
Scheda tecnica: sequenziamento di ampliconi

Punti principali

•	 Compatibilità con campioni a basso input di DNA 
e in FFPE
Rilevamento accurato di varianti da appena 10 ng di gDNA 
input e campioni in FFPE difficili

•	 Qualità dei dati elevata e affidabile
Protocollo ottimizzato che fornisce uniformità e specificità 
analitica elevate

•	 Flusso di lavoro veloce
Flusso di lavoro di facile automazione che può essere 
completato in 6,5 ore, con sole tre ore di interventi manuali

•	 Soluzione completa di flusso di lavoro
Soluzione di flusso di lavoro integrata e completamente 
supportata che include semplice analisi dei dati

Introduzione
TruSeq Custom Amplicon Low Input Library Prep Kit è un 
saggio basato su ampliconi completamente personalizzabile per 
il risequenziamento mirato. Con solo 10 ng di DNA genomico 
(Genomic DNA, gDNA), questo saggio consente ai ricercatori di 
catturare più target di interesse simultaneamente, sequenziando 
più di 1.536 ampliconi in una singola reazione. TruSeq Custom 
Amplicon Low Input Library Prep Kit offre la flessibilità di gestire 
campioni fissati in formalina e inclusi in paraffina (Formalin-Fixed, 
Paraffin-Embedded, FFPE), come il tessuto tumorale conservato. 
Ottimizzato per i sistemi MiniSeq™, MiSeq® e NextSeq®, questo 
saggio fornisce elevata sensibilità analitica e uniformità di 
copertura necessarie per il rilevamento di varianti somatiche 
a bassa frequenza. Con un flusso di lavoro integrato e risultati 
coerenti, TruSeq Custom Amplicon Low Input Library Prep Kit 
offre una soluzione affidabile, veloce e di facile utilizzo per il 
risequenziamento mirato.

Soluzione completa
Il flusso di lavoro Illumina per il sequenziamento di ampliconi 
consente ai biologi di accedere a una soluzione completamente 
supportata, dalla progettazione fino all'analisi (Figura 1). 
Illumina fornisce tecnici specializzati per la preparazione delle 
librerie, il sequenziamento e l'analisi dei dati assicurando una 
risoluzione rapida di eventuali problemi e riducendo al minimo 
possibili fermi del laboratorio. I servizi Concierge (Assistenza) 
Illumina offrono ulteriore supporto per la progettazione della sonda 
e per la valutazione funzionale dei pannelli personalizzati.*

* I servizi Concierge (Assistenza) Illumina offrono assistenza guidata da esperti che va 
dall'ottimizzazione del progetto in silico, alla valutazione funzionale delle prestazioni 
fino al miglioramento della consegna finale. Per maggiori informazioni, rivolgetevi a un 
rappresentante Illumina.

Basso input di DNA
TruSeq Custom Amplicon Low Input Library Prep Kit permette di 
utilizzare diverse quantità di input di DNA a partire da appena 10 ng 
di gDNA, consentendo ai ricercatori di interrogare correttamente sia 
i tipi di campioni standard che di campioni difficili. Compatibile con 
i campioni in FFPE, a partire da 10-50 ng di DNA in FFPE (in base 
alla qualità del DNA). Sia che si parta con quantità di input elevati 
o bassi di DNA o con tipi di campioni difficili, il saggio fornisce 
prestazioni coerenti di elevata qualità, offrendo ai ricercatori risultati 
affidabili (Figura 2).

