
Sequenza logistica per l’analisi del DNA 

Dopo il percorso di informativa all’Utente come da linee guida, sono necessari i seguenti passi in 

ordine temporale: 

1 Compilazione e firma da parte del RICHIEDENTE e del PROFESSIONISTA del documento 

“Termini Condizioni Consenso Privacy” scaricabile dal sito web www.genobioma.com  

2 Codificare all’esterno (NON sul tappo) un contenitore sterile inserendo i seguenti dati: 

a. Codice Fiscale dell’UTENTE CAMPIONATO presente nel documento Termini 

Condizioni Consenso Privacy 

b. in mancanza di cod fiscale inserire Cognome Nome Anno Nascita dell’UTENTE 

CAMPIONATO presenti nel documento Termini Condizioni Consenso Privacy  

3 Campionamento: 

a. Non mangiare o fumare per almeno un’ora prima del prelievo del campione. Onde 

potere prelevare un campione attendibile è opportuno curare di norma l’igiene 

orale 

b. Adulti e Bambini: sciacquare la bocca per tre volte con acqua a temperatura 

ambiente (NON fredda) 

c. Lattanti: fare bere acqua a temperatura ambiente con il biberon prima del prelievo. 

d. Non usare collutori o dentifrici 

e. Sfregare la lingua sul palato superiore guance interne gengive e dietro le labbra 

interne e non deglutire 

f. Inserire una sufficiente quantità di saliva all’interno di un contenitore sterile e dopo 

aver chiuso ermeticamente il contenitore conservare in ambiente freddo 

g. Un campionamento non conforme al test o nullo potrà comportare ritardi o la 

richiesta di ulteriore campionamento e relativi costi aggiuntivi 

4 Pagamento 

a. Il pagamento del servizio (Test, Spedizione, Invio file DNA analizzato, Report 

esplicativo) da parte dell’utente/richiedente può essere effettuato a mezzo: 

Bonifico bancario di Euro 399,90 richiedendo i dati a studio@genobioma.com  

b. Comunicare l’avvenuto pagamento del servizio a studio@genobioma.com    quindi a 

seguire: 

5 Spedizione/Consegna: 

a. Comunicare a studio@genobioma.com l’avvenuto campionamento e la sede (con 

orari di presenza) in cui è conservato il campione 

b. Consegnare contestualmente il campione (protetto o in una scatola) e la 

documentazione al corriere o al personale autorizzato al ritiro inviato da Progetto 

Genobioma. È possibile inviare anticipatamente la documentazione a mezzo e-mail 

http://www.genobioma.com/
mailto:studio@genobioma.com
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6 Informazioni utili 

a. Ogni passo descritto è necessario affinché Progetto Genobioma possa seguire la 

corretta procedura dal campionamento fino al report. La mancanza dello 

svolgimento di uno dei passi descritti comporta il fermo della procedura stessa 

b. L’analisi genetica di per sé viene chiusa di norma in circa 30 giorni dalla data di 

arrivo del campione (tempo indicativo e non vincolante). Lo studio dei risultati è 

parte integrante della successiva consegna dei dati e, in funzione del risultato 

(presenza di una o più mutazioni), può essere necessario un tempo inferiore ad un 

giorno o di alcune decine proprio per poter consegnare al Professionista il report 

grazie al quale poter ricontattare l’utente per fornire una spiegazione dettagliata 

c. Progetto Genobioma inoltrerà la sequenza al Richiedente/Utente ed il report al 

Professionista che potrà eventualmente richiedere maggiori dettagli ai consulenti di 

Progetto Genobioma 

7 L’accettazione del documento “Termini Condizioni Consenso Privacy” comporta 

l’accettazione delle Linee Guida e della Sequenza Logistica di Progetto Genobioma 

 

 


