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AnAlisi del dnA fetAle libero nel sAngue 

mAterno per lo studio del cAriotipo fetAle e per 

individuAre grAvi mAlAttie genetiche nel feto

Esame prenatale non invasivo (NIPT)
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È un test prenatale non invasivo che rileva anomalie cromosomiche e gravi 

malattie genetiche nel feto, analizzando il dnA fetale libero da un campione 

di sangue della gestante.

Durante la gravidanza, alcuni frammenti del DNA del feto circolano nel sangue materno e 

sono rilevabili a partire dalla 5° settimana di gestazione. La quantità di DNA fetale circolante 

aumenta con l’avanzare dell’età gestazionale e dalla 10° settimana di gestazione è sufficiente 

per garantire l’elevata specificità e sensibilità del test.

maggiore  Accuratezza

PrenatalSafe® è più accurato rispetto ai test di screening del primo trimestre, con una

detection rate >99% e un’incidenza di falsi positivi <0,1%.

Gli screening del primo trimestre presentano un’incidenza del 5% di falsi 

positivi e comportano un aumento significativo di esami invasivi non necessari.

un test che riduce il rischio per la gestante di 
sottoporsi ad indagini prenatali invasive non necessarie



54

test stAndArd per lo screening delle Aneuploidie comuni 

evidenziAbili in epocA prenAtAle

3
K

3 Per lo screening delle aneuploidie sui cromosomi 13, 18, 21

Per lo screening del cariotipo fetale

Aggiunge alle potenzialità di PrenatalSafe® Karyo 
anche lo studio di 9 sindromi da microdelezione 

PrenatalSafe® COMPLETE rappresenta un’evoluzione dei NIPT e aggiunge alle potenzialità di PrenatalSafe® 
Karyo la possibilità d’individuare nel feto gravi malattie genetiche a trasmissione ereditaria (es. Fibrosi Cistica, 
Beta Talassemia, etc.) o ad insorgenza de novo (es. Acondroplasia, Ipocondroplasia, Sindrome di Noonan, 
Craniosinostosi, etc.).
Il test fornisce il più approfondito livello d’informazione ottenibile in gravidanza mediante un test di screening 
prenatale non invasivo.

5

K+
5    Per lo screening delle aneuploidie sui cromosomi 13, 18, 21, X e Y

+

C
Aggiunge alle potenzialità di PrenatalSafe®5  anche lo studio 
delle aneuploidie 9 e 16, e di sei sindromi da microdelezione

l’unico test con 6 livelli di approfondimento 
uno screening prenatale in grado di soddisfare le esigenze di ogni gravidanza 

Plus

Anche PrenatalSafe®COMPLETE prevede il livello plus che aggiunge al test lo screening 
delle nove sindromi da microdelezione previste da PrenatalSafe® Karyo PlusPlus

5

     Trisomia 1      Trisomia 2      Trisomia 3      Trisomia 4
     Trisomia 5      Trisomia 6      Trisomia 7      Trisomia 8
     Trisomia 9*      Trisomia 10      Trisomia 11      Trisomia 12
     Trisomia 14      Trisomia 15      Trisomia 16*      Trisomia 17
     Trisomia 18      Trisomia 19      Trisomia 20      Trisomia 22*
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Plus individuA il 99,1% delle AnomAlie
cromosomiche rilevAte AllA nAscitA1

evidenziA il 95,5%  delle AnomAlie
cromosomiche rilevAbili in epocA prenAtAle1

Plus

Incidenza delle anomalie cromosomiche aggiuntive 
rilevabili con

1Wellesley et al. Rare chromosome abnormalities, prevalenceand prenatal diagnosis rates from 
population-based congenital anomaly registers in Europe. EurJHumGenet. 2012; 20: 521-526

Plus
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Fibrosi Cistica CFTR

Sordità ereditaria tipo 1A 

Sordità ereditaria tipo 1B

Beta Talassemia HBB

Anemia falciforme HBB

Malattie Ereditarie Gene

oltre a studiare il cariotipo fetale, permette di individuare nel 
feto anche gravi malattie genetiche a trasmissione ereditaria o 
ad insorgenza de novo

Le malattie a trasmissione ereditaria investigate da                                                sono le 

più frequentemente riscontrate nella popolazione italiana quali Fibrosi Cistica, Beta 

