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Il  è il test prenatale non invasivo che permette lo studio di  
tutti i cromosomi fetali

Il            è il test prenatale non 

invasivo più avanzato ed accurato 

attualmente disponibile.

Rileva aneuploidie, duplicazioni o 

delezioni in ogni cromosoma fetale.

Altri NIPT
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Altri NIPT, rilevano solamente le aneuploidie dei cromosomi 13, 18, 21 e di quelli 
sessuali X e Y.

  13 18 21 X          Y

Vera+Plus

Grazie a      la sindrome di Down e le altre anomalie cromoso 
  miche non sono più una fatalità

    rileva con accuratezza le anomalie cromosomiche che causano le  
   seguenti patologie:

Le anomalie numeriche (aneuploidie) si verificano quando un individuo presenta un cromoso-
ma in più (trisomia) rispetto alla normale coppia di cromosomi , oppure quando ad una coppia 
di cromosomi ne manca uno (monosomia).

TRISOMIA 21 (Sindrome di Down) È un'ano-
malia cromosomica caratterizzata dalla 
presenza di un cromosoma 21 (completo o 
di parte di esso) in sovrannumero. Le princi-
pali malformazioni e complicazioni com-
prendono le cardiopatie,  le malformazioni 
intestinali,  la cataratta congenita e la bassa 
statura.

TRISOMIA 18 (Sindrome di Edwards) È un'ano-
malia cromosomica caratterizzata dalla 
presenza di un cromosoma 18 in sovrannu-
mero associata a ritardo della crescita, doli-
cocefalia, facies caratteristica, anomalie 
degli arti e malformazioni viscerali.

TRISOMIA 13 (Sindrome di Patau) È un'ano-
malia cromosomica causata dalla presenza 
di un cromosoma 13 in sovrannumero ed è 
caratterizzata da malformazioni cerebrali 
(oloprosencefalia), dismorfismi facciali, ano-
malie oculari, polidattilia postassiale, malfor-
mazioni viscerali (cardiopatia) e grave ritar-
do psicomotorio.

ANEUPLOIDIE DEI CROMOSOMI SESSUALI 
I cromosomi (X e Y) determinano il sesso del 
bambino. Le principali combinazioni ano-
male osservate sono XXX, XYY (Sindrome di 
Jacobs), XXY (Sindrome di Klinefelter), e 
monosomia X (Sindrome di Turner). Gli indivi-
dui affetti da tali sindromi possono presenta-
re disturbi fisici e comportamentali la cui 
gravità può variare sensibilmente da sogget-
to a soggetto.

MICRODELEZIONI Si manifestano quando un 
segmento di un  cromosoma presenta una 
piccola delezioni di geni. Le sindromi da 
microdelezione sono delle patologie clinica-
mente riconoscibili, caratterizzate da un 
complesso fenotipo clinico e comportamen-
tale e includono la sindrome di DiGeorge, la 
sindrome del Cri-du-Chat e la sindrome di 
Prader-Willi.

Le anomalie strutturali includono la mancan-
za o la delezione di una porzione di cromo-
soma.
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       avrebbe rilevato l’assenza della   
       trisomia 21 evitando così l’amni-  
       ocentesi.

              è più affidabile rispetto alle altre procedure di screening  
         prenatale

L’attuale protocollo diagnostico prevede un test combinato seguito dall’amniocentesi, 
in caso di risultato positivo.

> Età materna
> Traslucenza nucale (misurazione della nuca del feto per mezzo di ultrasuoni)
> Dosaggio ormonale o BI-Test (PAPP-A, β-HCG libero)

TEST COMBINATO

Test di screening statistico, eseguito durante il primo trimestre di gravidanza, basato su:

AMNIOCENTESI è una procedura che consente il prelievo transaddominale di liquido amniotico dalla 
cavità uterina. Il liquido amniotico contiene cellule di sfaldamento del feto, che possono, così, essere ana-
lizzate per verificare l’eventuale presenza di patologie. Questo test viene solitamente eseguito tra la 15ª e 
la 20ª settimana di gravidanza. Questa procedura è spesso fonte di preoccupazione per la madre e la 
famiglia ed è associata ad un tasso di aborto stimato intorno allo 0,4%.

