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Quali patologie?
niptest analizza i cromosomi 21,18,13 alla ricerca delle più
frequenti patologie cromosomiche: sindrome di Down,
sindrome di Edwards e sindrome di Patau.
Inoltre, vengono studiati anche i cromosomi sessuali alla
ricerca della sindrome di Jacobs, di Klinefelter, di Turner e
della Tripla X.
Infine, a scelta e senza alcun ulteriore costo, è possibile
conoscere anche il sesso del nascituro.

Che cosa è niptest?
È un test prenatale non invasivo (NIPT) di nuova
generazione, sviluppato in seguito alla scoperta che
durante la gravidanza è possibile isolare nel sangue della
madre alcuni frammenti di DNA del feto (DNA fetale
circolante o cffDNA).
Con un semplice prelievo di sangue dal braccio della
madre, già a partire dalla 10ma settimana di gestazione,
niptest determina il rischio delle più frequenti patologie
cromosomiche con un’accuratezza superiore al 99%, in
modo sicuro, indolore e non invasivo, utilizzando le nuove
tecniche di sequenziamento del DNA (NGS) ed un’analisi
bioinformatica condotta con un algoritmo proprietario.
Fino a pochi anni fa, era disponibile un test prenatale non
invasivo basato su un esame ecografico ed uno
screening biochimico (bi test o tri test) che, seppur utile,
determinava una percentuale rilevante di falsi positivi e
falsi negativi, fino al 15%. Inoltre, erano richieste in un
numero rilevante di casi procedure invasive come
l’amniocentesi o la villocentesi, non prive di rischi per la
madre ed il feto.

"

Come fare?
10ma

dalla
settimana di gestazione, sottoporsi ad
un prelievo venoso dal ginecologo, a domicilio o
presso le strutture del network niptest
il campione di sangue raccolto viene ritirato ed
inviato tramite corriere al laboratorio, dove viene
analizzato con metodica NGS
entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del
campione, viene elaborato e trasmesso il referto
di laboratorio
consulenza gratuita prima e dopo l’esecuzione
del test, ripetizione gratuita in caso di esito
inadeguato o non dirimente

Perché niptest?
• è

estremamente più affidabile dello screening
biochimico ed ecografico del primo trimestre, raggiungendo un’accuratezza superiore al 99,9%

• offre performance migliori rispetto a molti altri test
prenatali NIPT basati anch’essi sull’analisi del DNA fetale

• si basa sulla tecnologia Illumina Veriseq™ NIPT
Solution, che permette un sequenziamento ad elevata
profondità di lettura, superiore a quella di molti altri test

• utilizza l’algoritmo iFACT, che consente una accurata
determinazione della frazione fetale, con estrema
riduzione degli esiti inadeguati

• dispone di marchio CE-IVD

• viene eseguito e refertato da CENTOGENE AG, leader
mondiale nella genomica, accreditato ISO, CAP e CLIA

• è conforme a quanto previsto dalle linee guida del
Ministero della Salute e dalle organizzazioni scientifiche
internazionali

• è rapido, risultati disponibili in soli 5 giorni lavorativi dal
ricevimento del campione

• è sicuro per la madre e per il feto
niptest può essere eseguito in caso di gravidanza singola o
gemellare, anche se ottenuta con tecniche di
fecondazione assistita.
niptest è utile in caso di gravidanze a basso rischio, in cui
non è raccomandata la diagnostica invasiva,.

niptest è raccomandato in caso di età materna avanzata,
anamnesi personale o familiare con precedenti di
anomalie cromosomiche, precedenti gravidanze con feti
affetti da aneuploidie, risultati positivi o borderline del
bi test o tri test o in presenza di anormalità ecografiche.

Le più importanti società scientifiche raccomandano
di informare le gestanti sui test prenatali non invasivi, e
di utilizzarli nello screening primario

