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Istruzioni per il Prelievo del DNA

Il kit di prelievo contiene i tamponi buccali all’interno di provette trasparenti, i moduli da compilare a
mano dal cliente ed una busta pre-indirizzata per la spedizione al laboratorio;

1. Evitare di mangiare, lavarsi i denti, assumere bevande colorate alcoliche ed analcoliche
almeno due ore prima dell’inizio del prelievo. Se ci sono infezioni in corso del cavo orale o
sanguinamento della gengiva non esegua il prelievo di saliva prima di una completa guarigione;

2. Estrarre il tampone dalla provetta e strofinarlo energicamente sulla superficie di entrambe le
guance avendo cura di non toccare i denti e la lingua, ripetendo tale procedura circa 20 volte
(numero indicativo, quindi nessun problema se ne fate di più o leggermente di meno);

3. Riporre il tampone nella provetta, chiudere bene la stessa e scrivere sull’etichetta della provetta
SOLO a chi si riferisce il prelievo (padre/madre/figlio, in caso di più padri o figli da analizzare
indicare “figlio 1” e “figlio 2” sulla provetta), avendo cura di far coincidere i nomi con i moduli
autorizzativi al prelievo.

N.B. SULLA PROVETTA IGNORATE TUTTI I CAMPI RICHIESTI, BASTA SCRIVERE
SEMPLICEMENTE “PADRE” E “FIGLIO”.

Esempio:
-Campione A > Padre;
-Campione B > Figlio 1;
-Campione C > Figlio 2;

4. Inserire nella busta pre-indirizzata le provette ed il modulo di accettazione compilato;

5. Contattateci tramite mail info@dnaexpress.it o telefono per attivare il ritiro che avete già
prepagato al momento della prenotazione dell’ordine comunicando i seguenti dati per il
corriere: Nome/Cognome - Indirizzo/Civico - Cap - Città/Provincia - Numero di cellulare -
(Specificare se luogo di lavoro e il RELATIVO NOME).

Conservare i campioni a temperatura ambiente lontano da fonti di calore dirette come luce
solare, camini o termosifoni

Per ulteriori informazioni consulta la sezione “GUIDA ALL’USO” sul nostro sito, dove potrai trovare video e foto
della fase di prelievo.
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