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l'identificazione
precoce
delle più frequenti
cromosomiche fetali. Si basa su un’analisi diretta del materiale
cromosomico per valutare alcune microdelezioni (la perdita di
microscopici frammenti di cromosoma), leHOME
trisomie 21CRONACHE
(sindrome di
Down), 18 e 13 e le aneuploidie dei cromosomi sessuali. L’esame è in
grado di individuare con una precisione del 99,9% i feti affetti da
sindrome di Down e può ridurre del 95% il ricorso a metodologie
diagnostiche invasive come amniocentesi e villocentesi.

Share
Mi piace

0

Arriva anche in Italia un nuovo test nonPOLITICA
invasivo
per
Tw eet 0
LOCAL
MEDICINA
STILI DI VITAShare
RICERCA
AMBIENTE
l'identificazione precoce delle più frequenti alterazioni
0
Mi piace
0
cromosomiche fetali. Si basa su un’analisi diretta del materiale
Cerca nel sito
cromosomico per valutare
alcune
microdelezioni
perdita di SUL FETO
DAL TEST
SUL SANGUE
MATERNO,(la
INFORMAZIONI
Tw eet 0
Il periodo migliore per eseguire il Genetic-test
è tra la decima e
REDAZIONE
microscopici frammenti
di
cromosoma),
le trisomie 21 (sindrome di
LUNEDÌ
28 OTTOBRE
2013, 18:52
l’undicesima settimana, nello stesso periodo
del test
di translucenza
«in
modoanche
da dare
al dei
clinico
nucale Down),
e lo studio delle
e le aneuploidie
sessuali.
L’esame è in
18arterie
e 13uterine,
Arriva
in Italia
uncromosomi
nuovo test non invasivo
per
0
Share
tutte le informazioni relative alla esclusione
dei rischi cromosomici
l'identificazione
precoce delle più frequenti alterazioni
grado
di
individuare
con
una
precisione
del
99,9%
i
feti
affetti
da
che oggi possono essere identificati già nel
primo trimestre»
spiega
Mi piace
0
cromosomiche
fetali.
Si basa su un’analisi diretta del materiale
SEGUICI
Enrico Ferrazzi, professore di Ostetricia ecromosomico
ginecologia Università
di alcune microdelezioni (la perdita di
per valutare
sindrome
di
Down
e
può
ridurre
del
95%
il
ricorso
a
metodologie
Tw eet 0
Milano, il quale precisa che «non ci sono microscopici
rischi fisici néframmenti
per la madre
di cromosoma), le trisomie 21 (sindrome di
né per diagnostiche
il bambino, ma è importante
trasferire
il concetto
i
invasive
come
amniocentesi
e villocentesi.
eche
le aneuploidie
dei cromosomi
sessuali. L’esame è in
Down),
18 e 13
0
discussi
con il con una precisione del 99,9% i feti affetti da
risultati sono dati delicati che devono essere
grado
di individuare
ginecologo o il genetista in caso di necessità
e che quindi
devono
sindrome
di Down
e può ridurre del 95% il ricorso a metodologie
essere gestiti dal punto di vista dell’informazione».
diagnostiche invasive come amniocentesi e villocentesi.

