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   ISTRUZIONI ANALISI CANI  

 
 
 

Istruzioni per prelievo nei cani 

PER LE ANALISI O IL DEPOSITO DEL DNA NEL CANE E' OBBLIGATORIO EFFETTUARE L'INSERIMENTO DEI 
DATI TRAMITE IL MODULO ON LINE E STAMPARNE UNA COPIA DA ALLEGARE AL MATERIALE 
  

 
Prelievo di sangue:  
2 ml di sangue in provette contenenti EDTA.  
Temperatura di conservazione dei campioni: +5 C° / +8C° (in frigorifero). 

 
oppure 

  

 
VetKard:  
Si consiglia di effettuare il prelievo in prossimità del labbro superiore.  
Depositare la goccia di sangue sulla parte cerchiata in nero, lasciare asciugare per circa 30 
minuti.  
Il prelievo di sangue deve essere (almeno) della dimensione di circa 4 mm.  

 
In entrambi i casi il campione può essere spedito tramite corriere o con posta prioritaria (non si effettua il ritiro dei 
campioni consegnati direttamente al laboratorio). 
 
Si consiglia di effettuare il prelievo e quindi la spedizione nei primi giorni della settimana, in modo da garantirne 
l’arrivo al laboratorio entro il venerdì.  
Se il campione non può essere spedito il giorno del prelievo se ne consiglia la conservazione in frigorifero (+ 5 / +7°C) 
per non più di 2 giorni. 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE al contenitore dei campioni: 
 
   Modulo identificativo del cane (stampa del modulo on-line precedentemente compilato) 
   Fotocopia del Bollettino di Conto Corrente Postale (NO vaglia postali, NO contanti) 
   Fotocopia Lettera ENCI (se in possesso) 
 
 
 
Il modulo on-line deve essere compilato, stampato, timbrato e firmato dal veterinario 
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Istruzioni per prelievo nei cani con Vet Kard 

PER LE ANALISI O IL DEPOSITO DEL DNA NEL CANE E' OBBLIGATORIO EFFETTUARE L'INSERIMENTO DEI DATI 
TRAMITE IL MODULO ON LINE E STAMPARNE UNA COPIA DA ALLEGARE AL MATERIALE 
VetKard:  
- Si consiglia di effettuare il prelievo in prossimità del labbro superiore.  
- Depositare la goccia di sangue sulla parte cerchiata in nero, lasciare asciugare per circa 30 minuti.  
- Il prelievo di sangue deve essere (almeno) della dimensione di circa 4 mm.  
  
Il campione può essere spedito tramite corriere o con posta prioritaria (non si effettua il ritiro dei campioni consegnati 
direttamente al laboratorio). 
Si consiglia di effettuare il prelievo e quindi la spedizione nei primi giorni della settimana, in modo da garantirne 
l’arrivo al laboratorio entro il venerdì.  
Se il campione non può essere spedito il giorno del prelievo se ne consiglia la conservazione in frigorifero (+ 5 / 
+7°C) per non più di 2 giorni. 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE al contenitore dei campioni: 
   Modulo identificativo del cane (stampa del modulo on-line precedentemente compilato) 
   Fotocopia del Bollettino di Conto Corrente Postale (NO vaglia postali, NO contanti) 
   Fotocopia Lettera ENCI (se in possesso) 
 
Il modulo on-line deve essere compilato, stampato, timbrato e firmato dal veterinario 
  

V E T  K A R D  S Y S T E M  

Il Vet Kard System è un sistema per la raccolta, conservazione e estrazione di DNA da campione biologico, fornito da 
Prion Diagnostica per tutti gli operatori che desiderano effettuare analisi di identificazione genetica e test di parentela 
per cani. 

                           Caratteristiche della Vet Kard 
  

• Facile modalità di prelievo: basta praticare una piccola puntura 
sull'interno del labbro dell'animale con l'apposita lancetta non invasiva 
e appoggiare l'area circolata della Vet Kard sulla goccia di sangue. 

•  
Corretta identificazione dell'animale: è sufficente apporre nello 
spazio esterno della Vet Kard l'identificativo anagrafico del soggetto 
(nome, razza, n° ROI, etc) e la data del prelievo. 
 
Conservazione e trasporto a temperatura ambiente: i campioni 
su Vet Kard non necessitano di refrigerazione. 

 
 
Invio a mezzo posta: la Vet Kard (opportunamente inserita nel sacchetto provvisto di essicatura in dotazione con il 
Kit) viene inviato ai laboratori convenzionati ENCI che effettuano l'analisi del DNA, per l'esecuzione di test di paternità 
sui cani iscritti al Registro Riproduttori Selezionati.
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Spedizione dei campioni 
INTESTAZIONE PACCO DI SPEDIZIONE: 

   TRAMITE CORRIERE:      ( la spedizione è a carico del mittente) 

  

Dipartimento di Scienze Animali 
Sezione di Zootecnica Veterinaria 
Vetogene Lab. 
via Ponzio, 7  - 20133 Milano 
Att.ne Dr. Michele Polli  

   TRAMITE POSTA:                ( la spedizione è a carico del mittente) 

  

Dipartimento di Scienze Animali 
Sezione di Zootecnica Veterinaria 
Vetogene Lab. 
via Celoria, 10 - 20133 Milano 
Att.ne Dr. Michele Polli 

   TRAMITE CORRIERE CONVENZIONATO :  ( la spedizione è a carico del mittente) 

  

Per spedire al nostro laboratorio l’allevatore/proprietario, oltre alle modalità standard,  può avvalersi del 
corriere convenzionato Gls-Executive indicando sulla lettera di vettura la dicitura PORTO ASSEGNATO.  
Il costo della spedizione con ns. corriere convenzionato, da pagare contestualmente al deposito/analisi di 
parentela (tramite il sito Vetogene direttamente tramite il "modulo analisi") è di : 
- € 15,00  IVA inclusa da tutta Italia  
- € 20,00  IVA inclusa da Sardegna e Sicilia 
Per trovare la sede del corriere Gls-Executive più vicina e prenotare il ritiro consultate la pagina 
 http://www.gls-italy.com/trovaSedeb.asp e compilate lo spazio relativo alla località.  

