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Tri-Test
Il test consiste nel dosaggio di tre sostanze, prodotte dal feto e/o dalla placenta, che si trovano in circolo nel sangue materno durante la
gravidanza: l’alfafetoproteina (AFP), l’estriolo-non-coniugato (uE3) e la gonadotropina corionica (hCG). Dalla valutazione combinata
di questi tre analiti e di altri parametri (eta’ materna, peso, etc.) possono essere individuate le gestanti con un rischio aumentato di
partorire un feto affetto da trisomia 21 (Sindrome di Down), trisomia 18 (Sindrome di Edwards) o un difetto del tubo neurale (DTN).
Il  test viene effettuato non prima della 15ma settimana di gravidanza e l’epoca di gestazione viene determinata mediante misurazioni
ecografiche del feto.

Trisomia 21 e trisomia 18
Le anomalie cromosomiche sono dovute ad alterazioni del numero o della struttura dei cromosomi. La trisomia 21 e la trisomia 18
sono due anomalie cromosomiche, associate a ritardo mentale e alla possibile presenza di malformazioni. Ogni donna ha un rischio di
avere un figlio affetto da trisomia 21 o da Trisomia 18 in relazione alla propria eta’. In generale, tale rischio aumenta all’aumentare
dell’eta’ materna. Ad esempio all’eta’ di 28 anni il rischio di concepire un figlio affetto da trisomia 21 e’ circa 1/1.000 (0,1%), mentre
a 38 anni tale rischio sale a circa 1/250 (0,4%). In generale la trisomia 21 ha una frequenza di 1 su 700 nati e la trisomia 18 di 1 su
7.000 nati.
Si considera a rischio aumentato per trisomia 21 o trisomia 18 una gravidanza in cui la probabilita’ di avere un feto affetto sia uguale
o superiore a 1/350 (0,28%). 

Difetti del tubo neurale
Sono malformazioni congenite del sistema nervoso centrale che si verificano molto precocemente durante lo sviluppo fetale, dovute a
difetti di chiusura del tubo neurale. I difetti del tubo neurale hanno una frequenza di circa 1 su 2.000 nati.
Si considera a rischio aumentato per difetti del tubo neurale una una gravidanza in cui la probabilita’ di avere un feto affetto
sia uguale o superiore a 1/200 (0,5%).
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RISULTATO A RISCHIO NON AUMENTATO PER TRISOMIA 21, TRISOMIA 18  O DTN
Un risultato a rischio NON aumentato, quindi inferiore a 1/350 per la Sindrome di Down, a 1/500 per la Trisomia 18 e a 1/200 per i
dieftti del tubo neurale, NON esclude completamente la possibilita’ che il feto sia affetto da  tali patologie. Il tri-test e’ in grado di
individuare circa 2 su 3 feti affetti da S. di Down e 3 su 4 feti affetti da Trisomia 18.

RISULTATO A RISCHIO AUMENTATO PER TRISOMIA 21 O TRISOMIA 18
Significa che analizzando il livello delle tre sostanze e’ stato riscontrato che il feto ha una probabilita’ più alta di 1/350 di essere
affetto da trisoma 21 o da trisomia 18. 
Tali risultati NON indicano  necessariamente che il feto sia realmente affetto.
La  diagnosi  puo’  essere  accertata  solo  attraverso  l’indagine  citogenetica  fetale  (esame  cromosomico  su  cellule  fetali  dopo
amniocentesi).

RISULTATO A RISCHIO AUMENTATO PER DIFETTI DEL TUBO NEURALE (DTN)
Significa che analizzando il livello dell’alfafetoproteina e’ stato riscontrato che il feto ha una probabilita’ più alta di 1/200 di essere
affetto da difetti del tubo neurale.
Tali risultati NON indicano  necessariamente che il feto sia realmente affetto.
Sono consigliati ulteriori accertamenti diagnostici tra cui una ecografia.

RISCHIO AUMENTATO PER DTN

RISCHIO AUMENTATO PER S. DI DOWN / TRISOMIA18

TRI-TEST
TEST DI SCREENING PER TRISOMIA 21, 
TRISOMIA 18 E DIFETTI DEL TUBO NEURALE



INDAGINE CITOGENETICA FETALE
Detto esame permette di individuare con certezza se il feto presenta anomalie cromosomiche. Si esegue su coltura di cellule di liquido
amniotico prelevate  attraverso  l’amniocentesi.  L’amniocentesi  comporta un rischio di  aborto spontaneo di  circa  1 su 200. Sono
necessarie circa 2 settimane dal prelievo per avere un referto.
Nessun test puo’ garantire che il bambino sia completamente esente da tutti i difetti congeniti, ma se i cromosomi fetali sono normali,
saranno escluse trisomia 21, la trisomia 18 e altre anomalie cromosomiche.

IN CASO DI DIAGNOSI DI FETO AFFETTO
I risultati  degli  accertamenti  diagnostici,  verranno discussi  con i genitori  a  cui  saranno illustrate  le caratteristiche  del  difetto,  le
conseguenze sul feto e le scelte che e’ possibile effettuare.

Si forniscono alla paziente informazioni verbali e scritte inerenti al test di screening. 
In particolare si rende edotta la paziente del significato del test di screening, per quanto riguarda sensibilità e specificità del test. 
Si sottolinea che la negatività dell' esame riduce il rischio ma non lo azzera; la positività del test non implica che il feto sia affetto
dalla malattia ma che il rischio è sufficientemente elevato da poter giustificare una procedura diagnostica invasiva.
Si rimane a disposizione per eventuali altri chiarimenti in merito all'esame effettuato.

L' unico referto completo è esclusivamente quello su carta, disponibile presso la Segreteria di Genetica a partire dal giovedì della
settimana successiva all'esame (orario: dal LUN al VEN dalle ore 8.00 alle ore 13.00; telefono: 010-5634378/4370/4369).  Questo
può essere ritirato da altre persone purchè abbiano la delega scritta della futura madre. 

In caso di mancato ritiro del referto cartaceo, la signora non verrà contattata anche se il tritest risultasse a rischio aumentato, perchè
nel frattempo  potrebbe avere deciso di non voler conoscere il risultato del test.

SI rammenta che il TRITEST è finalizzato esclusivamente alla valutazione del rischio di aneuploidia e non allo screening/diagnosi
delle malformazioni fetali.  SI consiglia pertanto  a tale scopo di eseguire ulteriori esami ecografici di screening a 19 -21 settimane
("ecografia morfologica") e a 30-32 settimane.
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