
La precisione è il presupposto 
fondamentale 
Lo screening prenatale sugli analizzatori  
B∙R∙A∙H∙M∙S KRYPTOR



Comprovata affidabilità
La soluzione perfetta per i laboratori di 
screening prenatale 

studi biomarcatorianni
>20 >170 8

Calcolo del rischio 
attendibile 

con il software B∙R∙A∙H∙M∙S 
Fast Screen pre I plus 

Valutare la salute di un bambino non ancora nato e di una nuova mamma  
è una questione delicata che richiede test precisi ed un accurato calcolo del 
rischio.

Le soluzioni di Screening prenatale Thermo Scientific™ B∙R∙A∙H∙M∙S™ 
forniscono i risultati più accurati per un calcolo affidabile dei rischi individuali 
durante la gravidanza.

Con una presenza ventennale sul 
mercato e con una rosa di esperti 
nello screening prenatale, la Thermo 
Fisher Scientific è un partner 
d’elezione scelto da centinaia di 
laboratori di screening in tutto il 
mondo.

Più di 170 studi sono stati eseguiti 
negli ultimi 20 anni con gli 
analizzatori B·R·A·H·M·S KRYPTOR™ 
per consolidare e migliorare lo 
screening prenatale.

Un portfolio completo di biomarcatori 
non invasivi per i test prenatali 
fornisce risultati altamente accurati 
per il calcolo di rischio di preeclampsia 
e delle trisomie più comuni.

Gli analizzatori ed i saggi  
Thermo Scientific B·R·A·H·M·S 
sono certificati dalla FMF.
L’approvazione della Fetal Medicine 
Foundation richiede impegno per 
il massimo standard di qualità e 
continua garanzia di qualità.1
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Dosaggi precisi   
con gli analizzatori KRYPTOR B∙R∙A∙H∙M∙S 

e con la tecnologia TRACE 

Valutazione del  
rischio individuale

per le gravide 

Test di alta qualità
con i saggi B∙R∙A∙H∙M∙S 

Caratteristiche materne, 
anamnesi ostetrica e 
misurazioni ecografiche

Calcolo del rischio 
attendibile 

con il software B∙R∙A∙H∙M∙S 
Fast Screen pre I plus 

Soluzioni per il laboratorio con lo screening prenatale B∙R∙A∙H∙M∙S:  
preciso, veloce, attendibile e sicuro
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Straordinaria precisione 
I saggi per lo screening prenatale B·R·A·H·M·S KRYPTOR 
soddisfano i più elevati standard di laboratorio

Screening della Trisomia 21,18 e 13 
PAPP-A, Free βhCG, PlGF

Eccezionale precisione e stabilità da lotto a lotto dei marcatori combinati 
al 1° trimestre, confermati dai dati dell’UK NEQAS 2013-2019 e dai 
controlli di qualità interni degli ultimi 20 anni.2

Screening della preeclampsia 

PAPP-A, PlGF

La più bassa cross-reattività del saggio  
B·R·A·H·M·S PlGF KRYPTOR per uno screening  
attendibile di preeclampsia al 1° trimestre3

Settimana di  
gestazione 8+0 9+0 13+0 13+612+011+010+07+0 14+0 15+0

Il B·R·A·H·M·S KRYPTOR è l’analizzatore più preciso con 
il più basso coefficiente di variazione (circa il 3%) per 
PAPP-A e Free βhCG, che risulta dal più accurato calcolo 
di rischio individuale.2

Per l’eccellente precisione, lo screening prenatale sugli 
analizzatori B·R·A·H·M·S KRYPTOR è considerato il Gold 
standard nello screening al 1° trimestre.

Guarda un’animazione sui 
biomarcatori di preeclampsia
prenatal.world-of-biomarkers.com
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Tutto questo è disponibile da un’unica fonte:  
Thermo Scientific è l’unico fornitore con un portfolio 
completo di saggi per lo screening prenatale 

Screening della trisomia 21 

AFP, hCG+β/Free βhCG, uE3, Inibina A

La miglior opzione per un solido screening della trisomia 21 al  
2° trimestre, che include il saggio B·R·A·H·M·S KRYPTOR Inhibin A,  
con l’incubazione più breve rispetto ad altri prodotti (sul mercato) 

19+0 19+618+017+016+0 20+0 21+0 24+023+022+0 25+0 26+0 ...

