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Miglioramenti rispetto ai NIPT
di prima generazione
I NIPT di prima generazione utilizzano la “metodologia del
conteggio” per valutare i rischi
I laboratori che utilizzano tecnologie di sequenziamento del genoma intero (in
questa brochure, WGS-1 e WGS-2) e il NIPT basato sulla tecnologia dell’array
esaminano i frammenti di sequenze di DNA conservato, ovvero il 99% del
nostro DNA che ci rende identici. Questi laboratori confrontano il conteggio dei
frammenti dei cromosomi di interesse, ad esempio il cromosoma 21, con quelli
di un cromosoma di riferimento selezionato, ad esempio il cromosoma 3.
Se il laboratorio stabilisce che il rapporto tra i segmenti del cromosoma di
interesse e quelli del cromosoma di riferimento non è proporzionato, il risultato
viene identificato come ad alto rischio.
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Considerando le sequenze di DNA conservato senza distinguere tra DNA
fetale e materno, le metodologie di conteggio non possono individuare
triploidia, sindrome del gemello scomparso, mosaicismo materno e
gravidanze molari complete.
L’impossibilità di identificare queste condizioni può causare falsi negativi, falsi
positivi e diagnosi ritardate di condizioni associate alle complicazioni materne.

La tecnologia di Panorama basata su SNP offre un’accuratezza
maggiore rispetto ai NIPT di prima generazione1-11
Panorama genera risultati con un numero minore di falsi negativi, positivi e
identifica complicanze materne.
*Rappresentazione della metodologia del conteggio per scopi illustrativi

Panorama è l’unico NIPT in grado distinguere il DNA fetale
(placentare) da quello materno
Panorama isola i polimorfismi a nucleotide singolo (SNP), ovvero l’1%
del nostro DNA che ci rende diversi l’uno dall’altro.
La nostra tecnologia è in grado di sequenziare le regioni cromosomiche
di interesse e generare pattern di SNP dal DNA libero materno e fetale.
I modelli vengono tracciati dal nostro algoritmo proprietario per stabilire
se i modelli di allele indicati aumentano il rischio di anomalie fetali.

Metodologia basata su SNP del test Panorama
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Considerando il DNA fetale e materno, Panorama è in grado di determinare
triploidia, sindrome del gemello scomparso e gravidanze molari complete.
Inoltre, questa distinzione riduce al minimo la possibilità che il mosaicismo
materno determini un risultato scorretto.

Rispetto ai NIPT di prima generazione, Panorama riduce le percentuali dei falsi
negativi (FNR) e quelle dei falsi positivi (FPR)12–16
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Il NIPT basato sulla tecnologia dell’array è escluso dal grafico FPR poiché i dati sulla monosomia X, determinanti nella
generazione di falsi positivi per le metodologie di conteggio, non sono riferiti nella letteratura considerata.4
*Rappresentazione di un tracciato SNP per scopi illustrativi

La tecnologia basata su SNP di Panorama fornisce
un’accuratezza dei risultati dimostrata nella determinazione
del sesso superiore a qualsiasi altro NIPT1-4,8,9,17
Panorama utilizza un algoritmo specifico per i cromosomi sessuali che raffronta gli
SNP da X e da Y per determinare la presenza e il numero di copia del cromosoma Y.18
I NIPT di prima generazione possono riferire un sesso errato con una
frequenza fino a 1 caso ogni 77. Una determinazione errata può comportare
controlli clinici non necessari e generare ansia per la paziente.

Percentuali di errore nella determinazione del sesso fetale:
riepilogo degli studi di convalida
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Sensibilità

L’approccio di Panorama basato su SNP garantisce la più
elevata sensibilità per la delezione 22q sul mercato19–21
Grazie alla valutazione delle sequenze di DNA unico all’interno della regione
critica associata alla sindrome da delezione 22q11.2, Panorama offre una
percentuale di determinazione maggiore rispetto alle metodologie di conteggio.
I NIPT di prima generazione contano i frammenti di DNA conservati per il
cromosoma 22 e possono trascurare piccole delezioni, come 22q.

Panorama offre la più elevata sensibilità per la delezione 22q11.2
sul mercato
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Una misurazione accurata della frazione fetale è essenziale per la
precisione dei risultati21
Panorama è l’unico NIPT in grado di misurare e indicare la frazione fetale in
qualsiasi condizione.

Il metodo basato su SNP di Panorama è lo standard di riferimento
nella misurazione della frazione fetale
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Con una frazione fetale inferiore all’8%, le metodologie di
conteggio non sono in grado di rilevare anomalie e ciò può
produrre falsi negativi25,26
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Un sequenziamento approfondito delle regioni cromosomiche
di interesse consente a Panorama di mantenere risultati di alta
qualità anche con frazioni fetali basse
L’algoritmo proprietario di Panorama include la misurazione della frazione fetale
e offre una lettura più approfondita dei campioni con frazione fetale bassa.
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Da oggi Panorama offre anche la possibilità di screening
nelle gravidanze gemellari e da ovodonazione

Panorama fornisce uno screening più completo
per le gravidanze gemellari
Solo Panorama
determina:

Determinazione zigosità
Frazioni fetali individuali per i gemelli eterozigoti
Sesso fetale per ciascun gemello
Probabilità di monosomia X per gemelli monozigoti
Panorama permette di eseguire lo screening per le trisomie 21, 18
e 13 anche nelle gravidanze gemellari con una sensibilità combinata
superiore al 99% e una specificità superiore al 99% a partire dalla
9a settimana1
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Panorama identifica gemelli monozigoti con una sensibilità e una specificità
superiori al 99% già a partire dalla 9a settimana.
I gemelli monozigoti possono avere un maggior rischio di complicazioni durante
la gravidanza, che includono il ritardo di crescita intrauterina, i difetti di nascita
e la sindrome da trasfusione feto fetale (TTTS).2–7

Condizioni sottoposte
a screening per
gravidanze gemellari,
e/o ovodonazione:

· Trisomia 21
· Trisomia 18
· Trisomia 13
· Monosomia X*
· Trisomia del cromosoma sessuale (segnalato quando è visto)*
· Sindrome da delezione 22q11.2 (opzionale)*

* Disponibile
solo per
i gemelli
monozigoti

Panorama aiuta il ginecologo a gestire più efficacemente le gravidanze gemellari

2–7

Sebbene la corionicità possa essere stabilita precocemente in gravidanza, è stato dimostrato da studi clinici che il
19% delle gravidanze monocoriali vengono erroneamente considerate bicoriali.4
Panorama consente ai medici di allineare il risultato dell’ecografia ad una precoce e accurata determinazione della
zigosità.
Identificare una gravidanza gemellare monozigotica con Panorama può allertare il curante e indurlo a eseguire
ecografie precoci e mirate per la corionicità e per le complicazioni ad essa associate, riducendo, qualora la
gravidanza sia eterozigotica, i timori sulla TTTS.
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