
i A   in rado di o rire ol zioni 
diagnostiche per qualsiasi esigenza clinica legata 
all’ambito della Genetica e della Biologia Molecolare, 
come analisi per malattie genetiche, test di 
screening e al portatore, esami NIPT su DNA fetale, 
farmacogenetica, oncogenetica, analisi di citogenetica 
classica/molecolare e molto altro. La costante 
attenzione di SYNLAB nei confronti delle ultime novità 
cientific e e l a iornamento tecnolo ico contin o 

portato avanti dal laboratorio consentono di avere un 
riferimento a da ile e na con lenza per onalizzata 
per ogni tipo di esigenza clinica e diagnostica. Tutti i 
clienti che collaborano con SYNLAB hanno la garanzia 
di poter fr ire di n er izio e ciente e e i ile  
completamente automatizzato e monitorato nei diversi 
passaggi e integrato in un sistema informatico che 
agevola la richiesta esami e la ricezione del referto.

L’unità di Genetica 
e Biologia Molecolare di Synlab

ANALISI PRENATALE

TEST SU DNA FETALE: 
n o erta completa 

per ogni tipo di esigenza

SETTIMANA 
GESTAZIONALE Dalla 10a settimana Dalla 9a settimana Dalla 10a settimana

TECNICA DI ANALISI
MASSIVE PAEALLEL 

SEQUENCING  
(PAIRED-END)

SNP BASED SEQUENCING MASSIVE PARALLEL 
SEQUENCING

CHI PUÒ ACCEDERE  
AL TEST

GRAVIDANZE SINGOLE, 
GEMELLARI AUTOLOGHE 

E NON

GRAVIDANZE SINGOLE 
AUTOLOGHE

GRAVIDANZE SINGOLE 
AUTOLOGHE E NON

CROMOSOMI INDAGATI
21, 18, 13, X e Y

(X e Y non per gravidanze 
gemellari)

21, 18, 13, X, Y 
e TRIPLOIDIA TUTTI

GRAVIDANZE GEMELLARI

GRAVIDANZE 
OVODONAZIONI

ANALISI MICRODELEZIONI

DELEZIONI E 
DUPLICAZIONI

VALIDAZIONE CLINICA

Test di SYNLAB eseguito in Italia!
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Il test prenatale Synlab 
non invasivo di ultima generazione

ANALISI PRENATALE

NeoBona è il test di diagnosi prenatale non invasivo 
di ultima generazione che integra la tecnologia di 
illumina (R), leader mondiale nel sequenziamento 
di DNA, con l’esperienza del leader europeo nella 
Diagnostica Prenatale. Il test può essere eseguito in 
donne con un’età gestazionale di almeno 10 settimane 
sia in gravidanze singole che gemellari, anche quando 
ottenute con donazione di ovociti. Il test valuta il 
rischio delle principali anomalie cromosomiche fetali 
(21, 18, 13, X e Y) con la possibilità di conoscere 
anche il sesso del feto. L’analisi viene realizzata tramite 
sequenziamento massivo parallelo di tipo paired-
end reads: ciò consente di leggere l’intera lunghezza 
del frammento di DNA di interesse, migliorando 
l’accuratezza di analisi rispetto ad altri test. L’analisi 
viene eseguita in Italia presso i laboratori di Synalb, 
con l’impiego di reagenti e software interamente 
marcati C  A di erenza di altri te t prenatali  eo ona 
misura la frazione fetale nel campione e integra la 
determinazione della quantità di DNA libero fetale con 
l anali i  arantendo l a da ilit  del ri ltato finale  
noltre  l alta pecificit  del te t rid ce il n mero di fal i 
positivi rispetto a uno screening tradizionale, evitando 
approfondimenti invasivi non necessari. www.testneobona.it

+ Test eseguito in Italia presso il Laboratorio 
HUB di Castenedolo (BS) 

+ aranzia e a da ilit  del r ppo A : 
test esclusivo proposto presso tutti i Centri 
del Gruppo in Europa 

+ Realizzato in partnership con Illumina, 
leader mondiale del settore 

+ Utilizzo di software e reagenti Marcati CE come 
richiesto dalla normativa UE (D.lgs. 332)

+ Totale aderenza alle linee guida ministeriali 
sui test NIPT 

+ Validato con un’ampia casistica di gruppo 
Performance of the neoBona test: a new paired‐
end massively parallel shotgun sequencing 
approach for cell‐free DNA‐based aneuploidy 
screening. Cirigliano, V. , Ordoñez, E. , Rueda, 
L. , Syngelaki, A. and Nicolaides, K. H. 
Ultrasound Obstet Gynecol, 49: 460-464. (2017)

neoBona, IL GOLDEN STANDARD DI SYNLAB!
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Panorama è un test di screening prenatale 
non invasivo su DNA fetale che consente di leggere 
esattamente il DNA fetale derivato dalla rottura 
di cellule del citotrofoblasto.

