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L’ American College of Medical Genetics sostiene lo screening prenatale non invasivo 
per la rilevazione di aneuploidie fetali in donne in gravidanza 

 
 

San Josè, California, 6 apriile 2013  
 
L’ American College of Medical Genetics (ACMG) ha dichiarato una presa di posizione a supporto dello screening mediante 
test prenatali non invasivi (NIPS) in donne con gravidanze singole. E’ possibile leggere la dichiarazione al link:  
http://www.acmg.net/docs/nips-GiM_galley_text_130301.pdf.  
 
Il documento dichiara inequivocabilmente come i NIPS sono test di screening e non diagnostici. Rimarca inoltre i vantaggi 
dei NIPS rispetto agli screening probabilistici riguardo l’alta accuratezza e il tasso di falsi positivi molto piu’ basso, 
sottolineando l’importanza del monitoraggio ecografico nel primo trimestre di gravidanza.  
L’ ACMG raccomanda l’esecuzione di una opportuna consulenza genetica sia pre che post test per informare 
adeguatamente le coppie sui benefici e le limitazioni dei test prenatali non invasivi.  
I NIPS, come tutti i test di screening, possono fornire in via teorica risultati falsi positivi e falsi negativi.  
Harmony™ Prenatal Test e’ stato studiato finora in piu’ di 6000 donne nel corso di più studi nel mondo. Ariosa condivide la 
posizione di ACMG che considera i NIPS come una opzione sicura ed accurata per le gestanti e che dovrebbe essere 
responsabilmente introdotta nella pratica clinica.  
 
“Il documento dell’ ACMG fornisce un supporto allo screening con procedure non invasive basate sull’analisi del cfDNA, 
viste come un avanzamento nella pratica clinica” afferma Ken Song, CEO di Ariosa Diagnostics. “ il nostro impegno nella 
introduzione responsabile delle nuove tecnologie di screening nella pratica clinica aiuterà le coppie nel monitoraggio della 
gravidanza per la salute della donna e del feto”.  
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Ariosa Diagnostics 
 
Ariosa Diagnostics, Inc. è una compagnia di diagnostica molecolare impegnata nell’innovazione e nel miglioramento della 
cura del paziente. Il principale servizio offerto, il test prenatale Harmony, è un test prenatale sicuro, altamente accurato e 
conveniente per la salute della madre e del feto. Con la collaborazione di un team di esperti, Ariosa usa la teconlogia 
sviluppata nei propri laboratori per eseguire un’analisi diretta del DNA libero fetale nel sangue materno. Il test prenatale 
Harmony fornisce alle gestanti e agli operatori sanitari informazioni affidabili riguardo la loro salute, senza creare inutili 
stress o ansia.  
 
La compagnia ha iniziato a lavorare nel 2010, nella sua sede operativa a San Josè– California.  
Per ulteriori informazioni  visitare www.ariosadx.com. Seguici su Twitter @HarmonyPrenatal e su  Facebook “Harmony 
Prenatal for Healthy Pregnancy”. 
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