Talassemia, Anemia Falciforme e Sordità Ereditaria

Malattie Sindromiche Gene

GeneSindrome di Noonan 

Sindrome di Alagille JAG1

Sindrome di CHARGE CHD7

Sindrome di Cornelia de Lange tipo 5 HDAC8

Sindrome di Cornelia de Lange tipo 1 NIPBL

Sindrome di Rett MECP2

Sindrome di Sotos tipo1 NSD1

Sindrome di Bohring - Opitz ASXL1

Sindrome di Schinzel - Giedion SETBP1

Oloprosencefalia SIX3

Sindrome Cardio facio cutanea (CFS) tipo 1 BRAF

Sindrome di Noonan - simile con o senza leucemia  

mielomonocitica giovanile
CBL

Sindrome di Noonan /cancers KRAS

Sindrome Cardio facio cutanea (CFS) tipo e 3 MAP2K1

Sindrome Cardio facio cutanea (CFS) tipo 4 MAP2K2

Sindrome di Noonan 6/cancers NRAS

Sindrome Noonan 1/ Sindrome di LEOPARD/cancers PTPN11

Sindrome Noonan 1/ Sindrome di LEOPARD/cancers PTPN11

Leucemia mielomonocitica giovanile (JMML) PTPN11

Sindrome di Noonan 5/Sindrome di LEOPARD 2 RAF1

Sindrome di Noonan 8 RIT1

Sindrome Noonan - simile con capelli caduchi in fase anagen SHOC2

Sindrome di Noonan 4 SOS1

Patologie scheletriche Gene

GeneCraniosinostosi

COL2A1

FGFR3

COL1A1

COL1A2

FGFR2

Acondrogenesi tipo 2

Acondroplasia

Sindrome CATSHL

Sindromedi Crouzon con acanthosis nigricans

Ipocondroplasia

Sindrome di Muenke 

Displasia tanatafora, tipo I

Displasia tanatafora, tipo II

Sindrome di Ehlers - Danlos, classica

Sindrome di Ehlers - Danlos, tipo VIIA

Osteogenesi imperfetta, tipo I

Osteogenesi imperfetta, tipo II

Osteogenesi imperfetta, tipo III

Osteogenesi imperfetta, tipo IV

Sindrome di Ehlers - Danlos, forma 
cardiaco - valvolare
Sindrome di Ehlers - Danlos, tipo VIIB

Osteogenesi imperfetta, tipo II

Osteogenesi imperfetta, tipo III

Osteogenesi imperfetta, tipo IV

Sindrome di Antley - Bixler senza 
anomalie genitali o disordini della 
steroidognesi
Sindrome di Apert 

Sindrome di Crouzon 

Sindromedi  Jackson - Weiss 

Sindrome di Pfeiffer, tipo 1

Sindrome di Pfeiffer, tipo 2

Sindrome di Pfeiffer, tipo 3

Le mutazioni individuate in questi geni possono insorgere in modo casuale 
nel feto. Tali mutazioni, denominate de novo, non sono rilevabili nei genitori 
con i test di screening pre-concezionale, poichè non ereditarie. La presenza di 
mutazioni de novo in uno dei geni investigati può causare nel bambino displasie 
scheletriche, difetti cardiaci 1-3, anomalie congenite multiple 4-5, autismo 6, 
epilessia7 e/o deficit intellettivi 8-9 . 

1. HomsyJ, et al. Science. 2015;350:1262–6.
2. ZaidiS, et al. Nature. 2013;498:220–3.
3. SifrimA, et al. Nat Genet. 2016;48:1060–5.
4. Ng SB, et al. Nat Genet. 2010;42:790–3.
5. HoischenA, et al. NatGenet. 2011;43:729–31.
6. O’RoakBJ, et al. NatGenet. 2011;43:585–9.
7. Allen AS, et al. Nature. 2013;501:217–21.
8. de LigtJ, et al. N Engl J Med.2012;367:1921–9.
9. Rauch A, et al. Lancet. 2012;380:1674–82.

