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Test combinato  o Bitest

Il Test combinato o Bitest, è un esame che consente di valutare il rischio che un feto possa essere portatore di alcune
alterazioni dei cromosomi come ad esempio la trisomia 21 (Sindrome di Down) o la trisomia 18 (Sindrome di Edwards).
Il Bitest si basa sull’utilizzo di una tecnica combinata: la misurazione della translucenza nucale fetale mediante ecografia
ed il dosaggio di due ormoni presenti nel sangue materno. 
La translucenza nucale (NT) è lo spessore dovuto ad una piccola quantità di liquido sotto la pelle della  nuca del feto. Se
lo spessore della translucenza nucale è maggiore di quello atteso a quell'epoca di gravidanza esso segnala un rischio
aumentato di alterazioni dei cromosomi oltre che di possibili malformazioni, soprattutto cardiache.
I due ormoni  dosati nel sangue della madre sono la free-beta hCG (frazione libera della gonadotropina corionica) che
può avere un valore alto in caso di trisomia 21 e la PAPP-A  (proteina A plasmatica associata alla gravidanza) che nella
trisomia 21 può invece essere diminuita. 

L’esame, per le pazienti che prenotano prima delle 11 settimane, si effettua in 2 step:
• I appuntamento a circa 10 settimane per 

• ecografia per datare la gravidanza e per valutare la vitalità dell’embrione
• prelievo ematico per bitest
• consulenza per bitest

• II appuntamento a circa 12 settimane per
• ecografia per valutare la translucenza nucale del feto
• calcolo del rischio 
• comunicazione da parte del medico alla Persona assistita/coppia del rischio di anomalia cromosomica

Per le pazienti che prenotano oltre le 11 settimane, l’esame viene effettuato in un unico step.

In entrambi i casi, il calcolo del rischio viene effettuato e commentato direttamente dal medico che esegue l’esame.
Il calcolo del rischio statistico viene effettuato da software che prende in considerazione, oltre a translucenza nucale ed
ormoni materni,  l'epoca di gravidanza, l'età della donna, il suo peso, l'abitudine al fumo, la presenza di precedenti figli
con anomalie cromosomiche, l'etnia ed eventuali metodiche di procreazione medicamente assistita.

E' stato convenzionalmente stabilito che il rischio di avere un bimbo con sindrome di Down è aumentato se superiore a
1:300, nel momento in cui si effettua l’esame. Le donne con un rischio aumentato nel test combinato possono richiedere
la villocentesi o l'amniocentesi per conoscere con sicurezza il cariotipo, ovvero il numero dei cromosomi del feto; in
questo caso l’esame sarà a carico del SSN. La villocentesi o l’amniocentesi possono inoltre essere effettuate per libera
scelta della paziente, anche in condizioni di rischio NON aumentato; in questo caso, l’esame NON sarà a carico del SSN.

E' importante sapere inoltre che in presenza di un valore che indica un rischio  aumentato, il feto non  sempre è realmente
portatore di una trisomia. Infatti è universalmente riconosciuto che circa il 5% dei bitest che vengono effettuati darà un
risultato di  rischio aumentato senza che questi  bambini  abbiamo una alterazione dei  cromosomi :  questi  sono i  casi
chiamati falsi positivi.

Al contrario esiste anche la possibilità che venga calcolato un rischio basso, ma che  il feto  risulti affetto da un'anomalia
cromosomica. Infatti l'associazione della misurazione della NT con il dosaggio plasmatico di free-beta hCG e PAPP-A,
riesce davvero a “vedere” circa l’85% dei feti con alterazione dei cromosomi. Questo significa che in 1-2 feti su 10



portatori ad esempio di trisomia 21, il test combinato non da un risultato di rischio aumentato  che  ci aspetteremmo:
questi casi rappresentano i cosiddetti  falsi negativi.

Il test combinato è perciò un test di screening e non un esame diagnostico; ci dice la probabilità di una alterazione dei
cromosomi del feto . Esso non è invasivo, non comporta quindi rischio di aborto e può essere richiesto da tutte le donne in
gravidanza.
Si precisa pertanto che:
un test combinato negativo riduce il rischio ma non lo azzera
un test combinato positivo NON implica necessariamente che il feto sia affetto dall'alterazione dei cromosomi, ma che il
rischio è convenzionalmente elevato da poter giustificare una indagine invasiva, a carico del SSN,  attraverso il prelievo
dei villi coriali o l'amniocentesi che consenta la diagnosi certa in quel feto. 

