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        Bellinzona, 20.02.2017 

 

Cari Colleghi, 

dall'inizio del 2017, il Laboratorio di Citogenetica dell'ente ospedaliero (EOLAB) mette a disposizione 

il KIT per il test di screening prenatale non invasivo eseguito presso Institut für Medizinische 

Genetik (IMG). 

 

IMG-NIPT 
(Test di Screening Prenatale Non Invasivo) 

(Informativa per i medici) 
 

Cosa identifica il test di screening prenatale non invasivo IMG-NIPT? 

 

Il nostro laboratorio offre un test prenatale non invasivo convalidato (IMG-NIPT). L'algoritmo utilizzato 

è stato sviluppato presso l'Università di Leuven, in Belgio e pubblicato da Bayindir et al. EJHG 2015. 

Il test viene eseguito nel nostro laboratorio e rileva con elevata sicurezza: 

 Trisomie 13, 18, 21 (ovvero le più comuni anomalie cromosomiche fetali) 

 Sesso del bambino 

 Trisomie, grosse delezioni e/o grosse duplicazioni di tutti i cromosomi 

 Su richiesta possono essere esaminate le anomalie numeriche riguardanti i cromosomi del 

sesso 

 Il test di screening non invasivo IMG-NIPT è attendibile anche in caso di gravidanze 

gemellari, ovodonazioni e/o matrimoni tra consanguinei. 

Non possono essere identificate: triploidie, mutazioni del singolo gene, delezioni / duplicazioni al di 

sotto del limite di risoluzione, mosaicismi di bassa percentuale,  anomalie fetali non presenti nel 

tessuto placentare.  

 

Come vengono identificate le anomalie cromosomiche fetali nel sangue materno? 

 

Nel sangue materno circolano frammenti di DNA (cfDNA). Questi possono essere di origine materna 

o placentare. In seguito ad estrazione del cfDNA dal sangue materno e con una opportuna analisi 

statistica, è possibile identificare eventuali grosse variazioni numeriche e/o segmentali dei singoli 

cromosomi. 

  

A partire da quale settimana di gestazione è possibile eseguire il test di screening? 

 

Dalla 10
a
 settimana di gestazione (SDG) (ovvero dalla 9

+0
 SDG) è possibile effettuare il test. Con 

l’avanzare delle SDG i risultati sono tuttavia più attendibili. E’ possibile richiedere il kit presso il 

Laboratorio di citogenetica, stabile K, 3°Piano dell’Ospedale San Giovanni – Bellinzona 

(Responsabile Dr.ssa Monica Taborelli). 

 

Quali sono i tempi di refertazione? 

 

In genere il risultato viene fornito entro 1-2 settimane. L’esito dell’esame viene inviato al medico per 

posta e/o per fax. In caso di risultato patologico e quando possibile, il risultato viene comunicato al 

medico telefonicamente. In caso di necessità siamo a disposizione per eventuali consulenze 

genetiche (Universität Zürich), possibili anche localmente (Dr.ssa med. Alessandra Ferrarini – OSG 

Bellinzona). 
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I costi dell’ IMG-NIPT vengono coperti dall’assicurazione sanitaria? 

 

Il test costa 950 CHF (tariffa federale). L’assicurazione sanitaria si assume i costi nel caso in cui ci sia 

un test di primo trimestre con un rischio di almeno 1:1000 e se il test viene effettuato dalla 12
a 

SDG. 

Vengono fatturati CHF 100 in più (non rimborsabili dall’assicurazione sanitaria) se si desidera 

indagare anche le anomalie dei cromosomi del sesso.  

In caso di anomalie ecografiche fetali consigliamo di procedere con un’indagine prenatale invasiva 

(villocentesi o amniocentesi), rimborsabile dall'assicurazione sanitaria. 

