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            SISTEMAS GEN MICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

servizi di analisi  genetica

Pionieri in Spagna e in Europa nell'applicazione della tecnolo- 

gia di sequenziamento massivo (NGS) per la diagnosi genetica, 

siamo l'organizzazione di maggiore rilievo a livello nazionale 

per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi di diagnosi 

genetica basata sulla nostra vasta esperienza nello studio del 

genoma e della genetica umana. 

 

Forti del nostro impegno per migliorare la qualità 

della vita dei pazienti e delle loro famiglie, coniu- 

ghiamo la tecnologia più avanzata alla più recen- 
te ricerca scientifica progettando strumenti di 

qualità per la diagnostica.  

 
È’ sulla scorta di questa filosofia che abbiamo creato 

BabyTest Plus, concepito, analizzato e avallato dai 

professionisti di Sistemas Genómicos, corroborato da oltre 

30 anni di esperienza in diagnosi genetica prenatale 

invasiva con diverse tecnologie sviluppate per amniocen- 

tesi, villocentesi e cordocentesi. 

                          

La risposta più completa 
alle tue domande sulla 
salute del tuo bambino 
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Che cos'è BabyTest Plus? 
Eseguito mediante un semplice prelievo di sangue, 

BabyTest Plus consente di stabilire con un elevato grado di 

affidabilità il rischio di anomalie cromosomiche che possono 

minacciare la salute del bambino. Si tratta del test più completo 

attualmente disponibile in quanto permette di esaminare tutti 

i cromosomi, rilevando, tra l'altro: 

Trisomia 21 (síndrome di Down) 

Trisomia 18 (síndrome di Edwards) 

Trisomia 13 (síndrome di Patau) 

Anomalie nei cromosomi sessuali: 

Síndrome di Turner (monosomía X: 45,X) 

Síndrome di Klinefelter (47,XXY) 

Sindrome della tripla X 

Polisomie X 

Cariotipo XYY 

Microdelezioni e microduplicazioni di grandi dimensioni 

Mosaicismi cromosomici a seconda della percentuale 

                        di DNA fetale circolante* 

Consente anche di stabilire il sesso del  bambino. 

BabyTest Plus è un test prenatale non invasivo che non comporta 

alcun rischio né per la madre né per il  bambino 

Quando è consigliabile 

Come funziona 
BabyTest Plus? 

Durante la gravidanza, corti frammenti 

di DNA fetale attraversano la placenta e 

circolano nel sangue materno. Dopo aver 

prelevato un campione di sangue, estraiamo 

il DNA e lo sequenziamo mediante la tecnologia 

di sequenziamento massivo (NGS). 

 
I nostri esperti scienziati analizzano 

quindi i risultati per determinare la 

presenza di anomalie cromosomiche. 

· Si esegue a partire dalla 10ª settimana 

di gravidanza. 

· È necessario solo un campione di 

sangue materno. 

 
 
 
 

 

Che cosa significano 

Perché scegliere 
BabyTest Plus? 

 
    CONSENTE DI OTTENERE INFORMAZIONI MOLTO 

ESAURIENTI GRAZIE ALL'ANALISI DI TUTTI I CROMOSOMI 

 

    RILEVA LA PRESENZA DI ANEUPLOIDIE 

CROMOSOMICHE CON UN'ELEVATA AFFIDABILITÀ, 

CON UNA SENSIBILITÀ E SPECIFICITÀ SUPERIORE AL 99% 

 

    È SICURO E PRIVO DI RISCHI PER LA MADRE E IL BAMBINO IN 

QUANTO RICHIEDE UNICAMENTE UN CAMPIONE DI SANGUE 

DELLA MADRE 

 

    È REALIZZATO DA ESPERTI IN MATERIA CON UNA 

LUNGA ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA RICERCA 

E DELLA DIAGNOSTICA 
 

 
È INTERAMENTE REALIZZATO IN SPAGNA. . 

BabyTest Plus? i risultati di 
 

È particolarmente indicato per donne ad alto rischio di anomalie 

cromosomiche: 

· In età materna avanzata 

· Con storia personale o familiare di gravidanze con anomalie cromosomiche 

· Con alterazioni ecografiche sospette di cromosomopatie per il feto 

· Con un risultato anomalo nel test di screening biochimico 
 

BabyTest Plus può essere adatto anche per qualsiasi donna incinta che desideri 

escludere il rischio di anomalie cromosomiche indipendentemente dalla propria storia 

familiare pregressa. 

BabyTest Plus? 
Rischio contenuto: la probabilità di avere un 

bambino con aneuploidie nei cromosomi 

analizzati è molto bassa. 

Rischio elevato:  la probabilità di avere un 

bambino  con  aneuploidie  nei  cromosomi 

analizzati è maggiore. Il rischio elevato riscontrato 

con BabyTest Plus deve essere confermato mediante 

test di Diagnosi prenatale invasiva. 
 

*Processo di convalida dei nostri dati interni in corso. 
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