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Fig. 1 Isolamento, sequenziamento e screening del DNA fetale 
privo di cellule dal sangue materno. 

 

 
 
 

Fig. 2: confronto della sensibilità fra il test prenatale non 
invasivo del cfDNA e i metodi di screening del primo trimestre 
per le trisomie 21, 18 e 13. La fonte dei dati è uno studio clinico 
prospettico di M. Norton et al. (2015). 
 

 

 
 

 
 

 

 

Analitica 
 

Metodo 
Il sangue di una donna in gravidanza contiene principalmente 
DNA materno. Una piccola frazione è di origine fetale. Tale 
frazione aumenta all‘avanzare della gravidanza. Per isolare 
la quantità più elevata possibile di questo DNA fetale libero 
circolante (cfDNA),  il rilascio  di DNA materno dalle cellule 
ematiche viene impedito tramite una soluzione stabilizzante 
contenuta nella provetta Streck®. 
Mediante un processo di sequenziamento massivo parallelo 
del genoma (Massive Parallel Sequencing o MPS) vengono 
moltiplicati e sequenziati tutti i frammenti del cfDNA ottenuto 
(fig. 1). 
 

 
 
 

 
 
 

Le sequenze isolate vengono comparate mediante algoritmi 
bioinformatici al genoma di riferimento e viene determinato il 
numero di copie per ogni cromosoma. Con il metodo 
Verinata® viene calcolato un valore cromosomico 
normalizzato (Normalized Chromosome Value) per ogni 
cromosoma analizzato. In questo modo vengono ridotte le 
eventuali variazioni fra le sequenze, a vantaggio di una 
maggiore precisione. 

Attendibilità e limitazioni 
 

Attendibilità 
Come tutti i test prenatali non invasivi, GOLDnatal® è un 
esame di screening e non diagnostico.  
 
Dagli studi clinici attualmente pubblicati emerge [1,2 ] che 
GOLDnatal® è un test ad elevatissima specificità (>99%), con 
un tasso di incidenza molto basso di risultati falsamente 
positivi. La sensibilità (percentuale di risultati positivi 
correttamente identificati) è attualmente compresa tra il 99,49 
e il 100% per la trisomia 21, è del 97,23% per la trisomia 18 
e del 97,98% per la trisomia 13. Per le aneuploidie 
gonosomiche (monosomia X, trisomia X e sindrome di 
Klinefelter),  il test ha una sensibilità leggermente più bassa, 
pari al 95%. La sensibilità e la specificità sono tuttavia assai 
superiori rispetto a quelle del test del primo trimestre (fig. 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gravidanze gemellari e plurigemellari 

GOLDnatal®, in caso di gravidanze gemellari, è indicato per 
la diagnosi di trisomie autosomiche, ma non di aneuploidie 
gonosomiche. Per quanto riguarda la determinazione del 
sesso nelle gravidanze gemellari, GOLDnatal® consente solo 
di rilevare se il sesso dei due feti è femminile o se almeno 
uno dei due feti è di sesso maschile. 
 
Per le gravidanze con morte intrauterina di un gemello 
(vanishing twin) e per le gravidanze trigemine o plurigemine 
GOLDnatal® non è validato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con il test prenatale non invasivo (Non Invasive Prenatal 
Test o NIPT) GOLDnatal

®
 (metodo Illumina

®
) il DNA fetale 

circolante nel sangue venoso materno viene sottoposto 
alle seguenti analisi: 

- anomalie cromosomiche: 
               trisomie 21, 18 e 13  

- aneuploidie gonosomiche  
              monosomia del cromosoma X (sindrome di     
              Turner) 
              sindrome della tripla X 

sindrome di Klinefelter (XXY) 
sindrome di Jacobs (XYY) 

- determinazione del sesso 

GOLDnatal
®
 può essere eseguito a partire dalla 10

a
 

settimana di gravidanza (9+0) e anche in caso di 
gravidanze gemellari e gravidanze ottenute con 
fecondazione in vitro.  
Il test standard non comprende lo screening delle 
microdelezioni ma viene offerto su richiesta come esame 
supplementare.  

 

GOLDnatal®: screening prenatale non invasivo ad alta sensibilità 
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Fig. 3: i mosaicismi si presentano in diverse forme e possono 
determinare risultati falsamente positivi o negativi nel test 
prenatale non invasivo. [Fonte: verifi

®
 con metodo Illumina

® ] 
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Analytik 

Profilo: 9547 GOLDnatal
® Trisomie 21, 18, 13 

Prezzo: CHF 510.- 

Profilo: 9543 GOLDnatal
® Trisomie 21, 18, 13, 

Prezzo: CHF 610.- Aneuploidie gonosomali 

Profilo: 9545 GOLDnatal
® Trisomie 21, 18, 13, 

Prezzo: CHF 840.- Aneuploidie gonosomali, 

   microdelezioni 
 
Materiale: Kit di prelievo speciale con 2 provette Streck® per prelievo 
ematico (codice d‘ordine M7495) 

 

 
 

 
Mosaicismi 

Il cfDNA fetale nel sangue materno deriva prevalentemente 
dal trofoblasto che darà luogo alla placenta. In circa l'1-2% 
delle gravidanze si verificano mosaicismi autosomici o 
gonosomici dovuti a un errore avvenuto durante i processi 
mitotici. Nella maggior parte dei casi l'aberrazione 
cromosomica è limitata alla placenta ed il feto è sano.  Solo 
in casi rari, la segregazione dei cromosomi e/o dei cromatidi 
o la divisione cellulare errata determina una monosomia o 
una trisomia. I mosaicismi sono difficili da riconoscere e nel 
test prenatale GOLDnatal® (fig. 3) possono produrre risultati 
falsamente positivi o negativi . 
 

 
 

 

 
 
 

Risultati 
 
Come già indicato, GOLDnatal® è uno screening. In base alla 
valutazione dei dati, viene indicato un grado di rischio elevato 
o basso per ogni sindrome analizzata. Qualora vengano 
rilevate anomalie, viene raccomandato d’urgenza un test 
diagnostico invasivo.  
 

Comunicazione dei risultati 
Qualora vengano rilevate anomalie, il medico viene avvisato 
telefonicamente oltre a ricevere un referto scritto. 
Alla paziente viene fornita, su richiesta, una copia del referto 
senza indicazione del sesso del feto (opzione da 
contrassegnare nel modulo d'ordine).  

 
Frequenza di ripetizione 

Nei rari casi (<1%) in cui GOLDnatal® non fornisca un 
risultato attendibile, è possibile ripetere il test gratuitamente.  
 
Il test ricerca solo le anomalie numeriche dei cromosomi 
descritte; l'identificazione di microdelezioni non è inclusa nel 
test standard. È tuttavia possibile effettuare, su richiesta, un 
test specifico per la ricerca di queste anomalie, pagando un 
supplemento. Il valore predittivo per le microdelezioni, a 
causa della bassa prevalenza e della grandezza 
subcromosomica, è molto più basso rispetto a quello per le 
anomalie comunemente ricercate. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Durata dell'esame 

Il sequenziamento del DNA viene effettuato due volte alla 
settimana nel nostro laboratorio. Pertanto il tempo medio di 
consegna del referto è di 4 giorni lavorativi.  
 

Prelievo ematico, consulenza 
Il prelievo ematico e la consulenza genetica sono effettuati 
nell'ambulatorio del medico. 
 

Informazioni 
Il laboratorio può essere contattato in qualsiasi momento per 
eventuali domande e informazioni. 