9
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un test che gArAntisce 
Altissimi stAndArd QuAlitAtivi

semplice
Un prelievo di sangue materno (8-10ml) 

dalla 10°settimana di gestazione

rapido
Risultati in 3 gg lavorativi

sicuro
Nessun rischio di abortività

sensible
Tecnologia che permettere di rilevare 
con affidabilità anomalie cromosomiche 

anche a bassa frazione fetale (FF:2%)

Affidabile
Sensibilità>99% - Falsi positivi <0,1%

Approfondito
Rileva anomalie cromosomiche fetali 
in tutto il genoma, fornendo risultati 
molto simili al cariotipo fetale ottenuto 
mediante diagnosi prenatale invasiva

completo
Anomalie cromosomiche e malattie 
genetiche: il più alto livello d’informazione 
ottenibile in gravidanza mediante screening 

prenatale non invasivo

Avanzato
Tecnologie di ultima generazione e 
sofisticate analisi bioinformatiche

utile
Unico test NIPT che analizza il cariotipo 
fetale con uno studio prospettico 
pubblicato che ne dimostra l’utilità clinica

italiano
Eseguito interamente in Italia presso 
i Laboratori di Genoma Group: minor 
rischio di deterioramento dei campioni 

e qualità dei risultati

validato
Studi di validazione pre-clinica e clinica 
eseguiti su ampie coorti di gestanti, 
con dati di performance pubblicati su 

importanti riviste internazionali

globale
Utilizzato da migliaia di professionisti 

a livello internazionale
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Richiesta del kit di prelievo

Prelievo del campione ematico

Compilazione dei moduli di richiesta e del consenso informato

Spedizione gratuita del campione al Laboratorio

Ricezione del risultato

Alta Risoluzione: sequenziamento ad elevato coverage

Performance elevata: sensibilità e specificità >99%

Determinazione e refertazione della frazione fetale (FF)

Elevata Sensibilità: Rileva anomalie cromosomiche o malattie
genetiche anche a bassa quantità di DNA fetale (FF 2%)

Bassa incidenza di riprelievi (0.2%)

tecnologiA AvAnzAtA ed elevAtA 
AttendibilitÀ dei risultAti

unA procedurA semplice e 
intuitivA



14 15

seQuenziAmento 

Whole- genome Ad 

elevAtA risoluzione

tecnologiA di nuovA generAzione 

e migliore QuAlitÀ dei risultAti

Estazione DNA
e isolamento cfDNA

Determinazione della 
Frazione Fetale

Sequenziamento
Next Generation

Sequencing (NGS)

NGS

Allineamento delle sequenze e conteggio ricerca di mutazioni nel dnA fetale

Maggiore risoluzione

L’introduzione del Sequenziamento NGS del 

genoma fetale, ad alta risoluzione, aumenta 

il numero di letture (40-60 Milioni di reads) 

migliorando l’affidabilità del test

Determinazione della frazione fetale 
più accurata

Distinzione del DNA fetale da quello materno in 

base alla lunghezza dei frammenti
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rilevA Aneuploidie

Anche A bAssA 

frAzione fetAle (<4%)

AutomAzione e stAndArdizzAzione

Le linee guida italiane ed internazionali concordano nel dedicare particolare 

attenzione ai campioni a bassa frazione fetale in quanto ritenuti a maggior rischio 

(da 4 a 10 volte) di aneuploidie cromosomiche.

Uno studio1 condotto da Genoma dimostra che il 23,8% 

delle aneuploidie non sarebbe stato rilevato adottando 

una metodica NIPT che non rileva le aneuploidie a bassa FF

La letteratura più recente riporta un’incidenza di 

aneuploidie cromosomiche aumentata (da 4 a 10 

volte) nei campioni a bassa FF (<4%).

L’adozione da parte del professionista di NIPT non 

adeguati, che rilevano aneuploidie solo a FF>4%, 

potrebbe quindi rappresentare un elemento di 

pregiudizio in caso di controversie medico legali.

1Fiorentino et al. The importance of determining the limit of detection of 

non-invasive prenatal testing methods. Prenat Diagn. 2016 Apr;36:304-11

ottimizzazione dei processi d’analisi

• Procedura di laboratorio completamente

automatizzata, dall’estrazione all’analisi dei dati

• Capacità di analisi di elevati volumi di campioni

• Sensibile riduzione dei costi

garanzia di qualità

• Algoritmo CE-IVD per una migliore qualità e

riproducibilità dei risultati

• Standardizzazione e attendibilità dei dati
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elevAtA performAnce vAlidAzione scientificA

dati di performance, derivanti da studi di validazione clinica eseguiti su ampie coorti di gestanti, 

pubblicati su importanti riviste internazionali.
studi di validazione clinica, 

eseguiti su ampie coorti 

di gestanti, pubblicati su 

importanti riviste internazionali
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e’ AdAtto A ogni grAvidAnzA
offre gArAnzie 

e servizi

• Gestanti under e over 35 anni

• Anche in caso di controindicazione alle indagini invasive

• Gravidanze singole e gemellari, sia in caso di concepimento naturale che con 

tecniche di PMA autologa o eterologa

• Particolarmente consigliato alle coppie con età paterna avanzata*

• Gravidanze in cui è necessario valutare il rischio di malattie genetiche*

• In caso di anamnesi familiare di aneuploidia

• Coppie in cui uno dei partner è portatore bilanciato di traslocazione bilanciata

