Centro Biomedico Bergamasco

Test Prenatali Non Invasivi - NIPT
Per tutti i Prenatal la determinazione del sesso è sempre opzionabile
gratuitamente, come l’integrazione con Rh Safe. Per l’esecuzione dei test e
l’erogazione gratuita del consenso informato è necessaria la prenotazione.
E’ possibile scaricare la modulistica dal nostro sito e restituirla controfirmata dal
ginecologo di fiducia. Il tempo di refertazione medio è di 12 giorni lavorativi 8 col Protocollo Fast (non applicabile ai pannelli combinati ai Gene Safe).

Prenatal Safe Complete Plus
Prenatal Safe Karyo Plus + Gene Safe Complete
Massimo livello d’indagine ottenibile per uno screening
prenatale non invasivo.

1405,00 €

Prenatal Safe Complete
PrenatalSafe Karyo + GeneSafe Complete.
Il test individua aneuploidie e alterazioni cromosomiche strutturali a
carico di ogni cromosoma del cariotipo fetale, malattie genetiche a
trasmissione ereditaria e gravi malattie genetiche non trasmesse dai
genitori.
PrenPrenatal

1305,00 €

Safe Karyo Plus

L’esame comprende il PrenatalSafe® Karyo e un approfondimento
per individuare 9 tra le più comuni sindromi da microdelezione.

980,00 €

Prenatal Safe Karyo
L’esame evidenzia il 90% delle anomalie cromosomiche fetali
rilevabili in epoca prenatale: aneuploidie comuni (Trisomia 21, 18, 13
e le aneuploidie dei cromosomi sessuali) e meno comuni (es. Tris. 9,
16, 22) e alterazioni cromosomiche strutturali a carico di ogni
cromosoma del cariotipo fetale.

855,00 €

Prenatal Safe Plus
In aggiunta alle indagini del Prenatal Safe 5, verifica la presenza di
trisomia dei cromosomi 9 e 16. E’ possibile richiedere senza costi
aggiuntivi anche 6 tra le più comuni sindromi da microdelezioni.

805,00 €

Prenatal Safe 5*
Oltre alle aneuploidie 21, 18 e 13, l’esame ricerca le aneuploidie dei
cromosomi sessuali (es. sindromi di Turner e di Klinefelter)

705,00 €

Prenatal Safe 3*
L’esame ricerca le aneuploidie fetali dei cromosomi 21, 18, 13
(Down, Edwards e Patau).

500,00 €

Rh Safe
Riservato a gestanti Rh negative con partner Rh positivi.
Attesta precocemente l’Rh fetale permettendo di prevenire
un’incompatibilità materno-fetale. Per accedere al test è
indispensabile fornire i referti che attestano l’Rh materno e paterno.

105,00 €
Gratuito se
abbinato a
qualsiasi
Prenatal Safe.

Gene Safe Complete
Gene Safe Inherited + Gene Safe De Novo
Test che individua nel feto malattie genetiche a trasmissione
ereditaria e gravi malattie genetiche non trasmesse dai genitori.

855,00 €

Gene Safe Inherited
Test che individua malattie genetiche a trasmissione ereditaria
(Fibrosi Cistica, Anemia Falciforme, Beta Talassemia e Sordità
Ereditaria).

605,00 €

Gene Safe De Novo
Test che individua gravi malattie genetiche non trasmesse dai
genitori. Analisi multigenica (25 geni - 44 patologie)

605,00 €

Sede di Bergamo
WhatsApp - Sms*

Telefono

331 5778797

035 222332 accettazione2@centrobiomedico.it

Mail

Indirizzo: Bergamo - Rotonda dei Mille, 3/A ingresso a destra.
* Da lunedì a venerdì entro le 18,00; sabato entro le 11,30.

Punti prelievo Cbb (solo la mattina entro le 10,45)
Sede

Whatsapp

Telefono

Albino

331 5740372 035 5785018

Dalmine

331 5778766 035 563707

Villa d’Almè

331 5778775 035 543444
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