WEBINAR
TEST PRENATALI NON INVASIVI (NIPT)
DIALOGO CON LE ISTITUZIONI
28 ottobre 2020, ore 17.00 - 18.00
RAZIONALE
I test prenatali non invasivi (NIPT) sono ormai considerati dalle più importanti Società scientifiche di settore,
strumenti di screening innovativi, affidabili in considerazione dell’elevata specificità rispetto alle principali
patologie cromosomiche, oltre che non invasivi. Il loro utilizzo e l’eventuale inserimento nell'attuale percorso
di indagini prenatali sono tematiche all’attenzione di alcune Regioni e delle Istituzioni.
Sul tema si è espresso a gennaio il Viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri in risposta all’interrogazione
presentata dalla Senatrice Maria Rizzotti (formulata sulla scorta delle Linee guida prodotte dal Gruppo di
lavoro del Consiglio Superiore di Sanità nel 2015), assicurando la sottomissione della proposta di inserimento
della prestazione alla Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione
dell’appropriatezza del SSN.
È stato anche presentato un ordine del giorno alla scorsa Legge di bilancio da parte dell’Onorevole Rizzo
Nervo con la medesima richiesta al fine di garantire alle donne un accesso ai NIPT equo e omogeneo su tutto il
territorio nazionale.
Nello scenario attuale i NIPT sono proposti in regime privatistico, in un contesto deregolamentato e molto
eterogeno in termini non solo economici ma anche di qualità e affidabilità. L’offerta come screening pubblico
garantirebbe la regolamentazione del test, l’omogeneità di offerta e l’equità di accesso.
Ad oggi l’unica regione che si è mossa in questa direzione è l’Emilia-Romagna che ha avviato l’offerta dei NIPT
come test di screening universale nell’ambito di una fase pilota del progetto che sarà poi esteso a tutto il
territorio.
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Il 13 dicembre scorso Fondazione Onda ha organizzato un tavolo tecnico, coinvolgendo esperti del settore e
rappresentanti istituzionali per condividere le più aggiornate evidenze scientifiche sui NIPT e alcune esperienze
regionali (Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Veneto) con l’obiettivo di dare un impulso positivo al dibattito
etico-scientifico tra tecnici e decisori sulle opportunità offerte da questi test prenatali in termini di riduzione
degli accessi inappropriati agli esami diagnostici invasivi. Gli spunti emersi nel corso dell’incontro sono stati
riportati negli Atti (in allegato) a cui si rimanda per approfondimenti. Il documento è stato inviato alle
Parlamentari delle Commissioni Igiene e Sanità del Senato e Affari Sociali della Camera, agli Assessori alla
Salute regionali e alle Commissioni regionali Sanità ed è stato diffuso presso le 264 Unità di Ginecologia e
Ostetricia del nostro network di ospedali premiati con i Bollini Rosa.
Per dare un seguito concreto al progetto che ha come obiettivo l’inserimento dei NIPT nei LEA, riportando
l’attenzione su un tema che a causa dell’emergenza Covid-19 è stato necessariamente posto in secondo piano,
Onda organizza questo webinar per dialogare con le Istituzioni, coinvolgendo i rappresentanti che si sono
mostrati più sensibili e focalizzando la discussione su alcuni aspetti in particolare, quali evidenze scientifiche a
sostegno dei NIPT, sostenibilità ed accessibilità grazie alla partecipazioni di esperti di settore.
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PROGRAMMA

Introduce
Francesca Merzagora, Presidente Fondazione ONDA
Interventi istituzionali
On. Marialucia Lorefice*, Presidente XII Commissione Affari sociali, Camera dei Deputati
On. Fabiola Bologna, Capogruppo XII Commissione Affario Sociali, Camera dei Deputati
Sen. Maria Rizzotti, Membro Commissione Igiene e Sanità del Senato
NIPT: evidenze scientifiche, rapporto costo-beneficio, accessibilità ed esperienze regionali a
confronto
Modera
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Nicoletta Orthmann, Coordinatore medico-scientifico Fondazione ONDA
Francesca Romana Grati, Direttore scientifico Istituto TOMA Advanced Biomedical Assays,
Impact Lab Group
Emilia Kostenko, Senior Director, Global Medical Affairs, Roche
Antonio Gaudioso, Segretario Generale di Cittadinanzattiva
Maurizia Rolli, Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera, Regione Emilia-Romagna
Enrico Ferrazzi, Direttore della UOC di Ostetricia Mangiagalli, IRCCS Fondazione Ca’ Granda
Policlinico di Milano - Università degli Studi di Milano, Presidente Commissione NIPT Regione
Lombardia
Sara Zambaia, Consigliere di Regione Piemonte

*presenza da confermare
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