Test eseguito in Italia

Rimborso in caso di risultati non conclusivi

RhSafe gratuito in caso di gestante Rh(D)

negativa e padre Rh(D) positivo

Kit di prelievo e spedizione gratuiti

Consulenza genetica pre e post test inclusa

Follow-up gratuito dei risultati patologici

* PrenatalSafe Complete

(Villocentesi o amniocentesi gratuita presso centri

convenzionati e analisi gratuita del cariotipo

molecolare/tradizionale)
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tutti i vAntAggi di sceglieretutti i motivi per scegliere

• Consulenza genetica pre-  e post-  test inclusa

• Kit di prelievo e trasporto dei campioni ematici gratuito

• Rispetto delle normative vigenti 

Provette marcatura CE-  IVD e kit di prelievo certificato a norma UN3373

• Qualità certificata 

Software con marcatura CE-  IVD

• Spedizione gratuita dei campioni biologici

• Attenzione all- inclusive  nei confronti del cliente, dalla spedizione alla refertazione massima flessibilità e 

disponibilità,  supporto e garanzia di qualità

• Educational 

Formazione e informazione continua per il professionista, materiali promozionali dedicati alla gestante

• Eseguito in Italia

Breve spostamento dei campioni (RM o MI)

Minore rischio di deterioramento dei campioni durante il trasporto

Nessun rischio di blocco dei campioni alla dogana, con conseguente necessità di richiedere un nuovo prelievo

Risultati in tempi rapidi (protocollo FAST)

Interlocutori italiani per garantire in caso di controversie medico- legali chiarezza e trasparenza

un test su misura

6 Livelli di appronfondimento, per incontrare le esigenze di ogni gravidanza

un test completo

a differenza di altri test, rileva nel feto:

anomalie cromosomiche in tutto il genoma, fornendo risultati molto simili al cariotipo fetale ottenuto 

mediante amniocentesi o villocentesi

malattie genetiche, a trasmissione ereditaria o ad insorgenza de novo, fornendo il più approfondito livello 

d’informazione ottenibile in gravidanza mediante test di screening prenatale non invasivo

un test con la migliore performance pubblicata su importanti riviste internazionali:

il più basso tasso di falsi negativi (0%)

la più bassa incidenza di falsi positivi (0.01%)

la più bassa incidenza di risultati non conclusivi (0.2%)

un test con elevata sensibilità

permette di rilevare aneuploidie cromosomiche o malattie genetiche anche a bassa quantità di DNA fetale 

(frazione fetale <4%)

un test ad elevata risoluzione

a differenza di altri test, PrenatalSafe viene eseguito ad alta risoluzione (>50 Milioni di reads) per una migliore 

affidabilità del test

un test con determinazione innovativa della ff

riesce a distinguere il DNA fetale dal DNA materno in base alla differente lunghezza
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Eurofins Genoma Group srl - a socio unico

ROMA - Laboratori e Studi Medici
Via Castel Giubileo, 11 – 00138 Roma (RM)

Tel.: +39 06 8811270 (6 linee PBX) - Fax: +39 06 64492025
E-mail: info@laboratoriogenoma.eu

MILANO - Laboratori e Studi Medici
Via Enrico Cialdini, 16 (Affori Centre) – 20161 Milano (MI)

Tel.: +39 02 39297626 (12 linee PBX) - Fax: +39 02 392976261
E-mail: info@genomamilano.it

800 501 651
www.prenatalsafekaryo.it

www.genesafe.it

www.laboratoriogenoma.it

di genoma group garantisce 

professionalità, esperienza e qualità

Test interamente eseguiti in Italia (due sedi: Milano e Roma)

20 anni di esperienza in genetica e biologia molecolare

Laboratori accreditati ISO17025, dotati delle tecnologie più innovative e di sistemi di qualità avanzati 

200.000 analisi all’anno

Refertazione rapida: 3 giorni lavorativi

Team di medici genetisti

Disponibilità su tutto il territorio italiano

Dipartimento dedicato alla ricerca (numerose pubblicazioni su prestigiose riviste internazionali)


