
La tecnologia “Paired-end” (WGS)
La tecnologia “Paired-end” (WGS Whole Genome 
Sequencing) utilizzata dal test neoBona è il frutto 
dell’unione dell’esperienza di Synlab, laboratorio 
leader europeo nella diagnostica prenatale, e Illumina, 
il leader mondiale nel sequenziamento del DNA di 
nuova generazione. Questa nuova tecnologia di 
sequenziamento massivo del genoma consente di 
misurare la grandezza delle molecole di DNA libero 
fetale. Dato che il DNA fetale è mediamente più corto 
del DNA materno, il conteggio dei cromosomi sui 
frammenti più piccoli di DNA libero permette un’analisi 
più approfondita, anche con bassa percentuale di 
frazione fetale. Per determinare l’esito dell’analisi, 
neoBona utilizza l’algoritmo di calcolo TSCORE 
che integra diversi parametri per fornire un risultato 
completamente personalizzato. TSCORE consente 
una distinzione più efficace tra casi trisomici e 
non trisomici e fornisce risultati in quasi tutti i casi: 
la ripetizione del prelievo si rende necessaria solo 
nell’1,5% dei casi.

I Test disponibili per le future mamme
neoBona è un test di screening con validazione clinica 
che offre ai genitori la possibilità di valutare il rischio 
di aneuploidie cromosomiche fetali in modo efficace e 
tempestivo. I risultati sono disponibili in circa 5 giorni 
lavorativi.

• neoBona Prenatal Test 
Valuta il rischio di anomalie nei cromosomi 21, 
18 e 13, responsabili delle principali anomalie 
cromosomiche fetali 

• neoBona Advanced Prenatal Test  
(Non richiedibile in caso di gravidanza gemellare)
Valuta il rischio di anomalie nei cromosomi 21, 18, 
13, X e Y, responsabili delle principali anomalie 
cromosomiche fetali

Il test prenatale di SYNLAB non invasivo che utilizza
la tecnologia di ultima generazione WGS “Paired-end”
neoBona è un test di screening prenatale non invasivo del DNA fetale che si basa su una nuova tecnologia 
di sequenziamento del genoma denominata “Paired-end” (WGS). Il test si effettua con un prelievo di sangue 
materno dalla 10a settimana di gravidanza e valuta il rischio delle principali aneuplodie cromosomiche fetali: 
cromosomi 21, 18, 13, X e Y. L’analisi viene eseguita in Italia presso i laboratori di SYNLAB, con l’impiego di 
reagenti e software interamente marcati CE. neoBona non comporta alcun rischio per la madre e il feto e si può 
eseguire su gravidanze singole, gemellari e ottenute con tecniche di fecondazione assistita, compresa la 
donazione di gameti.

Conteggio dei 
cromosomi
Frazione fetale
Distribuzione dei 
frammenti di DNA
Profondità di 
sequenziamento

Elevata accuratezza 
nell’analisi del DNA
Calcolo della frazione 
fetale
Discriminazione tra casi 
trisomici ed euploidi
No cut-off per frazione 
fetale
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SYNLAB gestisce tutto il servizio che supporta l’analisi di laboratorio:
- per richiedere questo test contattare SYNLAB ai riferimenti presenti in questa brochure;
- in pochi giorni riceverete presso il Vostro studio il kit per effettuare l’analisi e le credenziali per accedere all’area riservata online dove poter gestire 

le richieste e visionare i referti;
- il ritiro dei campioni avviene attraverso un servizio di logistica nazionale dedicato, direttamente presso il vostro studio; 
- una volta effettuata l’analisi, in circa 5 giorni lavorativi il referto è disponibile online al medico.

neoBona e il servizio SYNLAB

+ Test eseguito in Italia presso il Laboratorio HUB di 
Castenedolo (BS) 

+ Garanzia e affidabilità del gruppo SYNLAB: test esclusivo 
proposto presso tutti i Centri del Gruppo in Europa 

+ Realizzato in partnership con Illumina,  
leader mondiale del settore 

+ Utilizzo di software e reagenti Marcati CE come richiesto dalla 
normativa UE (D.lgs. 332)

+ Totale aderenza alle linee guida ministeriali sui test NIPT 
+ Validato con un’ampia casistica di gruppo 

