
 Prenatal Safe 
Si tratta di un test prenatale non invasivo, che analizza il Dna fetale circolante nel sangue materno 
durante la gravidanza, per analizzare il rischio di trisomie fetali più comuni e aneuploidie X, Y. Il 
prelievo deve essere prenotato contattando telefonicamente la sede selezionata e può essere 
eseguito da lunedì a giovedì. Per Prenatal Safe e Gene Safe è possibile richiedere l’erogazione 
gratuita del consenso, in alternativa è possibile presentare la modulistica disponibile per il 
download sul nostro sito, compilato e controfirmato dal ginecologo di fiducia. In assenza della firma 
dello specialista la data del test dovrà slittare.Per tutti i Prenatal Safe è possibile opzionare 
gratuitamente la determinazione del sesso fetale e richiedere il Protocollo Fast. Nei Prenatal  Safe 
Complete e Complete Plus è necessario informare l’accettazione qualora si desiderasse ricevere il 
referto del Prenatal prima di quello di Gene Safe. Tutti i Prenatal sono gratuitamente integrabili con 
la determinazione dell’Rh fetale per le gestanti Rh negative con partner positivi. 
I vantaggi del test 

❖ Assolutamente privo di rischi per la madre e per il feto, rispetto ai test prenatali invasivi                
quali villocentesi e amniocentesi. 

❖ Altissimo tasso di affidabilità rispetto ad altri test di screening, come il bitest: è in grado di                 
rilevare oltre il 99% dei feti affetti dalla trisomia 21, con un tasso di falsi positivi inferiore allo                  
0.1% anche per trisomia 18 e 13. 

❖ Eseguibile già dalla decima settimana di gravidanza. 
❖ Validato anche per le gravidanze gemellari (due o più feti, anche se ottenuti con              

ovodonazione). 
❖ Protocollo Fast: senza costi aggiuntivi è possibile richiedere refertazione urgente - tempo            

medio 8 giorni lavorativi. La tempistica di refertazione media è altrimenti di circa 15 giorni               
lavorativi, salvo in caso di ricontrolli.  

❖ Consenso informato erogabile gratuitamente presso il Centro. 
❖ Integrazione gratuita di Rh Safe - determinazione dell'Rh fetale - per gestanti Rh negative              

con partner Rh positivi. 
❖ Possibile integrazione con Gene Safe Complete per la ricerca di patologie generiche            

ereditarie o a prima insorgenza (non trasmesse dai genitori) la cui incidenza è indipendente              
dall’età materna, e possono invece essere associate ad un’età paterna avanzata. 

 