Il periodo migliore per eseguire il Genetic-test è tra la decima e
l’undicesima
settimana,
nello
periodo
del test di translucenza
Il razionale
scientifico del test
si basa sulla
scoperta
dellastesso
presenza
di
Il periodo
migliore
per eseguire
il Genetic-test è tra la decima e
Dnd di origine fetale libero (non associatol’undicesima
a cellule) nel
sangue
settimana,
nello stesso
delda
test dare
di translucenza
arterie
uterine,
«inperiodo
modo
al clinico
nucale e lo studio delle
materno, a partire dalla quarta settimananucale
di gestazione;
la sua
e lo studio
delle arterie uterine, «in modo da dare al clinico
concentrazione
aumenta
con l’avanzare dell’età
tutte le
informazioni
relative
allatanto
esclusione
deideirischi
cromosomici
tutte
le gestazionale,
informazioni
relative
alla esclusione
rischi cromosomici
da poter essere utilizzato come biomarker
per
la rilevazione
di identificati già nel primo trimestre» spiega
che
oggi
possono essere
che
oggi possono essere
identificati già nel primo trimestre» spiega
eventuali
trisomie.
Enrico Ferrazzi, professore di Ostetricia e ginecologia Università di
Vendere
il Tuo
Milano, il quale
che «non ci
rischi fisici né per
la madre
Enrico
Ferrazzi, professore
di precisa
Ostetricia
e sono
ginecologia
Università
di
Mi piace
0
Orologio
né per il bambino, ma è importante
trasferire il? concetto che i
Tw eet 0
0
Share
www.ComproCash.…
Milano, il quale precisa
che
ci sono
rischi
né ilper la madre
dati delicati
che devono
essere fisici
discussi con
risultati
sono«non
Compro
Tutti
Gli
ginecologo o il genetista in caso di necessità e che quindi devono
né per il bambino, ma
è importante trasferire
concetto che i
Orologi Diil
Lusso,
essere gestiti dal punto di vista dell’informazione».
Valutazioni Gratis,
che devono essere
discussi
con il
risultati sono dati delicati
Pagamento
Cash
Il razionale scientifico del test si basa
sulla scoperta
della presenza di
Dnd di in
origine
fetaledi
libero
(non associato
a cellule)
nel sangue
ginecologo o il genetista
caso
necessità
e che
quindi
devono
I PIÙ LETTI DI OGGI
materno, a partire dalla quarta settimana di gestazione; la sua
essere gestiti dal punto
di vistaaumenta
dell’informazione».
concentrazione
con l’avanzare dell’età gestazionale, tanto CRONACHE
da poter essere utilizzato come biomarker per la rilevazione di
»
eventuali trisomie.

S

Fari puntati su Hiv ed epatite C

Il razionale scientifico del test si basa sulla scoperta della presenza
di
CRONACHE
Vendere il Tuo
Mi piace
0
I
vincitori
dei premi? Farmindustria-Sif
Dnd di origine fetale libero (non
associato a cellule)
nel sangue Orologio
Tw eet 0
0
Share
Ti è piaciuto questo articolo? Iscriviti alla nostra
newsletter
www.ComproCash.…
materno, a partire dalla quarta settimana di gestazione; la sua IL CASO
Compro Tutti Gli
«Grazie
a tutti,
ma non abbiamo trovato la cura
Orologi
Di Lusso,
E-mailconcentrazione
*
aumenta con l’avanzare dell’età gestazionale, tanto
contro
il cancro»
Valutazioni
Gratis,
Pagamento Cash
Iscriviti
da poter essere utilizzato come biomarker per la rilevazione
diMEDICINA
Dal test sul sangue materno, informazioni sul feto I PIÙ L
eventuali trisomie.
Mi piace

LE TERME ITALIANE
PUNTANO ALL’EUROPA

Share

ARTICOLI RECENTI

0

CARI MEDICI, CHIEDETE
AI VOSTRI PAZIENTI SE
HANNO
TwCAPITO
eet 0

NEONATO E GIÀ
BUGIARDO

0

MEDICINA

LANCETTE INDIETRO,
LUNEDÌ CALA IL
RISCHIO DI INFARTO

www.healthdesk.it/medicina/dal_test_sul_sangue_materno_informazioni_sul_feto/1382982747

Ti è piaciuto questo articolo? Iscriviti alla nostra newsletter
E-mail *

Vendere il Tuo
Orologio ?
CRONACHE

Fari puntati su Hiv
Allergie da latte vaccino per il 3%
» dei bambini
CRONACHE

I vincitori dei premi
www.ComproCash.…
1/2

CASO
Compro Tutti ILGli
«Grazie a tutti, ma n
Orologi Di Lusso,
contro il cancro»
Valutazioni
Iscriviti Gratis,
MEDICINA
Pagamento Cash

Dal test sul sangue