Infine quando la translucenza nucale risulta aumentata ma i cromosomi fetali sono normali, è consigliabile effettuare
un’ecocardiografia fetale tra la 18a e la 20a settimana  ed una ecografia di II livello tra la 19a  e la 21a di gravidanza per
escludere cardiopatie o altre anomalie che possono essere associate a translucenza nucale aumentata.

NIPT
Recentemente, sono state introdotte altre metodiche di screening, quali la ricerca del DNA placentare su sangue materno
(NIPT: Non Invasive Prenatal Testing).
Questo  esame  presenta  maggior  accuratezza  in  termini  di  sensibilità,  specificità  e  valore  predittivo  rispetto  al  test
combinato.
Questo esame non sostituisce l’esame ecografico del  I trimestre (11-13+6 settimane) associato alla valutazione della
translucenza  nucale:  quest’ultimo  fornisce  anche  informazioni  sul  rischio  di  cardiopatia  fetale  (ad.  es.:  in  caso  di
translucenza nucale aumentata) e sulla presenza di anomalie fetali evidenziabili nel I trimestre.
Il test del DNA libero non fornisce un risultato in circa il 2-4% dei casi per bassa frazione fetale nel campione.
Non  vi  sono  ancora  sufficienti  dati  in  letteratura  per  guidare  il  counseling  in  questi  casi;   uno  studio  preliminare
suggerisce che la percentuale delle patologie cromosomiche in questi campioni sia significativamente più elevata, rispetto
a quella dei campioni con frazione fetale più alta: in caso di frazione fetale bassa è quindi importante adeguata consulenza
genetica.
La possibilità di  un mancato risultato potrebbe rendere  utile l’esecuzione del  test  combinato anche nelle donne che
decidono di sottoporsi al test del DNA libero.
Come  il  test  combinato,  anche  il  NIPT  è  un  test  di  screening  e  non  un  esame  diagnostico  come,  ad  esempio,
l’amniocentesi;  ci  indica  la  probabilità  di  una  alterazione  dei  cromosomi  fetali  limitatamente  ad  alcune  anomalie
cromosomiche e, se richiesto, ma con minor valore predittivo, di alcuni tipi di microdelezioni.
Un test positivo deve essere quindi confermato da amniocentesi, un test negativo non esclude la presenza di anomalie
cromosomiche.
Il NIPT non è invasivo e non comporta quindi rischio di aborto.
In tutti i casi il NIPT richiede adeguata consulenza pretest e posttest.

INDAGINE CITOGENETICA FETALE (VILLOCENTESI O AMNIOCENTESI)
Questi esami  permettono di verificare se il feto presenta anomalie cromosomiche visibili con la metodica tradizionale del
cariotipo fetale. 
Il rischio di aborto dovuto alla  villocentesi che viene effettuata  tra la 12° e la 13° settimana circa è uguale a quello dell’
amniocentesi  che viene fatta dalla 15° settimana  ed è di circa 1 caso di perdita fetale ogni 200 esami . Ovviamente
queste indagini devono essere eseguite da operatori esperti e qualificati.
Questi  esami  non possono garantire  che  il  bambino sia  completamente  esente  da  tutti  i  difetti  congeniti,   ma  se  i
cromosomi fetali sono normali, saranno escluse la trisomia 21, la trisomia 18 ed altre anomalie cromosomiche.
Possono essere effettuati in esenzione in caso di rischio anamnestico (età materna avanzata, test di screening a rischio 
aumentato, pregressa prole affetta da anomalia cromosomica, ecc...).
Possono anche essere effettuate per libera scelta della paziente, edotta dei  vantaggi e svantaggi delle metodiche invasive, 
in regime di non esenzione.

IN CASO DI DIAGNOSI DI FETO PORTATORE DI ALTERAZIONE DEI CROMOSOMI 
La coppia riceverà una consulenza dei genetisti per discutere i risultati degli esami effettuati . Verranno cioè illustrate le
caratteristiche del difetto e le sue conseguenze sul feto.  

A prescindere dall’eventuale effettuazione di altri esami di screening (NIPT) o diagnostici (amniocentesi/villocentesi)
delle aneuploidie, si consiglia di effettuare l’ecografia “morfologica” tra la 19° e la 21° settimana di gravidanza per lo
screening/diagnosi delle anomalie strutturali fetali.
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