
Test diagnostico prenatale non invasivo: 
sicuro, veloce, accurato

Il test IONA® riduce la necessità 
di ricorrere a procedure invasive.

Gli esseri umani hanno 23 paia di cromosomi, 
strutture di DNA e proteine che contengono le in-
formazioni genetiche. 

Una trisomia è una anomalia cromosomica che 
si verifica quando sono presenti tre copie di un 
particolare cromosoma invece delle due previste.

La trisomia 21 è legata ad un cromosoma 21 so-
vrannumerario ed è la più comune trisomia alla 
nascita. La trisomia 21, comunemente nota come 
Sindrome di Down, si associa con un deficit intel-
lettivo medio-grave e può portare a malattie del 
tratto gastroenterico e a difetti cardiaci congeniti. 

La trisomia 18 è dovuta ad un cromosoma 18 so-
vrannumerario. Conosciuta anche come Sindro-
me di Edwards, si associa ad una elevata aborti-
vità. Neonati affetti da trisomia 18 hanno spesso 
difetti cardiaci congeniti, nonché altre condizioni 
patologiche che riducono la loro aspettativa di 
vita. 

La trisomia 13 è dovuta ad un cromosoma 13 
sovrannumerario. Nota anche come Sindrome di 
Patau, si associa ad elevata abortività. Neonati 
affetti da trisomia 13 hanno numerosi difetti car-
diaci e altre condizioni patologiche. La sopravvi-
venza oltre l’anno di età è rara. 
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Approfondimento: 
che cos’è una trisomia?



Il test IONA®

Screening prenatale 
non invasivo basato sul DNA 
Non invasive Prenatal Testing - NIPT
 
Il test IONA® è un test prenatale non invasivo (NIPT) 
per donne in gravidanza.
È un test di screening che permette di valutare il 
rischio che il feto sia affetto dalle trisomie più fre-
quenti: sindrome di Down (Trisomia 21), sindrome 
di Edwards (Trisomia 18) e sindrome di Patau (Tri-
somia 13).
 
Il test IONA® viene effettuato attraverso l’analisi del 
DNA libero di origine fetale presente nel circolo 
ematico materno cffDNA (cell free fetal DNA), attra-
verso una tecnica di sequenziamento di seconda 
generazione (next Generation Sequencing - NGS) 
dell’intero genoma.
 
Il test IONA® offre la possibilità di valutare anche 
il sesso del feto.

Quali sono i vantaggi 
del test IONA®?
Sicurezza: non invasivo e privo di rischi di aborto.

Velocità: i risultati sono forniti entro 5 giorni 
lavorativi dalla ricezione del campione.

Accuratezza: > 99% sul rilevamento di trisomie, 
> 99% nella determinazione del sesso.

Qualità: a differenza di altri NIPT, il test IONA® 

è un dispositivo medico diagnostico 
provvisto di marcatura CE - IVD.

Semplicità: utilizza un normale campione 
di sangue materno.

Come funziona?
Durante la gravidanza la placenta perde del DNA li-
bero che entra nel circolo ematico materno. 
Di conseguenza un campione di sangue materno 
contiene DNA circolante sia fetale che materno.
Il test IONA® misura direttamente la quantità del 
DNA libero circolante ed è in grado di rilevare cam-
biamenti nel rapporto di DNA fra il DNA materno e 
quello fetale in presenza di trisomia 21, 18 o 13.
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Perché il test IONA® è migliore 
rispetto all’attuale test combinato?
La tipologia di screening proposta in gravidanza è 
attualmente chiamata test combinato. Si tratta di un 
test composto da due distinti esami: un’ecografia 
ad ultrasuoni che misura la translucenza nucale 
(NT) e un esame del sangue. Questo test è meno 
accurato rispetto al NIPT e rileva la presenza di sin-
drome di Down solo in circa l’85% dei bambini che 
ne sono affetti.
 
Il test IONA® ha una percentuale di sensibilità più alta 
rispetto all’attuale test combinato proposto alle donne 
in gravidanza. Ciò significa che meno donne gravide
verranno sottoposte a procedure di follow-up invasive 
non necessarie, quali l’amniocentesi o il prelievo dei 
villi coriali (CVS), che sono più stressanti, dolorose e 
possono comportare un ridotto rischio di aborto.

Chi può fare il test IONA®?
- Donne gravide dalla decima settimana 
  di gestazione
- Gravidanze singole o gemellari
- Gravidanze con IVF o surrogate
- Non deve essere eseguito da donne gravide   
  affette da neoplasie o che sono state sottoposte
  ad una trasfusione di sangue nei 12 mesi 
  precedenti.

I risultati del test IONA®

Il test IONA® è un test 
di screening. I risultati del test 
vanno valutati con il medico 
specialista di fiducia
o con gli specialisti 
di Biochemical.

I risultati del test IONA® si caratterizzano 
per chiarezza e semplicità d’interpretazione.

Basso rischio per le trisomie 21, 18 o 13.

Alto rischio per le trisomie 21,18 o 13, 
il risultato dovrà essere confermato 
da una successiva indagine basata 
su una tecnica invasiva di diagnosi prenatale 
(amniocentesi/villocentesi). 

In assenza di risultato in rari 
casi il campione analizzato 
non risulta idoneo.
 
Il risultato per essere affidabile 
deve essere ottenuto a partire 
da una percentuale di DNA 
fetale libero non inferiore al 2% 
del totale del DNA libero circolante 
nel plasma materno.
Altre NIPT richiedono almeno il 4% 
di frazione fetale e, pertanto, 
prevedono che in almeno il 2% 
dei casi il campione analizzato 
non è refertabile.