Progettazione affidabile del saggio
Le sonde con oligonucleotidi di TruSeq Custom Amplicon Low 
Input sono progettate con il software DesignStudioTM Illumina, 
uno strumento online, gratuito e di facile utilizzo (Figura 3). 
Il software DesignStudio offre copertura ottimizzata di regioni 
definite dall'utente e stime del costo complessivo del progetto. 
Dopo aver eseguito l'accesso a un account personalizzato e dato 
un nome al progetto, i ricercatori possono selezionare i target o 
le regioni genomiche di interesse. La progettazione della sonda 
viene eseguita automaticamente mediante un algoritmo che 
prende in considerazione una gamma di fattori, inclusi contenuto 
in GC, specificità analitica, interazione della sonda e copertura. 
Per visualizzare e accedere alle regioni candidate vengono utilizzati 
i punteggi di successo stimati. Le sonde possono essere filtrate 
con marcatori definiti dall'utente, quindi aggiunte o rimosse 
dalla progettazione. Dopo la visualizzazione e il controllo qualità 
(Quality Control, QC), le progettazioni della sonda possono essere 
ordinate e salvate per ordini futuri. Di solito, il successo della 
progettazione, in base al contenuto selezionato dall'utente, è del 
90% o superiore per le basi desiderate. In alcuni casi, può essere 
raggiunta una percentuale di successo superiore o inferiore, in base 
al contesto della sequenza (ad es., regioni di omologia o % di 
contenuto in GC). I servizi Concierge (Assistenza) Illumina offrono 
ulteriore supporto per migliorare la copertura target. 

TruSeq® Custom Amplicon Low Input 
Library Prep Kit
Una soluzione scalabile per il sequenziamento di ampliconi che fornisce risultati analitici 
sensibili e specifici sia da campioni con basso input di DNA che da campioni di DNA in FFPE.
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Figura 1: Flusso di lavoro completo per il sequenziamento di ampliconi: 
il flusso di lavoro TruSeq Custom Amplicon Low Input è un flusso di lavoro 
integrato e completamente supportato per il sequenziamento di ampliconi che 
guida i ricercatori dalla progettazione fino all'analisi dei dati.

Varianti rilevate con sicurezza. Anche da campioni dif�cili.
Appena 10 ng di DNA e in FFPE compatibile.
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Rilevamento delle varianti coerente 
in base a diversa titolazione di input
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Figura 2: (A) Rilevamento delle varianti coerente in base a diverse 
titolazioni di input: TruSeq Custom Amplicon Low Input Library Prep 
Kit dimostra l'elevata concordanza tra le frequenze delle varianti previste 
e osservate per 10 ng, 5 ng e 1 ng di DNA in FFPE di elevata qualità. 
I campioni di DNA di riferimento sono stati ottenuti da Horizon Diagnostics 
HD200, preparati in base al flusso di lavoro di TruSeq Custom Amplicon 
Low Input con il pool di primer di TruSeq Amplicon - Cancer Panel e 
sequenziati sul sistema MiSeq in replicati di quattro. Le varianti sono state 
identificate mediante il software MiSeq Reporter. Sono mostrati i valori R2. 
(B) Rilevamento della frequenza dell'allele minore (Minor Allele 
Frequency, MAF) al 5%: TruSeq Custom Amplicon Low Input Library 
Prep Kit presenta un rilevamento robusto e riproducibile dell'allele mutante. 
Utilizzando i campioni in FFPE HD729 di Horizon Diagnostics, sei delle sei 
SNP sono state rilevate ad appena il 5% con una quantità di input di 10 ng. 

Figura 3: Progettazione di sonde personalizzate: i ricercatori possono 
utilizzare DesignStudio per visualizzare le regioni genomiche target e gli 
ampliconi tentati per valutare la copertura e i punteggi della progettazione.

Flusso di lavoro rapido
Il flusso di lavoro semplificato e ottimizzato di TruSeq Custom 
Amplicon Low Input offre diversi vantaggi. Utilizza una purificazione 
semplice a base di microsfere, che lo rende di facile automazione 
(Figura 4). Il saggio TruSeq Custom Amplicon Low Input può essere 
completato in 6,5 ore, con sole tre ore di interventi manuali.

