TEST
PRENATALE

Screening del DNA non invasivo
per le anomalie cromosomiche fetali

®

Che cos’è panorama®

Possibili risultati del test

Panorama® è un test di screening prenatale non invasivo (non-invasive prenatal test,
NIPT) che si esegue tramite un semplice prelievo di sangue.
Durante la gravidanza, una parte del DNA fetale passa nel circolo sanguigno materno:
panorama® lo analizza per verificare la presenza di determinate patologie genetiche
che potrebbero influire sulla salute del bambino.
Il test valuta le patologie genetiche più comuni causate da cromosomi addizionali o mancanti nel DNA del bambino. Oltre alle più comuni anomalie cromosomiche, è possibile
eseguire lo screening di cinque sindromi da microdelezione. Inoltre il test può rivelare il
sesso del bambino.

Panorama® fornisce una valutazione del rischio personalizzata, indicando se il bambino
è ad alto o basso rischio in relazione alle patologie esaminate. Come altri test di screening non fornisce una diagnosi definitiva della patologia.

Di seguito sono elencati i pannelli disponibili:

PANORAMA® PRENATAL PANEL 1
Sindrome di Down (trisomia 21)
Sindrome di Edward (trisomia 18)
Sindrome di Pätau (trisomia 13)

+

Cromosomi sessuali X e Y:
Sindrome di Turner
Sindrome di Klinefelter
Sindrome di Jacobs
Sindrome della tripla X

+

+

Triploidia

Sindrome di DiGeorge (Microdelezione 22q11.2)

PANORAMA® EXTENDED PANEL
PANEL 1

+

Sindrome di DiGeorge
(Microdelezione 22q11.2)

+

RISULTATO DI RISCHIO ELEVATO: un risultato di rischio elevato indica una maggiore
probabilità che il bambino presenti quella patologia. In questo caso si rende necessaria
l’esecuzione di test diagnostici invasivi eseguibili durante la gravidanza, tramite l’amniocentesi o la villocentesi, oppure di test eseguibili dopo la nascita, che potranno dirle con
certezza se il bambino presenta tale patologia.
Il suo medico riceverà i risultati entro circa 10 giorni lavorativi.

PANORAMA® PRENATAL PANEL 2
PANEL 1

RISULTATO DI BASSO RISCHIO: un risultato di basso rischio indica una ridotta probabilità che il bambino sia affetto da una delle patologie indagate.

4 sindromi da microdelezione:
Sindrome di Prader-Willi
Sindrome di Angelman
Sindrome di Cri-du-Chat
Delezione 1p36

Per tutti i pannelli è possibile, su richiesta, conoscere il sesso del bambino.

In una piccola percentuale di casi, panorama® potrebbe non essere in grado di ottenere dal
prelievo di sangue informazioni sufficienti a determinare un risultato accurato. In questo caso,
potrebbe essere necessario prelevare un secondo campione di sangue.

Quali altri test prenatali sono disponibili?
Presso il laboratorio Microgenomics è possibile eseguire test diagnostici su prelievo di
liquido amniotico o villi coriali come il cariotipo molecolare (Array-CGH). Questo test
può offrire una diagnosi definitiva nel caso di positività al test di screening non invasivo
e valutare ulteriori patologie.

Panorama® fornisce uno screening completo
per le gravidanze gemellari e da ovodonazione
Panorama® permette di eseguire lo screening per le trisomie 13, 18 e 21 anche nelle
gravidanze gemellari con una sensibilità combinata superiore al 99% e una specificità
superiore al 99%. Solo panorama® fornisce:
Determinazione zigosità;
Frazioni fetali individuali per gemelli eterozigoti;
Sesso fetale per ciascun gemello;
Probabilità di monosomia X per gemelli monozigoti.

Cosa rende panorama® diverso dagli altri test?
Panorama® è un test di screening altamente accurato: la sensibilità e la specificità sono
superiori al 99%. Grazie alla sua tecnologia esclusiva, panorama® è l’unico test non invasivo che distingue il DNA della madre da quello del bambino, con i seguenti risultati:
Meno falsi positivi e meno falsi negativi;
La più altra precisione nel determinare il sesso del bambino
rispetto a qualsiasi altro NIPT (la determinazione del sesso
è facoltativa);
Capacità di rilevare la triploidia, una grave anomalia
cromosomica che, se non monitorata, può dare
gravi complicazioni in gravidanza.

E’ possibile
eseguire il test
già alla nona settimana
di gestazione.

IL LABORATORIO
MICROGENOMICS
Microgenomics è un centro diagnostico ad elevata
specializzazione che offre servizi di indagini genetiche.
Il laboratorio ha come obiettivo principale offrire servizi
diagnostici di qualità migliorando le metodologie già in uso,
implementando nuove e sempre più innovative tecnologie,
nonché monitorando i risultati in funzione di specifiche patologie.
Microgenomics è accreditato al Sistema Socio Sanitario
di Regione Lombardia e certificato ISO 9001:2015 e
SIGUCERT- Società Italiana di Genetica Umana.
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