Gentile Cliente,
prima di iniziare la procedura di prelievo, La preghiamo di prendere visione delle informazioni sulla finalità del
test, sulle relative modalità di esecuzione e risultati ottenibili, consultando la documentazione allegata, e
provvedere alla compilazione ed alla firma dei moduli autorizzativi per l’espletamento dell’esame che troverà
nel file dedicato alla modulistica.

Kit di prelievo
Per effettuare l'esame da Lei richiesto può utilizzare il nostro Kit di prelievo, mediante il quale potrà effettuare
i prelievi necessari per il test e successivamente inviare il tutto al nostro Centro.
Per effettuare i prelievi è sufficiente seguire le istruzioni descritte nel manuale informativo presente all’interno
del Kit di Prelievo.
Il kit di prelievo per l’esecuzione del DNA profiling su tracce biologiche è stato realizzato per dare la possibilità
di eseguire il prelievo dei campioni biologici necessari per l'esecuzione del test direttamente alle parti, in
completo anonimato, nel rispetto della privacy dei pazienti, evitando così la necessità della loro presenza in
laboratorio ed inoltre stress o ansietà per il bambino.
Il kit può essere inviato direttamente ai soggetti che ne fanno richiesta, presso un indirizzo comunicato dai
pazienti. Il kit viene spedito in una busta non intestata, in maniera tale da non mostrare all’esterno la
provenienza ed il contenuto della busta. La ricezione del kit avverrà entro 24-48 ore dalla sua
comunicazione.
Il kit è di facile uso; è costituito da alcuni piccoli spazzolini (tamponi buccali) mediante i quali si potrà prelevare
un campione di cellule epiteliali della mucosa buccale, effettuando un'azione di brushing (sfregamento)
introducendo lo spazzolino all'interno della bocca.
All' interno del Kit, comunque, troverà le informazioni sulla finalità del test, le informazioni per l'esecuzione dei
prelievi, per la spedizione dei campioni, e i moduli autorizzativi per l'esecuzione del test.

Campioni Convenzionali e Non Convenzionali
Il Laboratorio di Analisi Biolab effettua analisi di campioni di DNA sia convenzionali che non convenzionali.
Sono considerati campioni convenzionali quelli raccolti tramite il tampone buccale che viene fornito nel Kit di
prelievo DNA. Il prezzo indicato per ogni test si riferisce dunque all’analisi di questi campioni. Ad ogni modo,
è possibile anche inviare campioni non convenzionali come sangue, capelli, gomma da masticare, ecc. Per
consultare la lista completa dei campioni non convenzionali che è possibile far analizzare, la invitiamo a
consultare la https://www.laboratoriobiolab.it/campioni-non-convenzionali/ . L’analisi di questi campione è da
considerarsi non standard, e pertanto verrà applicato un costo aggiuntivo di € 75 per ogni campione non
convenzionale inviato, al prezzo base del test (es. Test di Paternità Base costo € 169 con l’analisi di un
campione non convenzionale + € 75 = 244€). Il tipo di campione non convenzionale che verrà inviato dovrà
essere comunicato al laboratorio al momento dell’acquisto seguendo le indicazioni che verranno fornite.
Nel modulo di accettazione che troverete nel file dedicato alla modulistica, e che dovrà essere
obbligatoriamente compilato e spedito al laboratorio insieme ai campioni, vi sarà richiesto di indicare il tipo
di campione inviato specificando se si tratta del tampone o altro (in merito ai campioni non convenzionali si
prega di utilizzare la lista presente alla https://www.laboratoriobiolab.it/campioni-non-convenzionali/ per
riportare l’esatta denominazione del campione).

Modulistica
All’interno del file dedicato alla Modulistica troverà il modulo autorizzativo per l’espletamento dell’esame, che
dovrà essere debitamente compilato, firmato nelle parti indicate ed inviato al laboratorio insieme al kit e
agli eventuali campioni non convenzionali. Si ricorda che se il kit e/o i campioni non convenzionali verranno
inviati senza il suddetto modulo, il Laboratorio non potrà procedere con l’analisi dei campioni ricevuti.
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Spedizione del kit al laboratorio
Contattare il corriere GLS alla mail ap@gls-italy.com o al telefono 0735.704327 scrivendo nel testo
della mail o comunicando a voce il seguente messaggio:

Buongiorno, vorrei prenotare un ritiro in PORTO ASSEGNATO(AP-BIOLAB 2828)
per il giorno XX-XX-XXXX nella fascia oraria dalle --,-- alle --,-- al seguente indirizzo:
Sig. xxxxx xxxxx, via xxxxxxx, n. xx, cap xxxxx.
Per qualsiasi esigenza potete contattarmi al cell.xxxxxxxxxxxx.
Attendo una vostra gentile conferma di ritiro. Cordiali saluti. Sig. xxxxxxxxxxxxx”

Per facilitare la procedura è possibile inviare una email a servizi@laboratoriobiolab.it con le informazioni
obbligatorie per il ritiro (Nome e Cognome, Indirizzo, Cap, Citta e n. cellulare).

