
Il test di screening che 
analizza le malattie genetiche 
ad insorgenza infantile per cui 
è disponibile un trattamento 
preventivo o terapeutico
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myNewborn rileva con precisione più di 390 malattie 
che possono colpire il neonato nei primi anni di vita.

Le malattie sono classificate in diversi gruppi tra cui:

Sordità

Neurologiche

Altre

Metaboliche

Endocrine

Autoimmuni

veritasint.com
italia@veritasint.com

Veritas è stata fondata nel 2018 dalla collaborazione 
tra il Dr. Luis Izquierdo, il Dr. Vincenzo Cirigliano e 
da Javier de Echevarría, tutti accumunati da una 
vasta esperienza nel campo della genetica, della 
diagnostica e delle biotecnologie. Inizialmente 
legata a Veritas Genetics, società fondata nel 2014 
dal Prof. George Church, uno dei pionieri della 
medicina preventiva, Veritas è nata con l'obiettivo di 
rendere accessibile il sequenziamento del genoma 
e la sua interpretazione clinica a tutte le persone, 
come strumento di prevenzione in molte malattie e 
per migliorare la salute e la qualità della vita.

Sin dalla sua nascita, Veritas ha guidato l'attività e lo 
sviluppo nei mercati in cui opera, con l'obiettivo di 
trasformare la genomica in uno strumento 
quotidiano al servizio del benessere delle persone.

Nel marzo 2022 Veritas è entrata a far parte di 
LetsGetChecked, società a livello globale che offre 
servizi sanitari con sede a Dublino e New York con 
l'obbiettivo di gestire la salute da casa, attraverso 
l'accesso diretto a test diagnostici e assistenza 
sanitaria virtuale.
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“myNewborn facilita la diagnosi precoce delle 
malattie genetiche che si manifestano nei 
primi anni di vita, fornendo informazioni utili 
per un  trattamento anticipato, una gestione 
preventiva o dietetico-nutrizionale.

myNewborn è un test di screening genetico che analizza 
il DNA del neonato attraverso il Sequenziamento 
dell'Esoma Completo (WES) per determinare la presen-
za di varianti patogeniche correlate a malattie trattabili ad 
insorgenza infantile, consentendo pertanto allo specialis-
ta di migliorare il trattamento medico. La conoscenza del 
rischio genetico permette l'implementazione di un 
adeguato monitoraggio prima della comparsa dei sintomi.

Veritas, in caso di necessità, mette a disposizione dello 
specialista un servizio di consulenza per comprendere 
le implicazioni del test e interpretare al meglio i risultati.

Cos’è myNewborn?

Cosa include il test?

Consulenza genetica per lo specialista

Analisi di oltre 400 geni correlati a 390 malattie 
genetiche e metaboliche che compaiono nei primi 
anni di vita.

Il test completa la prova del tallone convenzionale, 
migliorando l'utilità clinica.

»

»

Come procedere?

Informazioni Tecniche

Lo specialista richiede il test

Veritas fornisce il kit per raccogliere il campione 

Il referto potrà essere illustrato ai genitori per 
stabilire i passi successivi in funzione dei risultati

Il sequenziamento e l'interpretazione vengono
eseguiti nel laboratorio accreditato Veritas

Sequenziamento dell'intero esoma con copertura 
media 100x, sequenziamento di oltre il 99% dei geni di 
interesse a ≥20x.

ACCURATO
Analizza il DNA del neonato 

utilizzando un'avanzata tecnolo-
gia di sequenziamento che 
fornisce risultati affidabili.

SEMPLICE

Richiede un campione di saliva 
oppure di sangue raccolto tramite 

un kit fornito da Veritas.

PREVENTIVO
myNewborn è adatto a qualsiasi 

bambino senza sintomi di malattia 
come parte della cura della salute.

AFFIDABILE

Il "Progetto BabySeq”, da cui nasce 
myNewborn, ha fornito dati chiave 

sulle malattie genetiche nei neonati, 
rivelando che circa il 10% dei bambini 
analizzati presentava delle alterazioni 
genetiche che aumentavano il rischio 
di sviluppare una malattia ad insor-

genza infantile.
Questo progetto, basato sul sequen-
ziamento del genoma del neonato e 

finanziato dal governo degli Stati 
Uniti, ha lo scopo di integrare la 

genomica nella pratica clinica, sia nei 
neonati sani sia in quelli malati.

www.veritasint.com

Scegli il servizio di screening
genetico più completo 

Conoscere questo rischio è fondamentale 
per intervenire e personalizzare la cura 
preventiva del neonato.

Fino al 9,4% dei neonati può 
presentare varianti genetiche 
correlate a malattie ad esordio 
infantile.


