
Indicazioni
Gravidanze in cui è controindicata la diagnosi
prenatale invasiva (es. rischio di aborto spontaneo);

Gravide che non intendono eseguire test invasivi
(villocentesi o amniocentesi);

Positività ai test di screening del primo o secondo
trimestre;

Quadro ecografico di anomalie fetali suggestive
di aneuploidia;

Anamnesi personale/familiare positiva per
anomalie cromosomiche.

Il Vera Prenatal Test® permette l’analisi del DNA 
fetale presente nel sangue materno, riuscendo a 
valutare la presenza di aneuploidie fetali comuni in  
gravidanza, quali  la Sindrome di Down (Trisomia 21), 
la Sindrome di Edwards (Trisomia 18), la Sindrome di 
Patau (Trisomia 13) e le aneuploidie dei cromosomi 
sessuali (Sindrome di Turner, Sindrome di Klinefelter, 
Sindrome di Jacobs, Sindrome della tripla X etc.). 
La Trisomia è quella condizione in cui si trovano 3 
copie di un cromosona invece di 2.  Il test prevede 
anche l’opzione di un approfondimento diagnostico 
di secondo livello, che consente di individuare la 
presenza nel feto di alterazioni  cromosomiche 
strutturali ed alcune comuni  sindromi da 
microdelezione/microduplicazione.
L’altissimo grado di affidabilità riduce sensibilmente 
la possibilità di essere inutilmente sottoposte a 
rischio di indagini diagnostiche invasive 
(Amniocentesi e Villocentesi).
I risultati del Vera Prenatal Test® sono disponibili 
entro pochi giorni dalla data del prelievo e saranno 
chiari e comprensibili.  

Il test Prenatale non invasivo

Il test viene eseguito mediante un semplice prelievo 
di sangue della gestante senza comportare alcun 
rischio per la salute del feto. 
Tale prelievo può essere eseguito a partire dalla 
decima settimana di gestazione. 

Modalita di esecuzione del 
Vera Prenatal Test®
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Vera Prenatal Test®

Amniocentesi

Villocentesi 

Duotest (Test Combinato)

>99%

>99%

>99%

>90%

COMPARAZIONE SENSIBILITÀ TEST PRENATALI

L’indagine viene eseguita utilizzando la NGS, Next 
Generation Sequencing, tecnologia di biologia 
molecolare di ultima generazione. 
Le sequenze cromosomiche del DNA fetale vengono 
amplificate e successivamente quantificate mediante 
sofisticate analisi bioinformatiche al fine di 
determinare la presenza di eventuali aneuploidie 
cromosomiche. 

La metodica

Differenze con gli altri 
test prenatali non invasivi

Il Vera Prenatal Test® è un esame diverso dalle 
indagini di screening del primo e secondo trimestre. 
Questi ultimi sono test statistici indiretti che si 
basano su valutazioni di rischio a priori (età della 
paziente, riscontri ecografici sul feto e/o indagini 
biochimiche sul sangue materno). L’insieme di questi 
dati produce una percentuale di rischio di 
aneuploidia fetale.
Il Vera Prenatal Test® , invece, è un’analisi diretta del 
DNA fetale circolante. Misura, con grande 
accuratezza, la quantità relativa di DNA fetale dei 
cromosomi 13, 18, 21, X e Y, per rivelare l’eventuale 
presenza di aneuploidie fetali.
I test di screening del primo trimestre, a differenza 
del Vera Prenatal Test®, hanno una percentuale di 
falsi positivi fino al 5% e non rivelano il 5-15% dei casi 
di trisomia 21 (falsi negativi).
Con il Vera Prenatal Test®, grazie alla bassa 
incidenza di falsi positivi e negativi, si  riduce 
significativamente il rischio che una gestante venga 
indirizzata a sottoporsi ad un approfondimento 
diagnostico invasivo non necessario.

A differenza di altri laboratori, 
il nostro centro non invia il 
campione in Cina o in America,
ma lo analizza direttamente 
nei propri laboratori.


