
    

www.eppendorf.it  

 

 
 

Fattori chiave per preparazione automatica 
di librerie NGS 

 

 

 

 

 

Poiché i costi per la parte di sequenziamento hanno generalmente subito una 

diminuzione, i costi relativi alla preparazione delle “libraries” per NGS stanno incidendo 

in modo sempre più rilevante sui budget complessivo dei laboratori.  Attualmente infatti, 

il costo della preparazione delle “libraries”, può anche avvicinarsi al costo del 

sequenziamento.  

I laboratori spesso investono parecchie risorse manuali per creare “libraries” e spesso 

c’è la necessità di generare diverse “libraries” parallelamente.  

La preparazione delle “libraries” con sistemi automatici ha il vantaggio di ridurre la 

variabilità tra i campioni e tra gli operatori e permettendo di eseguire processi in modo 

preciso con un intervento minimo da parte dell’operatore. I laboratoristi conoscono bene 

questi vantaggi e sanno anche che, costruire un protocollo automatico che funzioni in 

modo adeguato è più difficile di quanto sembri. Di seguito sono menzionate quattro 

variabili da considerare per chi è solito fare libraries in modo manuale e vuole migrare il 

proprio processo ad una piattaforma automatica per “liquid-handling”.  

 

1. Risospensione ottimale 

I protocolli di preparazione delle library, implicano una serie di step, da quelli di 

ligazione fino a quelli di eluizione, basati sulla tecnologia delle biglie magnetiche. Il 

funzionamento coretto di questi step implica che le biglie debbano essere risospese in 

modo omogeneo. Benché sia facile risospendere le biglie manualmente, questa fase, con 

una piattaforma automatica deve essere sempre garantita. E’ infatti estremamente 

importante porre attenzione che le biglie magnetiche, durante ogni fase della 

preparazione automatica della libreria, non si ri-aggreghino in quanto questo può 

causare problemi nelle fasi successive di lavaggio ed eluizione. 
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 - Il sistema di liquid-handling EpMotion 5075t Eppendorf é una soluzione molto accurate 

e facile da usare per la preparazione di library NGS. EpMotion 5075t ottimizza la ri-

sospensione dei pellet utilizzando un movimento di oscillazione laterale 2D molto 

vigoroso, che permette una miscelazione forzata, anche di volume molto piccolo di 

liquido. Diversamente dai mixer o vortex 3D tradizionali, che richiedono i recipienti 

chiusi prima della miscelazione e successiva centrifugazione per la raccolta delle 

goccioline, la miscelazione 2D non richiede nessuna di queste fasi, questo si traduce in 

un protocollo più rapido e senza interruzioni. 

 

2. Rimozione del tampone di lavaggio 

Il tampone di lavaggio viene rimosso mentre la piastra è collocata sopra un magnete, se 

però questa posizione non viene programmata perfettamente, i puntali della pipetta (o 

della testa aspirante) non saranno posizionati correttamente rispetto al livello del 

liquido. Se si aspira troppo in alto il puntale non potrà raggiungere il fondo del pozzetto; 

se si aspira troppo in basso, la punta urterà il fondo del pozzetto e, otturandosi, creerà 

un vuoto e quindi una aspirazione incontrollata. Entrambi gli scenari, alla fine lasceranno 

un piccolo "volume morto" di tampone di lavaggio, che potrà inibire sia la successiva 

eluizione e quindi l'integrità della libreria. Di conseguenza, gli utenti generalmente 

devono monitorare il loro sistema automatizzato e intervenire manualmente per 

rimuovere tutto il materiale in eccesso lasciato dopo un lavaggio. 

-La piattaforma EpMotion 5075t, con un magnete provvisto di molla, consente il contatto 

morbido con il fondo della piastra. Con questo tipo di supporto, le punte possono entrare 

in contatto con il fondo del pozzetto e svuotarlo completamente, evitando la formazione 

di vuoto e migliorando le prestazioni generali. 

 

 

3. Ottimizzazione del recupero DNA 

Quando si prepara una “library” per NGS con volumi di partenza ridotti, è essenziale 

ridurre al minimo le perdite. Bassi rendimenti e grandi volumi di eluizione di DNA 

influenzano infatti in modo negativo la capacità di generare un campione concentrato. 

Tutte le biglie magnetiche, hanno inoltre una soglia minima di recupero, il che significa 

che una quantità minima di DNA viene persa durante le fasi di lavoro con le biglie. 

Una cosa che però è possibile gestire in modo preciso è il movimento del puntale nel 

pozzetto, questo attraverso la definizione precisa della geometria della piastra o del 

tubo in cui avviene la reazione. La capacità di massimizzare il recupero di eluizione è 

regolata da dettagli quali il modo in cui il software definisce l’insieme di piastra (o tubo) 

e i relativi supporti, da come il software riconosce la geometria dei consumabili e da 

quanto precisamente lo strumento è in grado di recuperare piccoli volumi.  

Le dimensioni degli accessori e dei consumabili (piastre e tubi di tutti i produttori) che 

sono utilizzati su EpMotion 5075t, vengono accuratamente misurate e testate, per 

garantire alte prestazioni e uniformità di pipettaggio di volumi fino a 0,2 µL. 
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4. Ottimizzazione dell’incubazione  

Considerando l’estrema sensibilità delle reazioni di sequenziamento, variazioni minime 

dei volumi dei reagenti e della temperatura potrebbero generare errori di incorporazione 

di basi o sequenziamento incompleto. La maggior parte delle fasi dell’NGS, come ad es. 

la ligazione e/o ”l’end repair”, richiedono infatti un'incubazione termostatata, per 

massimizzare l'efficienza degli enzimi. Idealmente inoltre, tutti i pozzetti dovrebbero 

essere esposti alla stessa temperatura per evitare disomogeneità tra i campioni. Ad 

esempio, il riscaldamento irregolare potrebbe portare ad una minore efficienza di 

ligazione o di “end repair” in alcuni pozzetti rispetto ad altri. 

Molti di questi problemi sono tipici dei sistemi automatizzati che utilizzano come 

dispositivo di controllo della temperatura una batteria termica, che non garantisce 

tempi veloci di transizione da una temperatura ad un'altra.  

-EpMotion utilizza moduli di riscaldamento e raffreddamento comandati da Peltier (gli 

stessi utilizzati nella maggior parte dei termociclatori), offrendo un alto grado di 

omogeneità tra i pozzetti. La tecnologia Peltier evita infatti il cosiddetto "edge effect", 

per cui la temperatura ottimale viene prodotta solo sui pozzetti esterni della piastra. 

Utilizzando questa tecnologia, il sistema di preparazione della library offre lo stesso 

controllo termico e la stessa uniformità che ci si aspetta da un termociclatore. 

 

 

Conclusioni 

La preparazione di libreries per NGS è un processo lungo e noioso, l'automazione può 

semplificare considerevolmente il lavoro. Un liquid handling preciso migliora 

l'accuratezza di tutti gli step ed è fondamentale per i processi enzimatici critici. Una 

decina di anni fa, il mercato per la preparazione delle libreries in modo automatizzate 

era limitato ai laboratori di high-throughput.  

Oggi, anche gli utilizzatori con “basso throughput” sono sempre più in grado di ottenere 

gli stessi vantaggi e la stessa accuratezza, anche grazie alla aumentata convenienza dei 

sequenziatori personali. L'automazione della preparazione delle libreries è un altro 

passo fondamentale per adeguare la produttività del laboratorio alla quantità di dati 

creati da strumenti come i sequenziatori NGS. Un sistema come EpMotion Eppendorf, 

rende infatti questa tecnologia è più accessibile che mai. 
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