Per e ett arlo  ciente n emplice prelie o 
di sangue della madre già dalla 9° settimana di 
gravidanza. Il test valuta il rischio delle principali 
anomalie cromosomiche fetali relative ai cromosomi 
21, 18, 13, X e Y, la triploidia e 5 microdelezioni 
cromosomiche (Sindrome di DiGeorge, Sindrome di 
Angelman, Sindrome di Prader-Willi, Sindrome di Cri-
du-chat e Delezione 1p36).

Panorama appartiene a una nuova generazione di 
test di screening non invasivi (NIPT) su DNA fetale 
che utilizza la tecnologia “targeted sequencing” per 
analizzare oltre 13.000 SNP, dopo avere distinto il DNA 
materno da quello fetale.
I dati del sequenziamento vengono elaborati con 
l’algoritmo NATUS (Marcato CE e fornito dall’azienda 
americana NATERA) che elabora un rischio 
personalizzato per la futura mamma.

MaterniT GENOME è il test prenatale non invasivo 
in grado di analizzare tutti i cromosomi fetali, per 
evidenziare aneuploidie cromosomiche, perdite di 
materiale cromo omico   e  microdelezioni 
(Sindrome di DiGeorge, Sindrome di Prader-Willi , 
Sindrome di Jacobsen, Sindrome di Langer-Giedion, 
Sindrome Cri-du-chat, Sindrome Wolf-Hirschhorn, 
Sindrome da delezione 1p36 e Sindrome di Angelman). 
Si tratta di un test NIPT con validazione clinica che può 
o rire n li ello di anali i molto approfondito  t tto il
cariotipo, pur rimanendo un test di screening: questo
lo rende uno dei test prenatali non invasivi più completi
oggi disponibili.

Il test si esegue dalla 10a settimana di gravidanza con 
un semplice prelievo di sangue della madre e il referto 
riporta un risultato per ogni area analizzata.

e ta anali i i e ett a olo  ra idanze in ole o 
ottenute con tecniche di fecondazione assistita, 
non su gravidanze gemellari.
L’esame viene eseguito in collaborazione con la 
company americana Sequenom Laboratories.

Il Test su DNA fetale con 
un approfondimento su 5 
microdelezioni

Il Test prenatale non invasivo 
in grado di analizzare tutti i 
cromosomi fetali

ANALISI PRENATALE

In collaborazione con:In collaborazione con:

www.testpanorama.it
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ANALISI PRENATALE

Il Test analizza in maniera non invasiva, la presenza del Fattore RH fetale in madre 
R  ne ati a  per erificare l incompati ilit  an i na materno fetale c e potre e 
avere conseguenze anche gravi sul feto (in una seconda gravidanza) a seguito di una 
“sensibilizzazione materna” durante il parto della prima gravidanza.

Test fattore RH

Il Test analizza in maniera non invasiva la presenza del Fattore Kell fetale in madre Kell 
ne ati a per erificare n e ent ale incompati ilit  an i na materno fetale: e ta 
condizione potrebbe, in una seconda gravidanza, portare a conseguenze anche gravi sul feto 
a seguito di una “sensibilizzazione materna” durante il parto della prima gravidanza.

Test fattore KELL

L’analisi citogenetica in ambito prenatale permette di individuare le alterazioni che sono 
alla base di malattie complesse e può fornire un quadro complessivo dell’assetto di tutti i 
cromosomi delle cellule fetali prelevate mediante amniocentesi o villocentesi (citogenetica 
classica).

Diagnosi invasiva

Oltre al cariotipo standard sono disponibili tecniche molecolari che possono aggiungere 
informazioni sulla presenza o meno di variazioni di grandezza di regioni cromosomiche 
capaci di dare patologie fetali e post-natali. In particolare l’array-CGH consente di evidenziare 
anomalie cromosomiche causate da microdelezioni/microduplicazione eseguendo una 
scansione ad elevata risoluzione di tutto il genoma. Attualmente in Italia il CGH Array viene 
proposto sulla base di una indicazione clinica come test combinato positivo o anomalie 
eco rafic e o e iti cito enetici d i  T tta ia p  e ere ric ie to anc e olontariamente

CGH-ARRAY

Si esegue fra 11 e 13+6 settimane di gravidanza, in base al CRL (lunghezza 
cranio ca dale  ed  in rado di fornire la pro a ilit  c e il feto ia a etto da alc ne fra le 
anomalie cromosomiche più frequenti quali la Trisomia 21 (Sindrome di Down), la Trisomia 18, 
la Trisomia 13 e la Monosomia X (Sindrome di Turner).
L’aumentato spessore della translucenza nucale (superiore ai 3mm) è un elemento di allarme 
anche per altre anomalie fetali come alcune cardiopatie, displasie scheletriche e numerose 
indromi enetic e la c i dia no i ric iede approfondimenti pecifici  l te t com inato non 

forni ce informazioni lla pre enza di pina ifida

Screening combinato di I trimestre
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