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Il test per l’analisi del DNA fetale di ultima generazione
certificato



NATIVA è il test prenatale non invasivo (NIPT - Non Invasive Prenatal Test)

di ultima generazione.

È un test di screening che fornisce una risposta sulla possibile presenza di 

anomalie cromosomiche del feto.

Analizzando i frammenti di DNA fetale che circolano liberamente nel sangue 

materno, è possibile individuare quali siano i soggetti a rischio per i quali 

è consigliabile un ulteriore approfondimento con tecniche diagnostiche 

invasive. 



NATIVA è effettuato nei laboratori di BioRep nella sede di Milano all’interno del Parco Scien-
tifico San Raffaele e l’intero flusso di analisi è certificato CE-IVD (In-Vitro Diagnostics) ai 
sensi della Direttiva 98/79/CE.

NATIVA è in grado di rilevare le anomalie nel numero dei cromosomi sessuali come la sindro-
me di Klinefelter, la sindrome di Turner o la Monosomia del cromosoma X.

NATIVA: SCREENING PRENATALE 
PER ANOMALIE CROMOSOMICHE

NATIVA È CERTIFICATO CE-IVD PER LE TRISOMIE 21, 18 E 13, E LE ANEUPLOIDIE 
SESSUALI SECONDO LE LINEE GUIDA MINISTERIALI.

Le trisomie sono condizioni che si verificano quando un individuo presenta un 
cromosoma in più rispetto all’usuale coppia di cromosomi come:

Sindrome di Down (o trisomia 21): è la trisomia più frequente alla nascita ed è 
causata dalla presenza di un cromosoma 21 in più. Si associa a ritardo mentale da 
moderato a grave e in circa il 40% dei casi sono presenti malformazioni a carico del 
cuore, dei reni, dello stomaco e dello scheletro.

Sindrome di Edwards (o trisomia 18): è causata dalla presenza di un cromosoma 18 
in più ed è associata a gravi malformazioni congenite multiple non compatibili con 
la vita.

Sindrome di Patau (o trisomia 13): è causata dalla presenza di un cromosoma 13 
in più ed è spesso incompatibile con la vita del feto. I bambini nati con Sindrome di 
Patau solitamente presentano gravi difetti cardiaci congeniti ed altre malformazioni 
e difficilmente sopravvivono oltre il primo anno di vita.

Frequenza delle principali trisomie in rapporto all’età materna

Età Materna Frequenza 
Sindrome di Down

Frequenza 
Sindrome di Edwards

Frequenza  
Sindrome di Patau

15 - 19 1:1.400 1:17.000 1:33.000

20 - 24 1:1.250 1:14.000 1:25.000

25 - 29 1:1.100 1:11.000 1:20.000

30 - 34 1:700 1:7.100 1:14.000

35 - 39 1:200 1:2.400 1:4.800

40 - 44 1:60 1:700 1:1.600

Hook EB. (1981) Rates of chromosomal abnormalities at different maternal ages, Obstetrics & Gynecology, 58(3):282-5

COSA ANALIZZA
Alcune malattie genetiche sono ereditarie, altre, come la Sindrome di Down non lo sono, e 
possono insorgere in ogni gravidanza. La probabilità dell’insorgenza di anomalie cromoso-
miche cresce con l’aumentare dell’età della gestante e aumenta drasticamente dopo i 35 
anni.

NATIVA è il test di screening prenatale capace di rilevare le trisomie 21, 18 e 13, le aneu-
ploidi e dei cromosomi sessuali (variazioni nel numero dei cromosomi X e Y) e il sesso 
del nascituro.

NATIVA È CERTIFICATO CE-IVD PER LE TRISOMIE 21, 18 E 13, E LE ANEUPLOIDIE SES-
SUALI SECONDO LE LINEE GUIDA MINISTERIALI.



A CHI È RIVOLTO IL TEST
NATIVA è ideale per tutte le donne in attesa in quanto permette di evitare i rischi legati ad 
esami diagnostici invasivi.
NATIVA analizza i frammenti di DNA del bambino rilasciati dalla placenta e circolanti liberamen-
te nel sangue materno. Può essere effettuato dalla 10a alla 18a settimana di gravidanza.
È indicato per gravidanze singole o gemellari che derivano da concepimento naturale o 
da fecondazione assistita. 

Ci sono condizioni per le quali il test di screening del DNA fetale è particolarmente indicato:
• l’età della mamma superiore ai 35 anni;
• l’esito POSITIVO dello screening del primo o del secondo trimestre (Bi/Tri Test);
• la gravidanza a rischio di aborto spontaneo;
• evidenze ecografiche di aneuploidia.

COME EFFETTUARE IL TEST 
Prima di sottoporsi al test di screening prenatale NATIVA è consigliabile una consulenza 
medica specialistica e un’ecografia fetale. Il procedimento è semplice e il risultato si ottiene 
in soli 5/7 giorni lavorativi a partire dal ricevimento del campione di sangue in laboratorio. 