Utilizzo di DesignStudio per creare sonde personalizzate per la
 cattura di oligonucleotidi circondando ciascuna regione di interesse

Provetta Custom Amplicon
 (Custom Amplicon Tube, CAT)

Le sonde CAT ibridizzano circondando le
 regioni di interesse in gDNA non frammentato

Estensione/ligazione tra le sonde personalizzate
sulle regioni di interesse

La PCR aggiunge indici e primer di sequenziamento

Libreria di ampliconi marcati univocamente pronta 
per la generazione e il sequenziamento di cluster

Regione di 
interesse

Indice 1P7 Indice 2 P5
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Figura 4: Flusso di lavoro di TruSeq Custom Amplicon Low Input: il flusso 
di lavoro di TruSeq Custom Amplicon Low Input può essere completato 
in 6,5 ore.
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Qualità dei dati eccellente
TruSeq Custom Amplicon Low Input Library Prep Kit è compatibile 
con i sistemi MiniSeq, MiSeq e NextSeq che utilizzano la chimica 
di sequenziamento mediante sintesi (Sequencing By Synthesis, 
SBS), ossia la tecnologia di sequenziamento più ampiamente 
adottata. I sistemi Illumina vantano la più elevata percentuale di 
basi sequenziate che superano il punteggio qualitativo Q30† nel 
settore.1–5 Quando accoppiato con i sistemi di sequenziamento 
Illumina, TruSeq Custom Amplicon Low Input Library Prep 
Kit offre elevata uniformità di copertura e specificità analitica, 
indipendentemente dalla lunghezza dell'amplicone e dal plex del 
raggruppamento in pool (Figura 5). Grazie a risultati coerenti e di 
elevata qualità i ricercatori possono essere certi dell'accuratezza 
dei propri dati, anche con target di interesse difficoltosi (per es., 
regioni ripetitive o ricche in GC).6 Per incrementare l'affidabilità nelle 
identificazioni delle varianti, possono essere analizzati in parallelo 
tre replicati.

Valutazione della qualità dei campioni in FFPE
Per i campioni in FFPE, Illumina offre TruSeq FFPE DNA Library 
Prep QC Kit. Questo kit utilizza una semplice reazione qPCR‡ per 
determinare la qualità del DNA e fornisce informazioni sui parametri 
di sequenziamento. Questa fase assicura che vengano preparati 
solo i campioni che soddisfano le metriche di sequenziamento 
richieste. I risultati della fase di controllo qualità (Quality Control, QC) 
determina la quantità di DNA input raccomandata. TruSeq FFPE 
DNA Library Prep QC Kit può essere accoppiato con TruSeq 
Custom Amplicon Low Input Library Prep Kit per massimizzare 
i budget del laboratorio.

Caratteristiche ampliate con i servizi 
Concierge (Assistenza) Illumina
I servizi Concierge (Assistenza) Illumina offrono supporto aggiuntivo 
e caratteristiche ampliate per TruSeq Custom Amplicon Low Input 
Library Prep Kit. Il kit può incorporare identificatori molecolari 
univoci per aumentare il rilevamento degli alleli e incrementare la 
sensibilità analitica.7 Gli identificatori molecolari univoci permettono 
la rimozione di duplicati della PCR, che consentono il rilevamento 
di singole molecole. Il saggio TruSeq Custom Amplicon Low 
Input è compatibile con il sequenziamento a doppio filamento, 
che praticamente elimina i falsi positivi che possono verificarsi da 
eventi di deaminazione durante la fissazione in formalina. Il servizio 
Concierge (Assistenza) Illumina offre la possibilità di progettare 
ampliconi più piccoli (circa 100 bp), aumentando la compatibilità con 
il DNA frammentato. Per accedere ai servizi Concierge (Assistenza) 
Illumina, vi invitiamo a rivolgervi a un rappresentante Illumina.

Analisi dei dati di facile utilizzo
I dati possono essere trasferiti dai sistemi Illumina direttamente 
su BaseSpace® Sequence Hub, l'ambiente di calcolo genomico 
Illumina. In questa piattaforma, le applicazioni BaseSpace sono 
controllate tramite pulsanti il che semplifica l'analisi dei dati e offrono 
un pacchetto di software di analisi ottimizzato in un'interfaccia 
utente di facile utilizzo. L'applicazione TruSeq Amplicon ottimizza 
l'analisi di pannelli personalizzati e fornisce risultati in un 
formato di facile lettura (Figura 6). BaseSpace Variant Interpreter 
(Beta) consente di ottenere rapido filtraggio, identificazione e 
classificazione di varianti associate alla malattia dai dati del 
sequenziamento. In BaseSpace Sequence Hub sono disponibili set 
di dati di esempio. In questo modo i ricercatori possono esplorare 
e valutare i dati generati dai kit e dai sistemi Illumina prima di 
scegliere una soluzione.

