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MEDICAL 
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IdL 09.11 
 

ISTRUZIONI DI PREPARAZIONE PER L'UTENTE 

Rev.  del 08/04/2021 

 

Firma DG: 

Gentile Signora, 
al fine di ottenere un buon risultato degli esami di laboratorio,Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
 
 

DIAGNOSI PRENATALE (kit fornito da noi - prelievo su appuntamento) 
 

PRENATALSAFE - LABORATORIO GENOMA 
 

Durante la gravidanza, nel sangue della gestante, sono presenti frammenti di DNA del suo bambino. 
PRENATALSAFE è un test genetico che, analizzando il DNA fetale nel sangue materno tramite un semplice 
prelievo venoso, permette di verificare il rischio che siano presenti determinate patologie. L'alta precisione e 
il basso tasso di falsi positivi rispetto ai test tradizionali riduce la necessità di fare test invasivi di diagnosi 
prenatale. Si sottolinea comunque che in caso di positività, il test dovrà essere confermato mediante 
amniocentesi o villocentesi 
 
La paziente deve venire a ritirare la documentazione (anamnesi, consenso informato e informativa sul test), da 
compilare con l'aiuto del ginecologo e riportare il giorno del prelievo, firmata sia dalla paziente che dallo specialista.  
Il pagamento deve essere effettuato al momento della prenotazione. 
 
Il prelievo si esegue, tra la 10

A
 e 18

A
 settimana, a digiuno e su prenotazione nei seguenti giorni: Lunedì, Martedì, 

Mercoledì 
 
I prezzi dei test sono riportati in tabella e comprendono tutti la determinazione del sesso fetale (se richiesta).  
 
La spiegazione dell'anomalia cromosomica e il dettaglio del pannello microdelezioni sono riportati nell'informativa 
cartacea.    
 

TEST ANOMALIA CROMOSOMICA PREZZO (EURO) 

PrenatalSAFE 3 Trisomia 21, 18, 13 500 

PrenatalSAFE 5 Trisomia 21, 18, 13, aneuploidie cromosomi sessuali (X e Y) 600 

PrenatalSAFE Plus 
Trisomia 21, 18, 13, aneuploidie cromosomi sessuali (X e Y), 
pannello microdelezioni, opzionale: trisomia 9 e 16 

700 

PrenatalSAFE KARYO 
Aneuploidie e alterazioni cromosomiche a carico di ogni 
cromosoma 

850 

PrenatalSAFE KARYO 
PLUS 

Aneuploidie e alterazioni cromosomiche a carico di ogni 
cromosoma, pannello microdelezioni 

950 

 
Informare il laboratorio se gravidanza gemellare, perché in questo caso non è possibile eseguire tutti i tipi di test 
 

L'invio del prelievo al Laboratorio Genoma verrà gestito direttamente da noi 
 

Tempi di refertazione: 7 giorni lavorativi 
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