
TEST PRENATALE PER LA DIAGNOSI 
DI ANOMALIE CROMOSOMICHE

GRAVIDANZA: ECCO IL NIPT

Innovativo, sicuro e affi dabile: 
è il NIPT, acronimo inglese 
per indicare il  test prenatale 
non invasivo. Con un 
semplice prelievo di sangue, 
consente di prevedere con  
grande attendibilità alcune 
anomalie dei cromosomi già 
dalla decima settimana di 
gestazione, in particolare la 
trisomia 21 (sindrome di Down) 
e le trisomie 18 (sindrome 
di Edwards) e 13 (sindrome 
di Patau).  Da gennaio di 
quest’anno, la Regione 
Emilia-Romagna offre 
gratuitamente a tutte le future 
mamme questo test che fi no ad 
ora poteva essere eseguito solo 
ricorrendo a laboratori privati, 
con un costo medio 
di 700 euro.

Il NIPT è offerto alle donne resi-
denti a Parma e provincia a inizio 
gravidanza  ed è proposto, con 
un unico prelievo di sangue, in-
sieme al test combinato (che 
prevede un esame ematico - Bi 
test - seguito da un’ecografi a). 
Il test riduce sensibilmente il 
ricorso ad amniocentesi e vil-
locentesi che, essendo esami 
invasivi, possono presentare mi-
nimi margini di rischio e costi-
tuire una preoccupazione per la 
donna.

COME ACCEDERE

●  Se sei seguita dal consulto-
rio, ti verrà proposto di fare 
il NIPT con i professionisti 
dell’AUSL. Al primo collo-
quio ti vengono date le in-
formazioni su tempi e mo-
dalità per eseguire l’esame. 
Tutto il percorso avviene nel-
la sede del consultorio. 

●  Se sei seguita da un gineco-
logo di tua fi ducia puoi chie-
dere a lui o al tuo medico di 
famiglia ogni utile informa-
zione. Per prenotare il test, 
con la richiesta per “Test 
combinato”  rilasciata dal 
medico di medicina genera-
le devi chiamare il numero 
verde 800.629.444. Ti verran-
no fi ssati 3 appuntamenti: il 
primo al servizio di Diagnosi 
Prenatale dell’Ospedale Mag-
giore di Parma, per la raccolta 
dei dati e la fi rma del consen-
so informato; il secondo per 
l’esecuzione del prelievo e 
l’ultimo per ecografi a e collo-
quio post-test.

Collegati ai siti www.ausl.pr.it e www.ao.pr.it dove è disponibile anche un breve
video dedicato e la modulistica necessaria (informativa e consenso informato).

INFO