Diagnosi di preeclampsia  

sFlt-1, PlGF

Un miglioramento nella diagnosi di preeclampsia e 
prognosi di eventi avversi in donne sintomatiche che si 
presentano dopo 20 settimane di gestazione 

Valutazione dei difetti del tubo Neurale (NTD) 

AFP

Determinazione veloce e precisa dell’AFP per uno  
screening di routine dei difetti del tubo neurale nel  
2° trimestre 
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Prestazioni straordinarie
Analizzatori B∙R∙A∙H∙M∙S KRYPTOR per  
una routine ottimale di laboratorio

Gli immunoanalizzatori automatici ad accesso random 
Thermo Scientific B∙R∙A∙H∙M∙S KRYPTOR sono strumenti 
da banco di facile utilizzo che possono essere facilmente 
integrati in qualsiasi laboratorio.

•  Routine di laboratorio facile e continua con meno 
interventi da parte dell’operatore 

•  La diluizione intelligente e la calibrazione eseguita 
separatamente riducono significativamente la necessità 
di ri-testare i campioni 

•  Riduzione dei costi dovuta ad un efficiente analisi dei 
campioni

B·R·A·H·M·S KRYPTOR 
compact PLUS

B·R·A·H·M·S KRYPTOR 
GOLD

8 saggi  
caricabili a bordo

Fino a100 test 
senza interventi

16 saggi 
caricabili a bordo

Fino a 600 test 
senza interventi
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Scegli il tuo analizzatore B∙R∙A∙H∙M∙S KRYPTOR sulla base delle esigenze  
del tuo laboratorio 

Prepara lo strumento
• Manutenzione giornaliera:  

5 min
• Controllo di qualità giornaliero: 

20 min
• Calibrazione separata:  

ogni 7 o 15 giorni 

Esegui i dosaggi
• Flessibilità: Accesso Random e 

capacità di campionamento STAT
• Risultati veloci
• Fino a 600 test senza intervenire 

sullo strumento* 
• Diluizione intelligente: re-run 

completamente automatico di 
campioni fuori range entro 5 minuti

Stampa i risultati
• Invia i dati al LIS o al SW di calcolo 

del rischio 
• Abbi fiducia nei risultati, vista 

l’alta precisione analitica e le 
interferenze ridotte al minimo

Risparmia tempo in laboratorio con gli analizzatori B∙R∙A∙H∙M∙S KRYPTOR

Pronto al metodo
OSCAR
Con gli analizzatori B∙R∙A∙H∙M∙S KRYPTOR  
i risultati del test combinato al primo trimestre 
sono disponibili in 30 minuti

OSCAR: valutazione del rischio di anomalie fetali in un solo passaggio clinico4

* Rappresenta il flusso di lavoro del B∙R∙A∙H∙M∙S KRYPTOR GOLD

Numero stimato di campioni di donne gravide nelle otto ore lavorative  
 (+10 diluizioni) considerando diverse combinazioni di parametri

Pannello screening prenatale B·R·A·H·M·S KRYPTOR  
compact PLUS

B·R·A·H·M·S KRYPTOR 
GOLD

Screening Combinato del 1° trimestre  
PAPP-A e Free βhCG

125 250

Screening combinato allargato 1° trimestre di gravidanza 
PAPP-A, Free βhCG, PlGF plus

90 170

Screening tritest al 2° trimestre 
AFP, Free βhCG, uE3

90 160

Screening quadruplo test al 2° trimestre 
AFP, Free βhCG, uE3, Inibina A

N.A. 115
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Trasferimento di Energia 

Donatore (620)
Criptato

Accettore (XL665)
Fluoroforo

Il cuore della precisione
Il principio alla base della tecnologia TRACE,  
vincitore di un Premio Nobel®, garantisce risultati  
dei test altamente sensibili e specifici 

Antigene (campione)

Il design del saggio omogeneo assicura una precisione 
analitica eccellente ed un’elevata riproducibilità eliminando 
 il bisogno di fasi di separazione e fasi di lavaggio.