Con NATIVA il medico può disporre, in pochi giorni lavorativi, di tutte le informazioni necessa-
rie per la corretta interpretazione della gravidanza e per aiutare la futura mamma a prendere 
la decisione medica più appropriata.

BioRep ti offre assistenza anche dopo il referto: in caso di positività, i nostri genetisti 
saranno a disposizione per un consulto e sarà possibile effettuare l’amniocentesi o la 
villocentesi gratuitamente presso i centri convenzionati.
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LA RISPOSTA PIÙ ATTENDIBILE E ACCURATA
NATIVA è il test di screening in grado di esaminare il DNA del bambino nella maniera tecno-
logicamente più approfondita grazie a una piattaforma di NGS (Next-GenerationSequencing).

NATIVA è stato validato su oltre 3.000 gestanti e fornisce informazioni precise e puntuali 
sulle trisomie 21, 18 e 13, aneuploidie sessuali e sesso del feto.

NATIVA, grazie alla maggiore sensibilità rispetto al test combinato, può diminuire il ricor-
so a esami diagnostici invasivi, riducendo il rischio di aborto ad essi correlato.

L’attendibilità e l’accuratezza dei risultati di NATIVA sono elevatissime con una frequenza di 
falsi positivi o falsi negativi minore dello 0,1%.

SENSIBILITÀ
> 99,9%

IDENTIFICA LA PRESENZA 
DI ANOMALIE

RIDOTTE POSSIBILITÀ
DI FALSI NEGATIVI

SPECIFICITÀ
> 99,9%

ESCLUDE LA PRESENZA 
DI ANOMALIE

RIDOTTE POSSIBILITÀ
DI FALSI POSITIVI

LA MASSIMA QUALITÀ A TUA DISPOSIZIONE
NATIVA è in grado di fornire una risposta anche in caso di frazione fetale inferiore al 4%. La 
frazione fetale è un parametro necessario a valutare che la quantità di DNA fetale analizzato 
sia rappresentativo dell’intero corredo cromosomico del bambino. La misurazione della fra-
zione fetale viene riportata nel referto.



NATIVA E TEST COMBINATO A CONFRONTO* 
NATIVA è un test di screening basato sull’analisi del DNA fetale ed è la migliore alternativa 
al test combinato.

Il test combinato è effettuato su prelievo di sangue, stima la probabilità che il feto sia affetto 
da trisomia 21 ed è basato sulla valutazione di parametri multipli, quali:
• il dosaggio ormonale o BI-Test, tramite la misurazione di parametri biochimici;
• la traslucenza nucale, cioè una misurazione tramite ultrasuoni della nuca del feto;
• l’età materna superiore ai 35 anni.

Test combinato NATIVA

Rischio aborto Nessuno Nessuno

Sensibilità 85% - 95%* > 99,9%

Specificità 95% > 99,9%

* Limitatamente alla trisomia 21

Driscoll DA, Gross SJ. First trimester diagnosis and screening for fetal aneuploidy. Genet Med. 2008;10:73–5

Mayo Clinic Complete Book of Pregnancy & Baby’s First Year. Johnson, Robert V., M.D., et al, Ch. 6.

NATIVA è più attendibile e accurato di un test combinato poiché basato su tecnologie all’a-
vanguardia che garantiscono  sensibilità e specificità superiori a quelle del tradizionale bi-test.



PERCHÈ SCEGLIERE NATIVA 
NATIVA è il test prenatale non invasivo, rapido e privo di rischi per 

rilevare la Sindrome di Down e le anomalie cromosomiche più comuni. 

CERTIFICATO

Tutto il flusso di analisi di 
NATIVA è certificato CE-IVD.

ACCURATO

NATIVA si avvale di una 
piattaforma di NGS che 

garantisce la migliore 
performance in termini di 
accuratezza e sensibilità, 

con il più basso tasso di falsi 
positivi e falsi negativi.

CONSULENZA  
GENETICA

Il nostro Customer Care e il 
Team di Consulenza Genetica 

sono a disposizione per 
rispondere alle domande in 
maniera chiara e puntuale.

COMPLETO

NATIVA è il test prenatale 
certificato CE-IVD per le 

trisomie 21, 18 e 13, le 
aneuploidie sessuali ed è 

inoltre in grado di rilevare il 
sesso del bambino.

PRECOCE

Già a partire dalla 10a settimana 
di gestazione, singola o 
gemellare, NATIVA è in grado 
di offrire risposte affidabili e 
sicure indipendentemente dalla 
percentuale di frazione fetale.

RAPIDO

Il referto è elaborato in pochi 
giorni lavorativi dal ricevimento 
del campione nei laboratori.

NON INVASIVO

Perché consiste in un normale 
prelievo di sangue materno.

ESEGUITO IN ITALIA

NATIVA è interamente eseguito 
presso il Parco Scientifico San 
Raffaele di Milano.
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Per informazioni

800-995 135
Numero Verde Gratuito