  

L’indirizzo a cui spedire il campione è il seguente:
VETOGENE SPIN OFF UNIVERSITA' DI MILANO 
Att.ne Dr. Michele Polli  
Dipartimento di Scienze Animali - Sezione di Zootecnica Veterinaria  
Vetogene Lab. 
via Ponzio, 7  
20133 Milano 

 
Procedura per inviare il campione tramite  

corriere convenzionato GLS da tutta Italia a Vetogene 

  

1) predisporre l'inserimento dei dati del campione (cane o gatto che sia) utilizzando l'apposito modulo sul 
sito Vetogene.it 
2) stampare il modulo facendolo firmare e timbrare anche al Veterinario che farà il prelievo 
3) Inserire nella busta il campione, il modulo dei dati inseriti, copia del pagamento effettuato, secondo le 
varie possibilità previste 
4) chiamare il corriere GLS tramite il numero telefonico che vi comparirà a seconda della sede più vicina a 
voi (http://www.gls-italy.com/trovaSedeb.asp) per organizzare e prenotare il ritiro. 
5) compilare la scheda di vettura e inserire il pacchetto in una busta apposita in plastica che vi fornirà il 
vettore 
6) ricordarsi di compilare l'indirizzo corretto e la dicitura PORTO ASSEGNATO CODICE 1118 sulla lettera di 
vettura che vi fornirà il vettore. 
Tramite questa procedura potrete evitare di recarvi in Posta per la spedizione, ricordandovi che il 
pagamento del trasporto non va effettuato in contanti al corriere, in quanto già incluso nel vostro 
pagamento a Vetogene.
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Tariffe analisi Cani  (aggiornato il 04/06/2012) 

 
TARIFFE PER ANALISI DEL Cane 

DEPOSITO CAMPIONE BIOLOGICO € 15,00 

PARENTELA € 55,00* 

PROFILO GENETICO* € 55,00* 

EPIDERMOLISI BOLLOSA(JEB) € 50,00* 

CISTINURIA  (Terranova) € 50,00* 

CARIOTIPO  € 100,00* 

MDR1 € 50,00* 

SOD1 € 50,00* 

 

Se esiste una convenzione con VETOGENE s.r.l. i prezzi applicati sono i seguenti: 

DEPOSITO CAMPIONE BIOLOGICO € 12,00 

PROFILO GENETICO* € 50,00* 

PARENTELA € 50,00* 

EPIDERMOLISI BOLLOSA(JEB) € 45,00* 

CISTINURIA (Terranova) € 45,00* 

MDR1 € 45,00* 

SOD1 € 45,00* 

* Il prezzo del PROFILO GENETICO è comprensivo di esame DNA più deposito campione biologico. 
 Prezzi per singolo soggetto. 
Nota : i costi sono comprensivi di IVA 

Si ricorda che potranno usufruire degli sconti convenzione solo coloro che accluderanno alla documentazione la 
fotocopia della tessera di iscrizione ad una delle associazioni convenzionate (vedi) 
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Modalità di pagamento cani 

 
Le prestazioni effettuate da Vetogene srl possono essere pagate in queste modalità : 

CARTA DI CREDITO 
                                  

 

E' attivo il servizio di pagamento tramite le principali carte di credito e Postepay, al fine di poter effettuare 
direttamente on line i pagamenti relativi ai nostri servizi.  
                                             
Nei moduli di richiesta analisi troverete la scelta del tipo di pagamento e nel caso in cui selezionate " paga con 
carta di credito, vi si aprirà la pagina relativa al pagamento che dovrete eseguire, con le relative istruzioni. 
 
Attenzione : Il pagamento con Carta di credito non è abilitato per i clienti che richiedono analisi in 
convenzione 

BOLLETTINO POSTALE CONTO CORRENTE POSTALE N° 67808832 

  Intestato a : VETOGENE  s.r.l. 

  

Causale : Analisi genetica n° …… 
Cani di razza .....  
Nome e Cognome,  
Indirizzo  
Codice Fiscale del proprietario (o della persona cui va intestata la fattura, se 
differente). 
 
In caso di Società indicare Partita IVA 

BONIFICO BANCARIO IBAN: IT 46 F 07601 01600 000067808832 

  Intestato a : VETOGENE  s.r.l. 

  

Causale : Analisi genetica n° …… 
Cani di razza .....   
Nome e Cognome,  
Indirizzo  
Codice Fiscale del proprietario che è stato inserito nel modulo compilato on line 
 
In caso di dimenticanza di tali dati, non saremo in grado di ottenere 
informazioni sull'avvenuto pagamento.  
 
Attenzione : UNA COPIA DEL BONIFICO VA INSERITA CON IL CAMPIONE CHE  CI 
SPEDITE 

 
 

Vetogene srl è a vostra disposizione per qualsiasi infomazione, potete contattarci 
via e-mail  info@vetogene.com o telefonando al 3274784676  
nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore 10 alle 12 