La tecnologia TRACE™ fornisce la misurazione simultanea dei 
segnali degli anticorpi legati e non, riducendo gli effetti  
di possibili interferenze. I segnali aspecifici vengono esclusi 
dalle misurazioni a tempo ritardato.

Emissione del Criptato Amplificato: gli anticorpi del saggio sono marcati con criptato, i donatori, e altri con fluoroforo, 
accettori di energia. Quando è presente l’antigene target nel campione, gli anticorpi formano un immunocomplesso attorno 
al target. La vicinanza tra criptato e fluoroforo permette il trasferimento di energia ed emissione del segnale con una 
lunghezza d’onda più lunga rispetto gli anticorpi non legati.

L’esclusivo principio di misurazione che conferma la precisione  
e facilità d’uso degli analizzatori B·R·A·H·M·S KRYPTOR

TRACE: Emissione del Criptato Amplificata 
a Tempo Ritardato
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Il cuore della precisione
Il principio alla base della tecnologia TRACE,  
vincitore di un Premio Nobel®, garantisce risultati  
dei test altamente sensibili e specifici 

Tempo

S
eg

na
le
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i fl

uo
re

sc
en

za
 

1. impulso laser

segnale aspecifico delle molecole non legate 
segnale specifico del 

complesso legato
finestra di lettura

2. impulso laser 20.

50 µs

Tempo risolto: i segnali a breve vita dei fluorofori non legati vengono differenziati nella finestra di lettura con 
50 microsecondi di ritardo da quelli a lunga vita dell’immunocomplesso legato. Questo segnale a lunga vita è 
proporzionale alla concentrazione dell’analita di interesse.  

Guarda una rappresentazione animata 
della tecnologia TRACE

brahms-instruments.com/technology

Facilità d’uso e risultati affidabili

Accurato e preciso Meno consumo di 
reagenti e meno 

sprechi 

Dosaggio senza 
utilizzo di biotina

Risultati veloci 

B7
free
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Potente e robusto
Software clinico di screening prenatale  
B·R·A·H·M·S Fast Screen pre I plus

Gli algoritmi del B·R·A·H·M·S Fast Screen pre I plus 
permettono un calcolo di rischio attendibile per 

•  trisomia 21, 18 e 13 al 1° trimestre con i biomarcatori 
PAPP-A, Free βhCG, PlGF, translucenza nucale (NT) e 
ulteriori marcatori ecografici 

•  screening della preeclampsia al 1° trimestre con i 
biomarcatori PAPP-A, PlGF, Pressione Arteriosa Media 
(MAP), e Indice di pulsatilità delle Arterie Uterine (UAPI)

•  trisomia 21 e 18 nel 2° trimestre con i biomarcatori 
AFP e hCG+β/Free βhCG (duotest)

•  valutazione dei difetti del tubo neurale (NTD) nel 
2° trimestre con il biomarcatore AFP

Software clinico 
certificato CE IVD

60 giorni di versione 
prova disponibile 

B·R·A·H·M·S GmbHNeuendorfstr. 2516761 Hennigsdorf GERMANY

0483

105750

B·R·A·H·M·S Fast Screen pre I plus

© 2019 Thermo Fisher Scientif c Inc. All rights reserved.

Prenatal screening software | Version: V3.1 Visita la dimostrazione B·R·A·H·M·S 
Fast Screen pre I plus 
pe-fastscreen.world-of-biomarkers.com

Soddisfare le esigenze del laboratorio con le 
caratteristiche allo stato dell’arte

Algoritmi di alta qualità per la preeclampsia 
e trisomie nel 1° trimestre  
Basati su dati della FMF

Massima sicurezza e tracciabilità dei dati
Opzione di audit del software per un controllo di 
qualità esterno, audit interni e diversi livelli di 
accesso per gli utilizzatori 

Facili ed efficienti strumenti di gestione dei dati 
Comprese statistiche, rapporti flessibili, risultati e 
varie opzioni di esportazione dei dati

