TEST PRENATALI
NON INVASIVI

Vanadis

®

IL TEST DEL DNA FETALE
PER TUTTE LE DONNE

COS’È VANADIS ?
Vanadis® è il test prenatale non invasivo (NIPT), rapido e privo di
rischi, che fornisce una risposta sulla presenza delle più comuni
anomalie cromosomiche del feto.
È un test di screening genetico che analizza il DNA fetale presente
nel sangue materno valuta il rischio per il nascituro relativamente
alla trisomia 21 (sindrome di Down), trisomia 18 (Sindrome di
Edwards) e trisomia 13 (Sindrome di Patau ).
Il test si esegue con un prelievo di sangue materno a partire dalla
10° settimana di gestazione.

CHI PUÒ FARE IL TEST ?
Vanadis è un test indicato a tutte le donne in attesa che permette
di ridurre al minimo l’ansia dei genitori e di evitare i rischi legati a
procedure diagnostiche invasive.
Il test può essere eﬀettuato da donne di qualsiasi età e categoria
di rischio in caso di:
Gravidanze singole
Gravidanze gemellari
Procreazione Medicalmente Assistita

CONSULENZA GENETICA
Il nostro team di specialisti in genetica garantisce al medico e alla paziente
un servizio di consulenza online pre- e post-test.

QUALE TEST SCEGLIERE ?
La tecnologia Vanadis® assicura un’analisi mirata e precisa dei
cromosomi di interesse, garantendo una riduzione dei costi
dell’esame. Il test di screening Vanadis® è certiﬁcato CE-IVD.
Il test Vanadis® valuta il rischio fetale per la trisomia 21, trisomia 18
e trisomia 13, oltre a permettere di conoscere il sesso del nascituro.
Nella versione Vanadis Plus sono compresi i dosaggi biochimici
della free-beta-hCG e della PAPP-A, mentre Vanadis Avanzato
include anche il test predittivo per la preeclampsia, eseguibile
dalla 20a settimana di gravidanza in presenza di fattori di rischio.

VANADIS

VANADIS
PLUS

VANADIS
AVANZATO

Trisomie autosomiche
(cromosomi 21, 18, 13)

Deﬁnizione del
sesso fetale
È possibile integrare il NIPT Vanadis con i seguenti test biochimici:

Test biochimico della
free-beta-hCG e della PAPP-A
Test preeclampsia
(Dosaggio e rapporto sFIt-1/PIGF)

Vanadis è un test di screening che non fornisce una diagnosi ma valuta il rischio legato
alle anomalie genetiche ricercate; il risultato va eventualmente confermato con un
esame invasivo (villocentesi o amniocentesi) su raccomandazione dello specialista.

PERCHÉ VANADIS ?
SEMPLICE

RAPIDO

Un prelievo di sangue materno
dalla 10a settimana di gestazione

Risultati disponibili in
7-10 giorni lavorativi*

SICURO

ACCESSIBILE

Nessun rischio per il feto,
nessun rischio per la mamma

La tecnologia Vanadis ®
permette una riduzione dei costi

AFFIDABILE

PRECISO

Riduzione delle risposte
«no call» (senza risultato)

Tasso di rilevamento >99%
per la trisomia 21

* dal ricevimento del campione nel Laboratorio Analisi
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