FALSI POSITIVI DEL TEST COMBINATO

19 risultati poisitivi su 20 al test combinato per la 
trisomia 21 sono errati: i feti non sono affetti

3-4 casi su 20 di trisomia 21 non sono rilevati dal 
test combinato

FALSI NEGATIVI DEL TEST COMBINATO

          avrebbe rilevato la presenza della  
          trisomia 21
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Il            scala le vette dei test prenatali non invasivi
Tecnologia all’avanguardia che permette di evidenziare le anomalie dell’intero corredo 
cromosomico fetale

microdelezioni

Aneuploidie cromosomiche più frequenti

Trisomia 21 Sindrome di Down
Trisomia 18 Sindrome di Edwards
Trisomia 13 Sindrome di Patau
Monosomia X Sindrome di Turner

XXX Trisomia X
XXY Sindrome di Klinefelter
XYY Sindrome di Jacobs

Altre aneuploidie cromosomiche meno diffuse

Trisomia 1  Trisomia 5
Trisomia 4  Trisomia 7

Trisomia 9* Trisomia 16*
Trisomia 15* Trisomia 22*

consente di rilevare le aneuploidie di tutti i cromosomi

* Aneuploidie più frequenti tra quelle a minore incidenza

Permette inoltre di rilevare le duplicazioni o le delezioni segmentali su tutto l’assetto cromosomico

Sindromi da microdelezione 

Sindrome DiGeorge
Sindrome Cri-du-chat
Sindrome di Prader-Willi
Sindrome Angelman
Sindrome da delezione 1p36
Sindrome di Wolf-Hirschhorn

Regione cromosomica Prevalenza (alla nascita)

delezione    22q11.2
delezione    5p15.3
delezione    5q11.2
delezione    15q11.2
delezione    1p36
delezione    4p16.3

1/2.000 - 1/4.000
1/15.000 - 1/50.000
1/25.000
1/10.000 - 1/20.000
1/5.000 - 1/10.000
1/20.000 - 1/50.000

Il test che aggiunge al                          l’approfondimento diagnostico per altre 6 sindromi 
causate da microdelezioni

prevede due livelli di indagine:

Esito 24/48 h 
lavorative dall’arrivo 

del campione
in sede

Esito 7 giorni 
lavorativi dall’arrivo 

del campione
in sede

È sempre prevista la refertazione per le principali aneuploidie in 24/48 h lavorative dall’arrivo del campione in sede

Esito 7/10 giorni 
lavorativi dall’arrivo 

del campione 
in sede
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Cariotipo fetale tradizionale Altri NIPT

Analisi di ogni crosoma

Capacità di rilevare
anomalie strutturali fino a 10 Mb

Traslocazioni sbilanciate

Delezioni /  Duplicazioni segmentali

Markers cromosomici

Procedura non invasiva

Aneuploidie a mosaico

Triploidie

Test diagnostico

Microdelezioni

Capacità di rilevare
anomalie strutturali fino a 7 Mb

                     
                                                  è un test di screening e nonostante l’elevata sensibilità e speci-                   
          ficità dimostrata non può essere considerato un test diagnostico.

microdelezioni

Attenzione:

                    a confronto con lo studio tradizionale del  
                   cariotipo fetale

microdelezioni

microdelezioni
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                   rileva il 99.1% delle anomalie cromosomiche  
                   riscontrate alla nascita
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ANOMALIE
 CROMOSOMICHE

RILEVABILI SOLO CON
VERA+PLUS MICRODELEZIONI

16%

TRISOMIA 13

5.2%

TRISOMIA 18

13.3%

MONOSOMIA X

7.5%

TRISOMIA 21

52.5%

TRISOMIE DEI 
CROMOSOMI SESSUALI

4.6%

ANOMALIE
 CROMOSOMICHE

NON RILEVABILI 

0.9%

Altri NIPT

Anomalie non rilevabili

Vera+Plus microdelezioni




