
Mamma in dolce attesa? ..
Hai già scelto il tuo .test p'r~n~~al~?'
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Aurora'
Il test prenatale non Invasivo*

Per rilevare anomalie cromosomiche
(es. Sindrome di Down)

Chiedi al tuo ginecologo i vantaggi del test

www.testprenataleaurara.it

•
Sorgente Genetica+
un passo avanti nei test per la salute

'sensibilità >99,9% per le trisomie prù frequenti, la Sindrome di Down (trisomia 21) e la sindrome di Edwards (trisomia 18), Per altre trisomie letali consulta il sito web.
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MEDIANTE ANALISI DEL DNA FETALE DAL SANGUE MATERNO
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"Aurora" è un test prenatale non invasivo che, attraverso l'analisi del DNA fetale libero circolante, isolato da un campione di sangue materno, valuta la presenza
di specifiche anomalie cromosomiche (aneuploidie) fetali comuni in gravidanza. Si tratta di anomalie che hanno in comune l'alterazione del numero dei cromosomi,
presenti in un numero maggiore o minore rispetto al cariotipo umano norrnale femminile (46, XX) e maschile (46, XY). Il test valuta esclusivamente la presenza di
aneuploidie cromosomiche relative ai crornosomi 21 (Sindrome di Down, tre copie del cromosoma 21, con un'incidenza di 1/700 nati vivi), 18 (Sindrome di
Edwards, tre copie del cromosoma 18, con un'incidenza di circa 1/7.000 nati vivi), 13 (Sindrome di Patau, tre copie del cromosoma 13, con un'incidenza di
1/10.000 nati vivi), le aneuploidie dei crornosomi sessuali (monosomia del cromosoma X o sindrome di Turner, Trisomia X, XXX, la Sindrome di Klinefelter, XXY', e
la sindrome di Jacobs, XYY) e, su specifica richiesta della paziente, possono essere aggiunte anche le aneuploidie dei cromosomi 9 e 16, e le principali
microdelezioni (perdita di una regione cromosomica) in particolare la Sindrome di Di George (delazione 22q11), la sindrome di Angelman/Prader-Willi (delezione
15q11), la delezione 1p36, la Sindrome di Wolf-Hirschhorn (delezione 4p) e la Sindrome Cri-du-chat (delezione 5p). A discrezione della paziente il test può
determinare anche il sesso del nascituro.

Come si esegue il test Aurora

Il test "Aurora" viene eseguito su un prelievo ematico della gestante in quanto, durante la gravidanza, nel sangue materno circolano frammenti di DNA di origine
fetale, rilevabili a partire dalla 5a settimana di gestazione, la cui concentrazione aumenta nel corso della gravidanza. Il DNA fetale viene poi degradato dopo il parto.
Perché si abbia una quantità di DNA fetale sufficiente ad assicurare un'elevata specificità e sensibilità del test è sufficiente attendere la 10a settimana di gravidanza.
Il trattamento del carnpione raccolto consente di analizzare la componente plasmatica del sangue materno in cui è contenuto il DNA fetale libero. In seguito,
specifiche regioni cromosomiche vengono sequenziate ad elevata processività (circa 30 milioni di sequenze), mediante la tecnologia del sequenziamento massivo
parallelo (MPS) del genoma. Per fare ciò viene utilizzato il sequenzlatore NGS (Next Generation Sequencing) Illumina HiSeq 2500. Le sequenze vengono poi
quantificate attraverso un'avanzata analisi bloìntormatìca, secondo l'algoritmo SAFeRTMVerinata Health, in grado di individuare la presenza di eventuali aneuploidie
fetali. L'analisi viene effettuata presso i laboratori Illumina Inc., in California, certificati ellA e accreditati CAP.

Possibili risultati del test "Aurora"

Il test prenatale non invasivo "Aurora" valuta la presenza, nel campione ematico analizzato, delle aneuploidie sopra elencate. Il referto è di facile lettura e consiste
principalmente in due risultati alternativi:
• Aneuploidia rilevata: indica la presenza di aneuploidia cromosomica. Il test è compatibile con la presenza nel feto di un'aneuploidia per uno (o più) dei cromosomi
investigati. L'affidabilità del risultato è riportata nella sezione "Accuratezza del test Aurora" del referto. Tale risultato è suggestivo di una delle anomalie
cromosomiche indagate ma non assicura che il feto abbia tale anomalia. In caso di rilevazione di una o più aneuploidie si consiglia di eseguire un test di diagnosi
prenatale invasiva come la Villocentesi o l'Amniocentesi per la conferma del risultato, come vi sarà spiegato dal nostro genetista in sede di consulenza genetica;
• Aneuploidia non rilevata: assenza di aneuploidia a livello di uno (o più) dei cromosomi investigati. Il risultato del test ha un'attendibilità superiore al 99.9% per le
trisomie 21 e 18 e di poco inferiore per le altre aneuploidie indagate. Questo risultato comunque, non assicura che nel feto non siano presenti tali anomalie.
L'affidabilità del risultato è riportata nella sezione "Accuratezza del test Aurora" del referto.
In alcuni casi il test potrebbe produrre un risultato non ottimale. In questa eventualità verrà richiesto alla gestante il prelievo di un nuovo campione ematico al fine
di ripetere l'esame. In altri casi, l'esame potrebbe fornire un risultato ambiguo (aneuploidia sospetta) che può essere compatibile con la presenza di aneuploidia
cromosomica fetale (risultato borderline). Anche in tal caso verrà consigliato di confermare il risultato mediante diagnosi prenatale invasiva.

