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MATERNITY
Modulo richiesta del test e consenso informato

Pazienti

Scegli il tipo di test

Medico

Compilare solo se il test è stato richiesto da un medico.

Assicurati di compilare chiaramente tutti i dati in STAMPATELLO

Dati Materni

Gravidanza

Test

Tipo di gravidanza

Gravidanza singola

Vanishing Twin

Dati Paterni

Nome

Cognome

Nome

Cognome

Telefono

Mail

Via

Data di nascita  (GG/MM/AAAA)

CAP Città CAP Città

Telefono

Mail

Via

CAP Città

Nome

Cognome

Data di nascita  (GG/MM/AAAA)

Via

Gravidanza gemellare monocoriale

Gravidanza gemellare bicoriale

Maternity52s

MaternityXY

Maternity Maternity ekaryo Full

Maternity ekaryo

Firma della madre

Firma del medico

Firma del padre 
(solo ekaayo full)

Confermo che questa paziente è stata pienamente informata sui dettagli del 
test Maternity, sulle sue capacità e i suoi limiti e che ha dato il suo consenso 
per eseguire questo test.

Si è ricorsi alla fecondazione in-vitro? Si

Se si, l’ovulo proviene da Un donatore

Se l’ovulo proviene da una donatrice, qual è la sua età?
se noto

Peso della paziente al momento del prelievo del sangue

Età gestazionale al momento del prelievo

Metodo utilizzatoper la misura dell’età gestionale fornita

Sono richieste almeno 1o settimane complete per gravidanze singole.

Non desidero conoscere il sesso del bambino.

Ecografia

Data dell’ultima mestruazione
Fecondazione in-vitro

+

Kg

SS + G

Solo 1 scelta consentita

Anomalia ecografica

Età materna avanzata (in caso di ovodonazione, 
deve essere considerata l’età della donatrice)

Positività del siero materno allo screening, 
rischio stimato:

Precedenti gravidanze con aneuploidie
Altro:

Altezza della madre
cm

13 / 18 / 21 / SESSO 13 / 18 / 21 / X / Y / CNVs / SESSO

13 / 18 / 21 / X / Y / SESSO 13 / 18 / 21 / X / Y / CNVs / AUTOSOMI / SESSO

13 / 18 / 21 / X / Y / CNVs / MONOGENICHE / AUTOSOMI / SESSO

Data  (GG/MM/AAAA)

Data del presunto parto 
(GG/MM/AAAA)

Data raccolta del campione

Informazioni mediche

(GG/MM/AAAA)

Data dell’ultima mestruazione
(GG/MM/AAAA)



ETICHETTA TRF

Consenso informato per il paziente

NIPT sul cfDNA sul sangue materno

Specifiche e risultati

Accettazione e consenso

Per eseguire Maternity è necessaria la tua autorizzazione scritta. Questo modulo di 
consenso fornisce informazioni inerenti Maternity, tra cui: le finalità del test, il processo 
di analisi e il possibile significato dei risultati. Prima di firmare questo documento, ti 
invitiamo a consultare il tuo medico al fine ne di rivolgergli tutte le eventuali domande 
inerenti questo test.

Maternity è un Test Prenatale Non Invasivo (NIPT) che può essere eseguito sia nelle 
gravidanze spontanee, sia in quelle avviate con la procreazione medicalmente assistita. 
Il test è indicato sia per gravidanze singole che per graidanze gemellari. Maternity 
richiede il prelievo di almeno 8 ml di sangue materno attraverso la/e provetta/e 
fornita/e. All’interno del kit possono essere presenti 2 provette (tot. 20 ml) con finalità 
di controllo, archiviazione ed analisi. Nel 2% dei casi la porzione di DNA fetale (frazione 
fetale) nel plasma materno non è sufficiente per l’analisi. In questi casi sarà richiesto di 
fornire dei campioni di sangue aggiuntivi.