† Q30 = si riferisce al punteggio qualitativo (Q-Score) di 30 per l'identificazione delle basi. 
Tale punteggio rappresenta la stima o la predizione di un errore nell'identificazione delle 
basi per 1.000 identificazioni delle basi

‡ Reazione a catena della polimerasi quantitativa (Quantitative Polymerase 
Chain Reaction, qPCR).
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Figura 5: Elevata uniformità di copertura e specificità analitica: 
(A) Prestazioni coerenti su pannelli di diverse dimensioni, a un input di 10 ng. 
La specificità analitica e l'uniformità sono elevate, indipendentemente dalla 
lunghezza e dal plex dell'amplicone. Il DNA di riferimento è stato ottenuto 
dai campioni Coriell. (B) Prestazioni robuste di campioni in FFPE altamente 
degradati a un input di 50 ng per tre tessuti (campioni tumore/normale 
stomaco, retto e polmone) a un plex basso (125). Elevata specificità analitica 
e uniformità del pannello A del cliente su coppie di campioni tumore/normale 
in FFPE di bassa qualità in replicati di tre. (C) Prestazioni robuste di campioni 
in FFPE altamente degradati a un input di 50 ng a un plex medio (577). 
Elevata specificità analitica e uniformità del pannello B del cliente su coppie 
di campioni tumore/normale in FFPE di bassa qualità.
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Figura 6: Applicazione TruSeq Amplicon: l'applicazione BaseSpace TruSeq Amplicon semplifica l'analisi dei dati, fornendo risultati in un formato intuitivo. 
È mostrata la copertura di ampliconi per una corsa rappresentativa utilizzando TruSeq Amplicon - Cancer Panel e il sistema MiSeq.

Tabella 1: Specifiche del saggio TruSeq Custom 
Amplicon Low Input

Parametro Specifica

Disponibile il genoma di 
riferimento precaricato

Homo sapiens
Mus musculus
Rattus norvegicus
Bos taurus

Specie estese
Grano, riso, maiale, canina, seme di soia, 
pollo, pecora

Genomi personalizzati 
di riferimento

Sfrutta l'esperienza dei servizi Concierge 
(Assistenza) Illumina per progettare pannelli 
personalizzati per qualsiasi specie di 
interesse

Lunghezze di ampliconi 
precaricate

150 bp, 175 bp e 250 bp

Lunghezza di amplicone 
raccomandata per DNA 
in FFPE

150 bp o 175 bp

Pool di oligonucleotidi per 
pannello

• 1 per progettazioni standard
• 2 per progettazioni di filamento a 

specchio

Numero di plex degli 
ampliconi (singolo pool)

• Da 16 a 1.536

Input richiesto per  
gDNA standard

10 ng

Input richiesto per DNA 
in FFPE

10-50 ng, in base ai risultati del controllo 
qualità

Qualità dei dati del 
sequenziamento

Più del 90% delle basi sequenziate con 
punteggio qualitativo ≥ Q30

Sequenziamento a doppio 
filamento

Disponibile nel software DesignStudio 

Riepilogo
TruSeq Custom Amplicon Low Input Library Prep Kit fornisce una 
soluzione completa di flusso di lavoro per il sequenziamento di 
ampliconi. Con requisiti di input di DNA basso e dati di elevata 
qualità, TruSeq Custom Amplicon Low Input Library Prep Kit 
consente ai ricercatori di elaborare in modo affidabile sia i campioni 
standard che i campioni più difficili.

Informazioni per gli ordini

Prodotto N. di 
catalogo

TruSeq Custom Amplicon Low Input Library Prep Kit 
(96 campioni)

FC-134-2001

TruSeq Custom Amplicon Low Input Library Prep Kit 
(16 campioni)

FC-134-2002

TruSeq FFPE DNA Library Prep QC Kit FC-121-9999

TruSeq Custom Amplicon Index Kit (96 indici, 
384 campioni)

FC-130-1003
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