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La sindrome di DOWN o trisomia 21 è, come noto la prima causa genetica di ritardo mentale e
la sua frequenza è strettamente legata all’età biologica della madre al concepimento. Negli
ultimi anni l’età media al concepimento è significativamente aumentata, così come la
prevalenza della sindrome di Down.
Le tecniche di diagnosi prenatale (amniocentesi e prelievo di villi coriali – villocentesi)
permettono di ottenere da un prelievo di tessuti di origine fetale

il cariotipo o corredo

cromosomico, ma comportano un rischio di perdita fetale pari circa a 0.5-1%.
I test di screening – translucenza nucale, duo test, screening combinato – costituiscono un
gruppo di esami il cui obiettivo consiste nel formulare una stima probabilistica personalizzata
del rischio di anomalia cromosomica.
Tale valutazione è il prodotto di algoritmi matematici che combinano vari fattori: età
materna, parametri ecografici come la translucenza nucale , flussi intracardiaci o nel dotto
venoso, o biochimici (ormoni placentari presenti nel sangue materno).
Introdotta all’inizio degli anni ’90, la misurazione della translucenza nucale è rapidamente
diventata il più efficace strumento di screening della sindrome di Down nel I trimestre.

Per TRANSLUCENZA NUCALE si intende il normale accumulo di fluido nei tessuti
sottocutanei a livello della regione nucale del collo fetale (tra i muscoli che ricoprono la
colonna cervicale e la cute fetale ) che si osserva facilmente nel corso di un esame ecografico
nel I trimestre. Quest’area situata a livello della nuca fetale deve essere misurata in un
momento specifico e limitato della gravidanza da operatori adeguatamente istruiti e con
tecnica standardizzata. Questo periodo è compreso tra 11 + 4 giorni fino a 13 + 5 giorni
(corrispondenti a CRL- lunghezza cranio-caudale del feto compreso tra 45 e 84mm).
Tanto maggiore lo spessore di tale spessore

tanto maggiore il rischio di anomalia

cromosomica (trisomia 21 o sindrome di Down, trisomia 13 e 18)

Oltre alla sindrome di Down la translucenza nucale aumentata risulta correlata ad altre
condizioni:
•
•
•
•
Come

altre anomalie cromosomiche
aumento del rischio di aborto spontaneo
malformazioni congenite
sindromi genetiche
implicito nel concetto di screening , la translucenza nucale non è un esame

diagnostico, ovvero non esclude la possibilità di una anomalia cromosomica, ma riesce ad
identificare circa l’80% dei casi di sindrome di Down attesi in una determinata popolazione.

DUO TEST
Se ai parametri ecografici si associa un prelievo di sangue materno per il dosaggio della PAPPA e freeBeta hcg (ormoni placentari) la performance dello screening migliora.
Il dosaggio plasmatico di tali ormoni è anch’esso in relazione con la sindrome di Down.
L’integrazione di questi parametri (misure ecografiche e dosaggi ormonali) permette di
identificare il 90% dei casi attesi di Sindrome di Down.
Il numero di falsi positivi (falsi allarmi) è fisso e stimato al 5%.
In caso di rischio aumentato, (risultato uguale o superiore a 1/300.)il test dà indicazione a
procedere ad una diagnosi prenatale invasiva al fine di escludere la presenza di una anomalia
dei cromosomi.
La scelta di procedere o meno è rigorosamente individuale e personale. In linea generale , e
indipendentemente dal valore assoluto del risultato , se lo screening è positivo la probabilità
che il feto sia effettivamente affetto da sindrome di Down è circa 1/40.
Lo screening del primo trimestre può essere applicato con efficacia anche nella gravidanza
multipla , e conserva la medesima affidabilità, inoltre la valutazione è feto-specifica, a
seconda del numero di feti viene prodotta una valutazione di rischio individuale per ciascuno di
essi.
In conclusione:
•

la negatività del TEST riduce sensibilmente il rischio , ma non lo azzera.

•

La positività del TEST non significa necessariamente che il feto sia affetto , ma
che è giustificato e indicato eseguire una procedura diagnostica

