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Qual è il periodo migliore per eseguire lo screening? “Il periodo migliore è tra la 10ma e l’11ma settimana
nello stesso periodo del test di translucenza nucale e lo studio delle arterie uterine, in modo da dare al
clinico tutte le informazioni relative alla esclusione dei rischi cromosomici che oggi possono essere
identificati già nel primo trimestre” spiega Ferrazzi che precisa anche che “non ci sono rischi fisici né per la
madre né per il bambino, ma è importante trasferire il concetto che i risultati sono dati delicati che
devono essere discussi con il ginecologo o il genetista in caso di necessità e che quindi devono essere
gestiti dal punto di vista dell’informazione”.
Il razionale scientifico si basa sulla scoperta della presenza di DNA di origine fetale libero (non associato a
cellule) nel sangue materno (Lo et al., Lancet 1997), a partire dalla quarta settimana di gestazione; la sua
concentrazione aumenta con l’avanzare dell’età gestazionale, tanto da poter essere utilizzato come
biomarker per la rilevazione di eventuali trisomie.
Il Genetic-TEST, a differenza di molte copie di questa metodologia genomica commercializzate da piccoli
laboratori, è stato validato clinicamente attraverso numerosi studi pubblicati su riviste internazionali peerreviewed:
§ Lo studio di T.K. Lau (Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 2012) ha valutato l’efficacia del
Test su un gruppo di 567 donne. I requisiti di selezione erano una gravidanza singola e una età
gestazionale di almeno 12 settimane. Gli 8 casi di trisomia 21 e il caso di trisomia 18 diagnosticati sono
stati successivamente confermati da un test del cariotipo fetale Non sono stati rilevati falsi positivi. Nella
ricerca è stato inoltre somministrato un test sulla ‘soddisfazione’ che ha evidenziato come il 95% delle
donne avesse riscontrato una completa o sostanziale riduzione dell’ansia relativa alla salute del nascituro,
il 99,45% ha dichiarato una soddisfazione globale soddisfacente e molto soddisfacente e il 64,29% lo
avrebbe raccomandato ad amici come screening primario.
§ Sempre nel 2012 Jiang et al hanno valutato il Genetic-TEST su 903 gravidanze di donne di età compresa
tra i 20 e i 45 anni tra il primo e il terzo trimestre. Sono stati correttamente identificati i 16 casi di trisomia
21, i 12 casi di trisomia 18 i due casi di trisomia 13, tre casi su 4 di monosomia 45X, l’unico caso di trisomia
XYY e i due casi di trisomia XXY. Il test ha dimostrato il 100% di sensibilità e il 99,9% di specificità per le
aneuploidie autosomiche mantenendo un altissimo livello di sicurezza per la salute del feto. Il test infatti
non presenta rischio di aborto al contrario di altre tecniche invasive.
§

L’analisi dei risultati ottenuti in uno studio (Dan et al., Prenat Diagn, 2012) che ha coinvolto un

campione di 11.105 donne in 49 centri diversi ha dimostrato che il test ha una sensibilità del 100% e della
Trisomia 18 . I risultati di questi lavori sono stati controllati rispetto all’analisi del cariotipo, attualmente
considerato il gold standard della diagnosi prenatale. BGI Health ha completato 109.582 test senza alcun
falso negativo (dati di Aprile 2013).

