ordinare i pannelli Custom (Personalizzato) AmpliSeq for Illumina,
visitate la pagina Webwww.illumina.com/products/by-
type/sequencing-kits/library-prep-kits/ampliseq-custom-dna-
panel.html

Soluzione completamente supportata

Dal supporto alla progettazione e all'analisi dei dati, alle soluzioni

bioinformatiche e alla formazione, Illumina offre diverse opzioni di

supporto per consentire ai ricercatori di raggiungere i propri

obiettivi. Il servizio Concierge (Assistenza) Illumina offre

progettazione del contenuto all'avanguardia per contribuire a

migliorare la copertura e permettere all'utente di aggiungere alla

progettazioni ampliconi o specie non umane. Èpossibile inoltre

valutare AmpliSeq for Illumina su un sistema di sequenziamento

Illumina prima dell'investimento. Gli esperti in bioinformatica

forniscono assistenza sulle applicazioni personalizzate o sulla

progettazione di una serie di sistemi. Gli scienziati esperti e

certificati offrono formazioni sulla preparazione delle librerie

presso le sedi dei clienti.
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