Accuratezza del test "Aurora"

Il test prenatale non invasivo "Aurora" ha dimostrato una specificità del 99% per tutte le principali aneuploidie fetali, con un'affidabilità superiore al 99.9% nel rilevare
le aneuploidie più frequenti, owero, la Trisomia 21 e la Trisomia 18. Anche per la Trisomia 13 e per la Monosomia X le percentuali di sensibilità sono elevate (87.5%
e 95% rispettivamente). Comunque, per le trisomie più frequenti la percentuale di falsi negativi e falsi positivi è inferiore allo 0.1 % e allo 0,3% rispettivamente. Ciò
indica che, sebbene la probabilità di errore del test sia estremamente bassa, questa tuttavia non è del tutto esclusa.

Cromosoma Sensibilità (%) Falsi Negativi (0/0) Specificità (%) Falsi Positivi (%)

Umiti del test "Aurora"

Il test "Aurora" è validato su gravidanze singole o gemellari (mono e dizigotiche), con un minimo di 10 settimane di gestazione. Il test non può escludere la presenza
di tutte le possibili aneuploidie a carico del feto poiché valuta soltanto le aneuploidie dei cromosomi 21, 18 e 13, le principali aneuploidie dei cromosomi sessuali
e , su richiesta della paziente, quelle dei cromosomi 9 e 16, e le più comuni microdelezioni. Pertanto, questo test non è da considerarsi sostitutivo della diagnosi
prenatale invasiva (Villocentesi o Amniocentesi). L'esame non è in grado di evidenziare le aneuploidie degli altri cromosomi, le alterazioni cromosomiche strutturali
bilanciate e sbilanciate, le alterazioni parziali dei cromosomi analizzati, le poliploidie, i mosaicismi cromosomici fetali e/o placentari a bassa percentuale (ossia la
presenza di due linee cellulari con differente assetto cromosomico, con una linea cellulare scarsamente rappresentata). Inoltre, il test non è indicato per la ricerca
nel feto di malattie genetiche ereditarie a trasmissione mendeliana, poiché non può rilevare mutazioni puntiformi e difetti di metilazione.
Nelle gravidanze gemellari non è possibile valutare le aneuploidie dei cromosomi sessuali ma solo quelle relative ai cromosomi 21, 18 e 13 e, in caso di positività,
non è possibile discriminare quale feto (o entrambi i feti) sia portatore della aneuploidia. Nella determinazione del sesso è possibile riscontrare la presenza/assenza
del cromosoma Y ma, in caso di positività, anche in questo caso non è possibile determinare se solo uno Gòo8ntrambii feti siano di sesso maschile. Il test potrebbe
dare un risultato positivo in caso di mosaicismo cromosomico anche se questo potrebbe essere confinato alla placenta. Il sesso del feto viene indicato come
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>99.9 <0.1 99.8 0.2
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95% 5 99.0

Accuratezza in fase di definizione

97.6 2.4 99.2 0.8
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99.1 0.9 98.9 1.1

Aneuploidie rare, accuratezza non misurabile

Aneuploidie rare, accuratezza non misurabile

Aneuploidie rare, accuratezza non misurabile

Sensibilità = potere del test, espresso in termini
percentuali,di identificarela presenzadi un'aneuploidia

Specificità = potere del test, espresso in termini
percentuali, di escludere chi non ha sviluppato
un'aneuploidia

Falsi Negativi = casi in cui il test non rilevaun'anomalia
cromosomica presentenel feto

Falsi Positivi = casi in cui il test rileva un'anomalia
cromosomica che non è effettivamentepresentenel feto