Lo scopo di Maternity è rilevare alcune anomalie cromosomiche numeriche e strutturali 
nel feto. Il test è indicato esclusivamente per gravidanze singole. Il test è stato validato 
nell'ambito di uno studio clinico. L’identificazione di queste anomalie si basa sull’analisi 
del DNA libero circolante presente nel plasma materno (cfDNA), che contiene una 
frazione di DNA proveniente dalla placenta del feto (cffDNA). Il test può fornire anche 
informazioni sul sesso del feto. Alla luce dei risultati del test il tuo medico potrà 
raccomandare il ricorso a tecniche invasive (villocentesi, amniocentesi o cordocentesi), 
per una diagnosi definitiva.

Il test analizza il DNA libero circolante nel sangue materno e mette insieme il calcolo 
della frazione fetale e i dati forniti dalla paziente: età materna (o età della donatrice in 
caso di gravidanza da ovodonazione), età gestazionale, tipo di gravidanza e data di 
raccolta del campione di sangue materno.
L'analisi del cariotipo fetale è possibile solo per mezzo di una procedura invasiva 
(villocentesi, amniocentesi, cordocentesi). Il NIPT è un test di screening in grado di 
valutare il rischio del feto di essere portatore di anomalie cromosomiche. I risultati 
devono essere interpretati da uno specialista alla luce di tutti i dati relativi alla storia 
clinica della relativa gravidanza.
Al momento, le indagini prenatali basate sull’analisi del DNA fetale libero circolante nel 
plasma materno permettono, a partire dalla 10a settimana di gravidanza (gravidanze 
singole), di effettuare:
1) TEST PER LE TRISOMIE AUTOSOMICHE. Valutazione del rischio di feti affetti da una 
trisomia degli autosomi 21, 18, 13 (T21, T18, T13). Gli autosomi sono cromosomi che 
hanno la stessa morfologia in ciascun sesso, pertanto non contengono informazioni 
genetiche relative alla caratterizzazione sessuale di un individuo. Il termine “trisomia” 
identifica un'anomalia che consiste nella presenza di tre, anziché di due, copie di un 
cromosoma.
• Tisomia 21 (T21) è l’aneuploidia più comune. Consiste nella presenza di una copia    
in più del cromosoma 21 ed è altresì nota come Sindrome di Down.
• Trisomia 18 (T18): consiste nella presenza di una copia in più del cromosoma 18 ed è 
altresì nota come Sindrome di Edwards.
• Trisomia 13 (T13): consiste nella presenza di una copia in più del cromosoma 13 ed è 
altresì nota come Sindrome di Patau.
2) TEST PER LE ANEUPLOIDIE DEI CROMOSOMI SESSUALI. Rilevazione delle 
aneuploidie dei cromosomi X e Y (47,XYY; 47,XXX; 47,XXY; monosomia X). I bambini 
con aneuploidie dei cromosomi sessuali possono essere affetti da difficoltà di 
linguaggio, motorie e di apprendi-mento e possono, inoltre, presentare delle complica-
zioni associate a infertilità. Essi possono, tuttavia, condurre una vita normale.
3) TEST PER LE CNVs.  Rilevazione di CNVs (duplicazioni/delezioni) superiori a 7 Mb. 
Le CNVs (Copy Number Variants) sono anomalie cromosomiche in cui i frammenti di 
DNA sono mancanti o in eccesso e sono associate a un ampio spettro di anomalie, ad 
esempio, il ritardo cognitivo o dello sviluppo.
4) LA DETERMINAZIONE DEL SESSO FETALE. Rilevazione del sesso del feto: maschile 
o femminile.
5) EKARYOTYPE. Determinazione delle anomalie numeriche cromosomiche e 
subcromosomi-che sulle 22 coppie di autosomi e sui cromosomi sessuali. 
6) PANNELLO MALATTIE MONOGENICHE.  Ricerca mutazioni per malattie monogeni-
che. L’analisi avviene attraverso un prelievo di sangue materno e un tampone buccale o 
prelievo di sangue paterno. Il test esamina le principali mutazioni dei geni associate a 
ben 391 patologie e avviene attraverso il sequenziamento completo di 254 geni.