Performance of the neoBona test: a new paired‐end massively 
parallel shotgun sequencing approach for cell‐free DNA‐based 
aneuploidy screening. Cirigliano, V. , Ordoñez, E. , Rueda, L. , 
Syngelaki, A. and Nicolaides, K. H. Ultrasound Obstet Gynecol, 
49: 460-464. (2017)
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SENSIBILITÀ SPECIFICITÀ

Trisomia 21 
(Sindrome di Down)

>99,9% (90/90) 99,8% (409/410)

Trisomia 18
(Sindrome di Edwards)

97,4% (37/38) 99,6% (461/463)

Trisomia 13
(Sindrome di Patau)

87,5% (14/16) >99,9% 
(485/485)

Monosomia X
(Sindrome di Turner)

95% (19/20) 99,0% (483/488)

XX 97,6% (243/249) 99,2% (257/259)

XY 99,1% (227/229) 98,9% (276/279)

Perché scegliere neoBona

L’affidabilità di neoBona

Grazie all’analisi del DNA libero fetale, la precisione di 
neoBona è molto maggiore rispetto al tradizionale 
screening combinato di primo trimestre che si limita 
a integrare dati ecografici e biochimici.
Queste performance sono rese possibili grazie alla 
nuova tecnologia di sequenziamento del genoma 
“Paired-end” (WGS) che ha sostituito la tradizionale 
tecnica “single read”. Questa tecnica, disponibile 
esclusivamente presso SYNLAB, permette un’analisi 
più approfondita del DNA libero attraverso una “doppia 
lettura” che migliora la distinzione tra DNA fetale e DNA 
materno e l’accuratezza nell’analisi delle aneuploidie 
cromosomiche.
Per consultare la bibliografia completa e i riferimenti scientifici dei dati 
riportati: www.testneobona.it

Tecnologia “single-read WGS” Tecnologia “paired-end WGS”
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Altre informazioni da sapere sul test
· neoBona è un test di screening e non è destinato né approvato per la diagnosi, né per il rilevamento delle trisomie a mosaico, le trisomie parziali, le 

traslocazioni, le mutazioni puntiformi, i difetti di metilazione o altri difetti non specificatamente elencati e ricercati.
· neoBona è soggetto a limitazioni, ad esempio risultati falsi negativi o falsi positivi. I feti con un numero normale di cromosomi euploidi (non trisomico) 

possono talvolta essere classificati come “compatibili con la presenza di trisomia” (risultato falso positivo).
· Un risultato del test “compatibile con la presenza di trisomia” e/o deve sempre essere confermato con una diagnosi prenatale invasiva (es. 

amniocentesi), l’analisi del cariotipo fetale e l’esame ecografico.
· Non tutte le trisomie sono rilevate: in rare occasioni, un feto con un’aneuploidia potrebbe essere classificato come “compatibile con l’assenza di 

aneuploidia” (risultato falso negativo).
· Un risultato normale del test non esclude la possibilità che il feto possa avere altre anomalie cromosomiche o anomalie congenite, né può garantire un feto sano.
· Circa il 2% di tutte le gravidanze presentano mosaicismo placentare: situazione in cui le cellule della placenta presentano anomalie cromosomiche 

mentre il feto è normale o viceversa. Questo significa che in questi casi esiste la possibilità che i cromosomi del feto non corrispondano ai cromosomi 
del DNA circolante analizzato dal test neoBona.

· I risultati del test neoBona devono sempre essere interpretati alla luce di altre evidenze cliniche e discussi assieme al medico.

+ INNOVATIVO 
neoBona integra la tecnologia di ultima generazione 
“Paired-end” con il know-how di Synlab in ambito 
prenatale per offrire un test completamente innovativo.

+ VALIDATO 
neoBona è il test scelto dal Gruppo Synlab, leader in 
Europa nella diagnostica, come Golden Standard per tutti 
i suoi centri. Il test è supportato da una validazione clinica 
pubblicata su “Ultrasound in Obstetrics & Gynecology”.

+ SICURO 
Tutte le fasi dell’analisi sono seguite e garantite da 
Synlab, uno dei pionieri e leader europei nell’ambito  
dei test prenatali, con una vasta esperienza nel settore.

+ CONSULENZA 
neoBona è l’unico test prenatale disponibile che ha il 
sostegno di un team dedicato di specialisti e genetisti 
che possono supportare al meglio il medico in qualsiasi 
esigenza.

test WGS  
tradizionali

Per maggiori info: www.testneobona.it
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