Utilizzabilità del test
Il test ha esclusivamente un valore informativo e fornirà esclusivamente un risultato circa la compatibilità o non
compatibilità genetica tra i campioni biologici in esame. Il risultato ottenuto non potrà avere valenza giuridica,
e quindi non potrà essere prodotto come prova in sede giudiziale, non essendo stata accertata l'identità
dei soggetti da cui provengono i campioni biologici ed acquisite le necessarie autorizzazioni. Per un test con
valenza giuridica, la invitiamo ad eseguire il test specifico – maggiori informazioni sulla pagina
https://www.laboratoriobiolab.it/test-di-paternita/#legale .

Tempi di refertazione
L'esito del test sarà ottenibile entro 3-5 giorni dall'arrivo dei prelievi al nostro Centro. In caso di urgenza è
possibile utilizzare il servizio “Test di Paternità Express 48h ”, che permette di ottenere i risultati del test
entro 48h dal giorno di recapito dei campioni in laboratorio. Il costo del servizio è di 150 Euro.

Ricezione dei risultati
E’ possibile ottenere l’esito dell’esame mediante e-mail, oppure on-line, utilizzando il sito web del laboratorio
all’indirizzo: www.laboratoriobiolab.it. Nel caso in cui si voglia usufruire di questo servizio, è necessario inviare
una mail con la richiesta delle credenziali.

Costo dell’esame
Il costo del test è di 169 € (tipologia base Padre – Figlio) e di 219 € (tipologia premium Padre – Figlio –
Madre). E’ possibile acquistare un Test di Paternità Plus se si vuole richiedere l’analisi di un campione di
DNA di una persona aggiuntiva oltre a padre, figlio/a, madre (per es. secondo figlio/a o altro presunto padre).
Il costo di ogni persona aggiuntiva è di 100 €. Inoltre, è possibile eseguire il test di paternità anche
analizzando campioni di DNA non convenzionali (ovvero non raccolti tramite il tampone buccale inserito nel
kit) come sangue, capelli e altro (troverete una lista completa di possibili campioni d’analisi sulla seguente
https://www.laboratoriobiolab.it/campioni-non-convenzionali/). Il costo per l’analisi di ogni campione non
convenzionale è di € 75 da considerarsi aggiuntivo al costo base del test che si intende acquistare.

Modalità di Pagamento
E’ possibile procedere all’acquisto di tutte le tipologie di test di paternità direttamente dal sito web del
Laboratorio Biolab che utilizza il metodo di pagamento PayPal. Una volta effettuato l’acquisto occorreranno
circa 24-48 ore per ricevere il kit presso l’indirizzo specificato.
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La qualità del nostro test del DNA
Il test eseguito dal nostro Laboratorio è un esame affidabile al 99,99%. Per raggiungere la massima
attendibilità dei risultati, il nostro Centro rispetta scrupolosamente gli standard di qualità suggeriti nelle lineeguida e nelle direttive che a vari livelli vengono emanate dalle comunità scientifiche internazionali e nazionali.
L'analisi è completamente automatizzata, e viene eseguita mediante un sequenziatore automatico a
tecnologia fluorescente, che rappresenta quanto di meglio offre al momento la moderna tecnologia. Il tipo di
strumentazione utilizzata dal nostro Centro permette di effettuare un tipo di indagine ad alto livello qualitativo,
con tempi di risposta estremamente rapidi, ed a basso costo.
Il Laboratorio produce, inoltre, a corredo dell'analisi, una relazione tecnica dettagliata, provvista di
cromatogrammi (applicazioni grafiche dalle quali si può apprezzare visivamente l'eventuale trasmissione dei
caratteri genetici) ed analisi statistica computerizzata dei risultati.

Finalità del test
Il test di paternità si basa sul principio che ogni individuo eredità il proprio patrimonio genetico dai genitori, il
50% dal padre ed il 50% dalla madre, e consiste nel confrontare le caratteristiche genetiche del figlio oggetto
di indagine di paternità con quelle del presunto padre e della madre. Il padre presunto, per essere considerato
padre biologico, dovrà possedere metà del profilo genetico presente nel figlio/a.Il test ha esclusivamente un
valore informativo e fornirà esclusivamente un risultato circa la compatibilità o non compatibilità genetica tra i
campioni biologici in esame.

IMPORTANTE: Il test non può essere effettuato costringendo gli interessati ad effettuare il prelievo
contro la propria volontà, o effettuando i prelievi su minori senza avere la potestà genitoriale sul
minore medesimo (art. 316 c.c.), in quanto verrebbero violate delle norme di legge. Il cliente si assume
ogni responsabilità nel caso gli stessi siano stati ottenuti in maniera illegale
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