Madre

Padre (solo ekaayo full)

Nome e Cognome

Data (GG/MM/AAAA)

Nome e Cognome

Data (GG/MM/AAAA)

Firma della madre

Firma del padre 
(solo ekaayo full)

Io dichiaro di aver letto e compreso interamente quanto riportato in questo documento e in particolare 
che:
• Il NIPT misura la probabilità che il feto sia affetto dalle anomalie indagate.
• È possibile che il cariotipo fetale non corrisponda al risultato fornito dal test.
• L’analisi diretta del cariotipo fetale può essere effettuata solo utilizzando una tecnica invasiva 
(amniocentesi, villocentesi o cordocentesi).
• Ho avuto l’opportunità di porre al mio medico le domande relative agli obiettivi e ai possibili rischi del 
test, ricevendo risposte soddisfacenti. Sono consapevole del fatto che sarebbe opportuno ottenere 
una consulenza genetica professionale prima e dopo aver effettuato il test.
• In circa il 2% dei casi la porzione di DNA fetale (frazione fetale) nel plasma materno non è sufficiente 
per l’analisi.

INOLTRE DICHIARO CHE:
• Il mio medico ha stabilito che sono una candidata adatta a questo test e che sarà anche lui/lei ad 
essere informato/a sui risultati di questo test e a effettuare un'appropriata valutazione medica dei 
risultati del test e/o a raccomandare ulteriori trattamenti.
• Sono consapevole che risultati quali ‘Aneuploidia Rilevata’, ‘CNV rilevata’ e ‘Alto rischio di malattia 
monogenica’ saranno inviati al mio medico (quello da me evidenziato a pagina 1 di questo 
documento).
• Sono consapevole del fatto che fornire false informazioni sulla natura della gravidanza può 
ripercuotersi sull'accuratezza dei risultati del test e che, in caso di informazioni mancanti sulla 
tipologia della gravidanza, verrà impostata di default quella singola.
• Ho deciso a pagina 1 di questo documento se desidero essere informata sul sesso del feto

MATERNITY è eseguibile su gravidanze singole e gemellari a partire dalla 10a settimana 
di gestazione. È eseguibile in caso di gravidanze ottenute da fecondazione in vitro 
eterologa (ad eccezione di eKaryo Full).Nelle gravidanze gemellari non è possibile 
stabilire il rischio di aneuploidie dei cromosomi sessuali o il rischio individuale di 
anomalie cromosomiche per ogni feto; inoltre, se viene rilevata la presenza del 
cromosoma Y, non è possibile determinare se uno o entrambi i feti sono maschi. Nelle 
gravidanze gemellari con un feto non in evoluzione (vanishing twin) il risultato può 
riflettere lo stato cromosomico del gemello evanescente, aumentando il rischio di un 
risultato falso positivo o falso negativo.  Il test non evidenzia la triploidia e non predice 
mosaicismi, traslocazioni o altre anomalie genomiche e genetiche cui possono 
associarsi malformazioni o disabilità del nascituro. I tuoi risultati indicheranno al tuo 
medico se sono presenti alterazioni del numero di copie dei cromosomi analizzati. Sarà 
cura del tuo medico comprendere le indicazioni e i limiti specifici del test assicurandosi 
che anche tu li comprenda.

