
Durata e costo di GOLDnatal®

GOLDnatal® costa CHF 534.-, inclusa la ripetizione dell’esame,
qualora la prima valutazione non produca un risultato inequivoca-
bile. GOLDnatal® (senza aneuploidie gonosomali) è a carico della
cassa malati in caso il test del primo trimestre rilevi un rischio eleva-
to di anomalie. L’esame delle aneuploidie gonosomali ha un costo
di CHF 100.- e non è rimborsato dalle casse malati. Per gli esami
che non hanno consentito di giungere a un risultato conclusivo non
viene addebitato alcun costo. I risultati del test vengono forniti entro
4 giorni lavorativi.

Metodo ed esecuzione
Il test prenatale GOLDnatal® è basato su un procedimento analitico
secondo il metodo Illumina® e viene eseguito nella nostra sede di
Goldach (San Gallo).
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ad alta sensibilità
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Gentile gestante
Vi possono essere molte ragioni di preoccuparsi per la salute del
bambino che porta in grembo: la Sua età, eventuali anomalie rileva-
te da un test del primo trimestre o la presenza, nella Sua famiglia,
di un bambino che soffre di una malattia congenita. GOLDnatal®

è un test prenatale non invasivo ad alta sensibilità, che può essere
effettuato nello stadio iniziale della gravidanza.

Con questo esame è possibile appurare la presenza di eventua-
li condizioni che possono compromettere la salute del nascituro;
in base al risultato del test, è possibile prendere provvedimenti e
avviare tempestivamente il trattamento dopo la nascita.

Come funziona GOLDnatal®?
Una normale cellula somatica umana possiede 23 coppie di cro-
mosomi contenenti le informazioni genetiche (DNA). In ognuna di
queste coppie un cromosoma è di origine materna e uno di origine
paterna. Una coppia di cromosomi determina il sesso: le femmine
possiedono due cromosomi X, mentre i maschi hanno un cromoso-
ma X e uno Y. Durante la gravidanza, dei frammenti di DNA fetale
e placentare passano nel flusso sanguigno materno e possono es-
sere isolati dal sangue venoso della madre ed analizzati tramite
processi tecnologici avanzati (MPS = Massive Parallel Sequencing,
Sequenziamento massivo parallelo). Il DNA può così essere as-
segnato ai diversi cromosomi e quantificato al fine di evidenziare
eventuali anomalie cromosomiche.

Anomalie cromosomiche rivelate da
GOLDnatal®

Si è in presenza di un’anomalia se in una coppia di cromosomi si
riscontra un cromosoma addizionale o se manca un cromosoma. In
caso di trisomia, un cromosoma è presente in triplice copia anziché
in duplice copia. La probabilità di un tale difetto genetico aumenta
con l’età della madre. Il test prenatale GOLDnatal® consente di
rilevare le trisomie più frequenti.

Trisomie
Trisomia 21 (sindrome di Down): la trisomia 21 è l’anomalia

cromosomica più nota e anche la più frequente [incidenza
0,2% (CH)]. Alcuni dei sintomi tipici sono un ritardo dello svi-
luppo mentale e fisico e talvolta uno sviluppo irregolare di al-
cuni organi (ad esempio disturbi dell’udito e della vista, difetti
cardiaci).

Trisomia 18 (sindrome di Edwards): la trisomia 18 [inciden-
za: circa 0,04% (CH)] provoca disturbi dello sviluppo molto gra-
vi. La maggior parte dei feti non sopravvive alla gravidanza. I
sintomi e la loro espressione sono molto variabili, complessi-
vamente sono associate alla sindrome di Edwards più di 100
diverse malformazioni.

Trisomia 13 (sindrome di Patau): la sindrome di Patau [inci-
denza: 0,01 - 0,02% (CH)] comporta gravi malformazioni di di-
versi organi. La maggior parte dei feti non giunge alla nascita
e solo pochi bambini sopravvivono fino a un anno.

Aneuploidie gonosomiche
Le aneuploidie gonosomiche sono anomalie dei cromosomi
sessuali. Il test prenatale GOLDnatal® rivela le anomalie seguenti:

Monosomia X (sindrome di Turner): nella monosomia X è in
parte o del tutto assente un cromosoma X. Non comporta al-
cun handicap mentale e l’aspettativa di vita equivale all’attesa
media di vita della popolazione. Un trattamento ormonale può
permettere un normale sviluppo.

Sindrome della tripla X: nella trisomia X nelle femmine è pre-
sente un cromosoma X in più. Le persone affette da questa
sindrome hanno spesso una statura più elevata della media.
La maggior parte delle donne manifesta soltanto lievi sintomi o
non presenta alcun sintomo.

sindrome di Klinefelter (XXY): gli individui di sesso maschile
possiedono un cromosoma X e uno Y, mentre le persone affette
da questa sindrome hanno un cromosoma X aggiuntivo. Non
comporta alcun handicap mentale, la statura è superiore alla
media e spesso è riscontrata una carenza di testosterone.

sindrome di Jacobs (XYY) nella sindrome di Jacobs è presen-
te, negli individui di sesso maschile, un cromosoma Y in più.
I maschi affetti da questa sindrome hanno spesso una statu-
ra più elevata della media. Intelligenza, aspettativa di vita e
fertilità, nella maggior parte dei casi, non subiscono particolari
limitazioni.

Affidabilità di GOLDnatal®

Diversamente da esami invasivi come l’amniocentesi o la villocente-
si, GOLDnatal® è un test prenatale non invasivo per il quale basta
un prelievo di sangue venoso per l’esecuzione dell’analisi completa.
Non comporta pertanto alcun rischio né per Lei né per il Suo bam-
bino. Rispetto ad altri test non invasivi (ad esempio il test del primo
trimestre), GOLDnatal® è molto più affidabile:

GOLDnatal® Sensibilità >99%; cioè con il test è possibile ri-
conoscere correttamente più del 99% delle ano-
malie cromosomiche che possono essere presen-
ti nel feto. Specificità >99,9%; cioè la frequen-
za di diagnosi errata di anomalie cromosomiche
è inferiore allo 0,1%.

Test del primo trimestre Sensibilità 85%; cioè con il test è
possibile riconoscere correttamente l’85% delle
anomalie cromosomiche che possono essere pre-
senti nel feto. Specificità circa 95%; cioè la fre-
quenza di anomalie cromosomiche erroneamente
diagnosticate è inferiore al 5%.

Limiti di GOLDnatal®

Per ogni sindrome, il test prenatale GOLDnatal® consente di otte-
nere una valutazione del rischio (rischio elevato/basso). In caso di
identificazione di un rischio elevato di sviluppare una determinata
sindrome, viene raccomandato un test diagnostico mediante am-
niocentesi/villocentesi. Un rischio basso significa che è altamente
probabile che il bambino che porta in grembo non presenti le ano-
malie cromosomiche ricercate. La sicurezza al 100%, come per
tutti i test prenatali non invasivi, non può essere garantita.

In casi rari può accadere che una quantità insufficiente di DNA feta-
le nel sangue materno determini un risultato del test di attendibilità
limitata. Anche la morte intrauterina di un gemello durante il primo
stadio della gravidanza (vanishing twin) o un corredo cromosomico
diverso delle cellule della placenta (mosaicismo placentare) posso-
no condurre a risultati di attendibilità limitata. In caso di gravidanze
gemellari, il test è indicato per l’individuazione delle trisomie 21,
18 e 13, mentre non è indicato per il rilevamento delle aneuploidie
gonosomiche.

GOLDnatal® può essere eseguito a partire dalla 10a settimana di
gravidanza (9+0).
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