Alta connettività
Connessione all’analizzatore B∙R∙A∙H∙M∙S KRYPTOR 
e al Sistema Informatico di Laboratorio (LIS)

7 lingue  
(Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, 
Turco e Russo)
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Comodo inserimento dei dati:
Tutti i dettagli della paziente su 

una sola schermata

Supporto decisionale:
Dettagliata presentazione  

dei rischi

Mediane stabili e solide garantiscono un calcolo di rischio 
attendibile

Le mediane al 1° trimestre dei biomarcatori B∙R∙A∙H∙M∙S KRYPTOR  
Free βhCG e PAPP-A sono state calcolate su 220 000 gravidanze sane.5 

Queste mediane sono incluse nel B∙R∙A∙H∙M∙S Fast Screen pre I plus e 
nei software FMF.

Basato su

>220 000
gravidanze 

Le mediane B∙R∙A∙H∙M∙S KRYPTOR sono 
incluse nel software della FMF (Astraia, 
Viewpoint ed il calcolatore online della FMF)
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I prodotti sono contrassegnati CE ma non hanno l’autorizzazione 510(k) e non sono disponibili per la vendita negli U.S.A. La 
disponibilità dei prodotti in ciascun Paese dipende dallo stato delle autorizzazioni all’immissione in commercio in conformità alle 
normative locali.
© 2020 Thermo Fisher Scientific Inc. Tutti i diritti riservati. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless 
otherwise specified. KRYPTOR and TRACE are trademarks of Cisbio Bioassays, licensed for use by B·R·A·H·M·S GmbH, a part of Thermo Fisher Scientific.
901181.1

Maggiori informazioni all’indirizzo thermoscientific.com/brahms

Thermo Fisher Scientific
B·R·A·H·M·S GmbH
Neuendorfstr. 25
16761 Hennigsdorf  
Germania

+49 (0)3302 883 0
+49 (0)3302 883 100 fax
info.brahms@thermofisher.com
www.thermoscientific.com/brahms

Clinical Diagnostics
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Per informazioni contattare:

Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.
Strada Rivoltana 20090 Rodano (MI)
Telefono: +39 02 95059212
Fax: +39 02 95059346
clinicaldiagnostics.info.it@thermofisher.com
www.thermofisher.com
www.biomarkers-italia.it

DASIT S.P.A.
Via R. Merendi, 22 I-20007 Cornaredo (MI)
Tel. +39 02 93 991 1 Fax +39 02 93 991 390
www.dasit.it

Thermo Scientific B·R·A·H·M·S Biomarcatori  
Portfolio Screening prenatale sugli analizzatori B·R·A·H·M·S KRYPTOR

Biomarcatori DASIT Cod.

B·R·A·H·M·S AFP KRYPTOR MGKAFP075

B·R·A·H·M·S Free βhCG KRYPTOR MGKFBHCG2

B·R·A·H·M·S hCG+β KRYPTOR MGKHCG050

B·R·A·H·M·S Inhibin A KRYPTOR* MGKINIA75

B·R·A·H·M·S PAPP-A KRYPTOR MGKPAPPA2

B·R·A·H·M·S PIGF plus KRYPTOR** MGKPLGFP7

B·R·A·H·M·S sFlt-1 KRYPTOR** MGKSFLT75

B·R·A·H·M·S uE3 KRYPTOR* ** MGKUE3075

Software

B·R·A·H·M·S Fast Screen pre I plus MG7FASCR3

Strumenti

B·R·A·H·M·S KRYPTOR GOLD MG7KCGOLD

B·R·A·H·M·S KRYPTOR compact PLUS MG7KCPLUS

* Disponibile su B·R·A·H·M·S KRYPTOR GOLD
**  Disponibile su B·R·A·H·M·S KRYPTOR compact PLUS 

e B·R·A·H·M·S KRYPTOR GOLD
***  Disponibile su B·R·A·H·M·S KRYPTOR, B·R·A·H·M·S 

KRYPTOR compact PLUS e B·R·A·H·M·S  
KRYPTOR GOLD

Portfolio prodotti B∙R∙A∙H∙M∙S KRYPTOR 

Infettivologia Terapia Intensiva Oncologia EndocrinologiaScreening Prenatale


