È un test utile per il rilevamento delle
anomalie cromosomiche fetali, sia
numeriche che strutturali, ed è indicato
nei seguenti casi:

UN SOLO TEST, TANTI VANTAGGI

• Gravidanze in cui è controindicata la
diagnosi prenatale invasiva (es. rischio di
aborto spontaneo)

Kit di prelievo gratuito: provette CE-IVD e
spedizioni UN3373

• Età materna avanzata (>35 anni)
• Quadro ecograﬁco di anomalie fetali
suggestive di aneuploidia
• Anamnesi personale/familiare di anomalie
cromosomiche
• Partner(s) della coppia portatore di
Traslocazione Robertsoniana bilanciata.

COME FUNZIONA
ORDINE DEL KIT

PRELIEVO DEL CAMPIONE

SPEDIZIONE DEL CAMPIONE

RICEZIONE DEL REFERTO

Il test non invasivo per lo
studio di anomalie
cromosomiche numeriche
e strutturali più
vantaggioso oggi sul
mercato

Spedizioni gratuite: invio dei devices per il
prelievo e ritiro dei campioni biologici
Follow-up gratuito dei risultati patologici
Villocentesi o Amniocentesi gratuita presso
ginecologi di riferimento convenzionati con
Genoma
Rimborso in caso di risultato non ottenibile a
causa di scarsa quantità di DNA fetale o risultato
non conclusivo
Su richiesta, RHSafe® gratuito in caso di madre
Rh(D) negativa e padre Rh(D) positivo
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• Screening del primo trimestre (Bi-Test)
positivo

Test eseguito in Italia: interlocutori
italiani e nessuna dogana

DURANTE LA GRAVIDANZA ALCUNI
FRAMMENTI DI DNA FETALE CIRCOLANO NEL
SANGUE MATERNO. TALE DNA È RILEVABILE A
PARTIRE DALLA 5° SETTIMANA DI GESTAZIONE.

PREVEDE 5 LIVELLI DI
APPROFONDIMENTO

IL TEST VIENE ESEGUITO A PARTIRE DA UN
SEMPLICE PRELIEVO EMATICO MATERNO
ALL’ETÀ GESTAZIONALE DI ALMENO 10
SETTIMANE.

La sua concentrazione aumenta nelle settimane
successive e scompare subito dopo il parto.

3
Rileva la presenza delle trisomie 21, 18, 13.
Trisomia 21

Sindrome di Down

Trisomia 18

Sindrome di Edwards

Trisomia 13

Sindrome di Patau

5
Rileva la presenza delle trisomie 21, 18, 13 e delle aneuploidie dei
cromosomi sessuali.

Estrazione
del DNA

Sequenziamento NGS
(Next Generation Sequencing)

Refertazione

Trisomia 21

Sindrome di Down

Trisomia 18

Sindrome di Edwards

Trisomia 13

Sindrome di Patau

XXX

Trisomia X

XXY

Sindrome di Klinefelter

XYY

Sindrome di Jacobs

Monosomia X

Sindrome di Turner

Aggiunge alle potenzialità di PrenatalEasy 5™ anche lo studio
delle aneuploidie 9 e 16, e di sei sindromi da microdelezione.

È UN TEST UTILE

È UN TEST ATTENDIBILE

Il test, pur non essendo invasivo e non presentando
rischi, permette di svelare la presenza di importanti
aneuploidie responsabili di gravi sindromi nel feto
compatibili con la vita.

Il test presenta un’elevata attendibilità (superiore al
99%). La percentuale dei falsi positivi è bassissima:
gli studi condotti ad oggi su ampia casistica la
confermano inferiore allo 0.1%.

Sindromi da microdelezione
Sindrome di Di George

Sindrome Angelman

Sindrome di Cri-du-chat

Sindrome da delezione 1p36

Sindrome di Prader-Willi

Sindrome di Wolf-Hirschhorn

Screening del cariotipo fetale: anomalie numeriche su 24
cromosomi e duplicazioni e delezioni segmentali.

È UN TEST COMPETITIVO

È UN TEST RAPIDO

Eseguito presso laboratori high tech ad altissima
specializzazione, il test è il miglior compromesso
oggi sul mercato che garantisce la massima qualità
a costi ragionevoli.

I risultati di PrenatalEASY® sono disponibili dopo soli
3 -5 giorni lavorativi.

Screening del cariotipo fetale: anomalie numeriche su 24 cromosomi
e 9 tra le più comuni sindromi da microdelezioni e duplicazioni e
delezioni segmentali.