"Bianchi DWet al., N Eng J Med 2014 Feb 27; 370(9):799-808
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maschile o femminile, a seconda della presenza/assenza del cromosoma Y, ma non fornisce informazioni sulla eventuale pres~nza del :g~6e' SR'("
In presenza di quadri malformativi fetali riscontrati in ecografia, suggestivi di patologia cromosomica, è raccomandato un appro'fondimerì't6 ton"laltre tipologie di
indagini prenatali, su villi coriali o liquido amniotico, in consideràzione della più elevata detection rate. Infine, sebbene il test "Aurora" sia molto accurato e
attendibile, i risultati non sono da considerarsi diagnostici e devono essere valutati nel contesto del quadro clinico della gestantee della sua anamnesi famigliare.
Un risultato "NEGATIVO - assenza di aneuploidia cromosomica" riduce notevolmente la possibilità che il feto abbia una aneuploidia a carico dei cromosomi
esaminati, ma non può escludere che vi siano altre anomalie sia numeriche sia strutturali del cariotipo, nè garantire che il feto sia sano. Questo test non rileva lo
stato di salute della madre. Il test "Aurora" non può essere effettuato da gestanti portatrici esse stesse di aneuploidie, pertanto occorre ricordare che la presenza
di anomalie dei cromosomi sessuali nella madre (omogenee o a mosaico) può interferire con l'accuratezza dei risultati riguardanti i cromosomi sessuali fetali.
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Tempi di refertazione

Per la realizzazione del referto si stima un tempo di attesa di 10 giorni circa. Tali termini, tuttavia, possono variare per necessità legate a ripetizione dell'esame,
risultati non ottimali, approfondimenti diagnostici o dubbi interpretativi.

Diagnostiche prenatalì alternative

L'analisi del DNA mediante un test prenatale non invasivo (NIPT) non è l'unica modalità per determinare il rischio di patologie genetiche durante la gravidanza.
Un'indagine citogenetica più approfondita può essere ottenuta mediante una diagnosi prenatale invasiva, da eseguirsi sui villi coriali o sul liquido amniotico. La
villocentesi consiste in un prelievo dei villi.coriali: si tratta di tessuto placentare di origine fetale. Questo esame si effettua tra la 118 e la 128 settimana di gravidanza,
mediante un prelievo transaddominale ecoguidato di frammenti della placenta. La villocentesi comporta un rischio di aborto spontaneo intorno all'1 %.
L'amniocentesi, invece, consiste nel prelievo transaddominale ecoguidato di liquido amniotico e si esegue tra la 168 e la 188 settimana di gravidanza.
L'amniocentesi, che analizza le cellule fetali presenti nel liquido amniotico, comporta un rischio di aborto spontaneo dello 0,5%.
Queste indagini invasive possono fornìre un'analisi cromosomica completa del fefo e sono raccomandate in parti colar modo a gestanti di età superiore a 35 anni.

Trattamento dei dati personali

Tutti i Vostri dati personali verranno trattati da Sorgente Genetica nel pieno rispetto delle norme vigenti in tema di privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). I risultati
del test sono anch'essi trattati nel pieno rispetto della privacy e possono essere comunicati unicamente al soggetto titolare owero a persona debitamente delegata
dall'avente diritto, o comunque a chi può avere accesso ad essi per legge.

Conservazione dei campioni

Per garantire appieno la riservatezza di chi si sottopone al test, i campioni raccolti sono identificati mediante un codice a barre ed un numero di serie. Si precisa
che a 60 giorni dall'emissione del referto i campioni ernatici vengono smaltiti, nel rispetto della normativa vigente.

Consulenza genetica

Sorgente Genetica attraverso i propri medici e genetisti medici affiliati offre gratuitamente consulenza genetica sia pro-test che post-test, al fine di illustrare alle
pazienti le finalità del test, i risultati otlenibili ed i risultati emersi al completamento del test, in particolar modo nei casi con rischio elevato di aneuploidia.

Aurora, Il test prenatale non invasivo
in 3 semplici passi i tuoi risultati in 10 giorni circa:

1.Prenota il test con il tuo ginecologo o chiamando Sorgente Genetica al numero 02 36705871

2. Il giorno stabilito effettua un prelievo di sangue periferico

3. Leggi e interpreta i risultati con il tuo ginecologo di fiducia

Aurora: il test prenatale sicuro, affidabile, veloce e precoce

SICURO AFFIDABILE VELOCE PRECOCE

Un semplice prelievo di
sangue materno (1Orni)

Analisi bioinformatica
con algoritmo SAFeRTM

Verinata Health,
affidabilità >99.9%

Referti in 10
giorni circa

Eseguibile a partire
dalla 10a settimana

di gravidanza

Documento proooco nel =ese ci~ 2014. Per ulteriori informazioni sul test Aurora e sulla conformità dei dispositiv' consultare il sito www.testprenataleaurora.it
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