DEVO SOTTOPORMI
AL TEST PANORAMA® ?

DOVE POSSO AVERE
MAGGIORI INFORMAZIONI?

Se è preoccupata per la salute del bambino
e vuole essere rassicurata,
prenda in considerazione il test PANORAMA®.

Per avere informazioni più esaustive sulle patologie
qui menzionate, si rivolga al suo medico.

PANORAMA®
L’ULTIMA GENERAZIONE
DI TEST DI SCREENING
PRENATALE NON INVASIVO (NIPT)

DOVE POSSO SOTTOPORMI
AL TEST PANORAMA® ?
Di norma, è possibile sottoporsi al test presso
l’ambulatorio del proprio medico.
Se il suo medico fosse impossibilitato a procedere in
tal senso, può rivolgersi a uno dei nostri centri prelievi
con la prescrizione del suo medico.
Ricordiamo che PANORAMA® è rimborsato
dall’assicurazione di base solo se è stato prima
effettuato il test del 1° trimestre e se quest’ultimo
presenta un rischio superiore a 1/1’000.
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Alcune donne presentano maggiori probabilità di
avere un bambino affetto da patologie specifiche:
le donne sopra i 35 anni, le donne con anamnesi
familiare positiva o risultati di analisi
del sangue anomali.
Ne parli con il suo medico.

UN ESAME DEL SANGUE
SEMPLICE E INNOVATIVO
CHE AIUTA A SAPERNE DI PIÙ
SULLA SALUTE DEL BAMBINO.

CONGRATULAZIONI
PER LA SUA GRAVIDANZA !
Che periodo emozionante !
In questo momento starà
pensando a molte cose
e una di queste potrebbe essere:
«Il mio bambino è in buona salute?»

QUALI INFORMAZIONI FORNISCE
IL TEST PANORAMA® ?
PANORAMA® dà una valutazione del rischio personalizzata e dice
se il bambino presenta un rischio alto o basso di essere affetto da alcune
patologie genetiche come la sindrome di Down (trisomia 21), la sindrome
di Edwards (trisomia 18), la sindrome di Patau (trisomia 13) e la triploidia.
Come opzione, si può decidere di sottoporsi a un pannello di 5 sindromi
supplementari (pannello di microdelezioni). Questo test permette anche
di individuare la sindrome di Turner analizzando i cromosomi sessuali.

Sul mercato sono disponibili molti altri test. I test di screening
tradizionali (test del 1° trimestre), e i test diagnostici come
l’amniocentesi o il campionamento dei villi coriali (CVS) che
presentano un rischio seppur basso di complicanze per la
gravidanza, in particolare quello di aborto spontaneo.

QUANDO POSSO SOTTOPORMI
AL TEST PANORAMA® ?

È qui che PANORAMA® può
venirle in aiuto.

Attualmente si consiglia di sottoporsi al test PANORAMA®
dopo il test del 1° trimestre, nel caso persistano dubbi o non
si voglia sottoporsi a test invasivi come l’amniocentesi.
PANORAMA® è rimborsato dall’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie (assicurazione di base) per le donne il
cui test del 1° trimestre evidenzi un rischio superiore a 1/1’000.
In assenza di questa condizione o qualora si desideri sottoporsi
al test prima (dalla 9a settimana di gravidanza) ci si dovrà fare
carico del costo dell’analisi.

CHE COS’È IL TEST PANORAMA ?
®

PANORAMA® è un test di screening prenatale non invasivo.
Durante la gravidanza, parte del DNA del feto passa nel flusso
sanguigno della madre. PANORAMA® analizza questo DNA per
verificare se vi sono evidenze di alcune patologie che potrebbero
influire sulla salute del bambino.

Una volta presa la decisione, il medico le preleverà un campione
di sangue e potrà darle i risultati nel giro di 5-7 giorni lavorativi.

DNA DEL FETO NEL SANGUE DELLA MADRE
Placenta

QUALI SONO I TEST DISPONIBILI ?

Sangue materno

COME POSSO SOTTOPORMI
AL TEST PANORAMA® ?
Il suo medico le prescrive il test che prevede un semplice prelievo
di sangue.

DNA fetale non contenuto nelle cellule
DNA materno non contenuto nelle cellule

