ISTRUZIONI PER PRELIEVO E SPEDIZIONE CAMPIONI BIOLOGICI PER TEST GENETICI
CAMPIONI BIOLOGICI

Possono essere inviate a scelta una delle seguenti matrici:
Sangue in EDTA – MATRICE DI ELEZIONE: almeno 1 ml avendo cura di agitare immediatamente
la provetta per inversione. Conservare il campione refrigerato fino al momento della
spedizione.
2 TAMPONI/BRUSH: strofinare vigorosamente sulle gengive a livello di colletto (tenere
separato il soggetto da testare da eventuali altri cani almeno 3 ore prima del prelievo); in
alternativa è possibile pungere la gengiva o il padiglione auricolare e raccogliere il sangue con il
tampone/brush
Informazione importante relativa a tamponi/brush spediti per analisi genetiche: Si avvisa la
gentile clientela che in caso di invio di tamponi o citobrush i tempi di refertazione potranno
subire prolungamenti. Nel caso in cui il laboratorio richieda di inviare nuovamente il
campione, la prima ripetizione dell’analisi richiesta sarà effettuata gratuitamente. Dalla
seconda ripetizione sarà imputato l’intero costo dell’analisi.

IDENTIFICARE IL
CAMPIONE BIOLOGICO

N.B.: IMPORTANTISSIMO! Identificare la provetta di sangue EDTA o i tamponi/brush in modo
inequivocabile, possibilmente prima di eseguire il prelievo in modo da evitare confusione e
scambi di campioni in caso di campionamenti multipli.

COMPILARE IL
MODULO DI RICHIESTA

Compilare l’apposito modulo di richiesta esami per ciascun campione biologico da inviare. Il
modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal veterinario e dal proprietario.
Barrare la richiesta esame corrispondente. Il modulo può essere scaricato dal sito internet
www.genefast.com o richiesto all’indirizzo info@genefast.com

PACKAGING ED INVIO
DEI CAMPIONI

I campioni devono essere inviati il prima possibile al laboratorio tramite corriere convenzionato
o posta prioritaria.
Il campione biologico (provetta o tampone/brush) deve essere avvolto da materiale assorbente
e posto in contenitore secondario a tenuta (busta a tenuta o contenitore con tappo a vite). Il
contenitore secondario deve essere posto all’interno di un contenitore terziario in materiale
isolante tipo scatola di polistirolo oppure nella classica busta gialla con materiale antiurto.
All’interno oltre al campione inserire:
1 il modulo richiesta esami compilato e sottoscritto dal veterinario e proprietario per ciascuno
degli animali
2 attestazione di pagamento, comprensivo della spedizione se si usufruisce del corriere
convenzionato del laboratorio
3 copia della tessera associativa al CIL in corso
Il corriere convenzionato con il laboratorio è Gls-Executive; il cliente che intende avvalersi della
convenzione del laboratorio Genefast deve indicare sulla lettera di vettura PORTO ASSEGNATO
e dovrà pagare, insieme al costo del deposito del campione biologico, un costo aggiuntivo per la
spedizione pari a 7,93 euro (per Sardegna e Sicilia 10,37 euro) IVA inclusa.
SPEDIRE TRAMITE CORRIERE (l’ultimo giorno utile per la spedizione è il giovedì) oppure
TRAMITE POSTA PRIORITARIA (si consiglia di spedire nei primi giorni della settimana e
comunque non oltre il mercoledì)
A: GENEFAST, Via Castelfranco 17/D 40053 Bazzano Bologna tel: 051/833404