Il referto del test riporterà uno dei seguenti risultati: ‘Nessuna Aneuploidia Rilevata’, 
‘Aneuploi-dia Rilevata’, ‘CNV rilevata’, ‘CNV non rilevata’, ‘Alto rischio di malattia 
monogenica’, ‘Malattia monogenica non rilevata’. Il test prenatale non analizza tutti gli 
eventuali problemi di salute: un risultato quale ‘Nessuna Aneuploidia Rilevata’, ‘CNV non 
rilevata’, ‘Malattia monogenica non rilevata' non esclude la possibilità che la tua 
gravidanza possa essere interessata da altre patologie genomiche e genetiche, 
malformazioni congenite o altre complicazioni. Un risultato quale ‘Nessuna Aneuploidia 
Rilevata’, ‘CNV non rilevata’, ‘Malattia monogenica non rilevata’ non esclude del tutto la 
presenza delle patologie per cui è stato effettuato il test e non garantisce il buono stato 
di salute del tuo feto. Il test prenatale Maternity è certificato per i cromosomi 21, 18, 13, 
e per i cromosomi sessuali. C’è una bassa possibilità di ottenere un risultato falso 
positivo (una ‘Aneuploidia Rilevata’ quando il feto è cromosomicamente normale) a 
causa dell'anormale presenza di uno specico DNA circolante nel sangue materno. 
Questi casi includono, ad esempio: mosaicismo confinato alla placenta , gemello 
riassorbito (vanishing twin) e anomalie cromosomiche della madre, costituzionali o 
acquisite. Il risultato relativo al sesso del feto nelle gravidanze singole riporterà le 
seguenti opzioni: maschile o femminile; nelle gravidanze gemellari riporterà “Rilevata 
presenza del cromosoma Y”, che indicherà un’alta probabilità che almeno uno dei feti 
sia di sesso maschile, o “Non rilevata presenza del cromosoma Y”, che indicherà un’alta 
probabilità che entrambi i feti siano di sesso femminile. Il sesso del bambino sarà 
riportato solo se sceglierai questa opzione nella pagina N.1 di questo documento. Solo 
in un numero limitato di casi il sesso del bambino non potrà essere determinato. 
L’accuratezza del test potrebbe essere inuenzata da alcuni trattamenti medici, tra i quali, 
ma non limitati a questi: trapianto, terapia a base di cellule staminali, immunoterapia e 
trasfusione di sangue. Come per qualsiasi test medico, c'è sempre la possibilità di 
fallimento o errore nell'analisi del campione. Sono state prese opportune misure per 
evitare tali errori. Il test potrebbe occasionalmente non fornire un risultato per diverse 
ragioni, quali ad esempio problemi legati al trasporto del campione o a un insufficiente 
frazione fetale nel campione di sangue materno. In questi pochi casi, potrebbero essere 
richiesti altri campioni di sangue. Maternity si avvale della tecnologia NGS-MPS di 
Biolab Srl, o in alternativa i campioni saranno consegnati presso un laboratorio 
temporaneo regolarmente accreditato che garantisca lo stesso test e lo stesso livello di 
qualità. Il laboratorio eseguirà le analisi e comunicherà i risultati a te e/o al tuo medico, 
nel rispetto della normativa vigente in materia. Sul campione non saranno eseguiti test 
diversi da Maternity, ma potranno essere svolti studi di ricerca volti esclusivamente a 
migliorare o sviluppare le prestazioni dei nostri test genetici. I tuoi campioni di sangue 
potrebbero essere conservati in base alla normativa rilevante in materia. È tua facoltà 
richiedere che il campione venga distrutto subito dopo l’esecuzione del test. La 
richiesta dovrà pervenire per iscritto all’indirizzo email info@laborato-riobiolab.it.

I dati personali identificativi e sanitari saranno inseriti nel database di proprietà di 
Biolab srl e saranno utilizzati unicamente per eseguire il test, fornire i risultati, 
comunicare con te e per fatturarti i servizi richiesti. Le comunicazioni di Biolab srl 
includono aggiornamenti scientifici e informazioni relative a prodotti e servizi di Biolab 
srl  effettuate attraverso telefono o posta elettronica. Potrai revocare il consenso all'uso 
commerciale dei tuoi dati scrivendo a info@la-boratoriobiolab.it. 

Non acconsento all'utilizzo del mio campione per attività di ricerca e sviluppo