 

Metodica  

 

La stabilità del DNA libero circolante (cfDNA) è garantita dall’uso di provette BCT-Streck® contenute 

in un box da noi fornito con tutto il materiale necessario per il prelievo e pronto all’uso. Dal plasma 

viene estratto il cfDNA e viene determinata la frazione fetale (rapporto cfDNA fetale rispetto a quello 

maternale). In presenza di una frazione fetale troppo bassa (in ca. 1-2% dei casi), suggeriamo di 

ripetere il test, il quale viene effettuato gratuitamente. In rari casi (es. in caso di elevata massa 

corporea materna) la frazione fetale rimane troppo bassa anche in seguito alla ripetizione del 

prelievo. Il risultato dell’analisi è attendibile se la frazione fetale è al di sopra del 2,5%, anche se i 

nostri studi di validazione hanno dimostrato che in campioni con una frazione fetale pari all’1%, è 

comunque possibile identificare la trisomia 21. I campioni vengono processati con sequenziatori 

Illumina® presenti nel nostro laboratorio e analizzati mediante l’algoritmo sviluppato presso 

l’Università di Leuven. Normalmente effettuiamo l’analisi per determinare trisomie e grosse delezioni 

e/o grosse duplicazioni di tutti i cromosomi (1-22), nonché il sesso del feto. In presenza di piccole 

delezioni/duplicazioni e con il sospetto di essere di origine materna, estraiamo il DNA maternale dalla 

frazione leucocitaria e ne verifichiamo la presenza. Ne viene data comunicazione solamente se la 

madre ne ha dato il consenso.  

  

I risultati patologici devono essere confermati con un test diagnostico invasivo? 

 

Essendo i frammenti di cfDNA fetali di origine placentare, falsi positivi dovuti a mosaici placentari e/o 

‘vanishing twin’ non possono essere esclusi. Inoltre, eventuali anomalie presenti nel cfDNA maternale 

possono mimare un’ anomalia fetale. Tuttavia, il numero di falsi positivi del test di screening prenatale 

non invasivo IMG-NIPT, riferito a tutti i campioni analizzati, è inferiore allo 0,1%, mentre il valore 

predittivo positivo per la trisomie 21 è del 99,9%. Il valore predittivo positivo per le trisomie 13 e 18 e 

delle altre aberrazioni cromosomiche è molto alto, ma a causa della rarità di queste patologie é 

difficile ottenere un valore statistico (attualmente 15 su 16 patologici confermati con test invasivo). Il 

numero di falsi positivi per i cromosomi del sesso è generalmente piú alto, spesso dovuto 

all’esistenza nella madre di un mosaicismo clinicamente non rilevante. 

Un risultato patologico necessita pertanto la conferma per mezzo di un test invasivo (ad es. 

amniocentesi). Solo in questo modo si ha la conferma che l’anomalia cromosomica sia effettivamente 

presente nel feto. Una villocentesi é anche possibile. Va però ricordato che esiste una discordanza 

fra feto e villi coriali in 1:20.000 casi.  

Se la gravidanza viene continuata indipendentemente dal risultato del test, tutti i risultati patologici 

dovrebbero essere confermati post-partum, per esempio su un campione di sangue da cordone 

ombelicale. 

 

 

 

 

 

 



Dipartimento di Medicina  
di Laboratorio 
EOLAB 

                                                LAB-COM-019 

 

 
 

   

Pagina 3 di 3 
 

 

Accade spesso che una trisomia non venga rilevata con il test IMG-NIPT?  

 

Le anomalie e trisomie fetali non presenti nel trofoblasto placentare non possono essere rilevate dal 

test. Al contrario, fino ad ora, tutte le anomalie e trisomie fetali presenti nel trofoblasto placentare 

sono state rilevate con il test. L’efficienza dell’individuazione di eventuali aneuploidie riguardanti i 

cromosomi del sesso è limitato nel caso di gravidanze gemellari.  

 

Per ulteriori informazioni e per richiedere il Kit contattare il Laboratorio di Citogenetica - OSG 

al numero 0041-(0)91-8118911-8813.  

 

 

 

Cordiali saluti 

 

Dr.ssa Monica Taborelli 

Caposervizio Genetica 

Tel. 811 89 11 


