
GENEFAST SRL, VIA JOLANDA BALDASSARI 6, 47122 FORLI’ (FC) TEL: 0543/705473 FAX: 0543/805270  
PIVA 02851890364 
info@genefast.com 

genefast.com 

 
Forlì, 02 Febbraio 2017 
 
Spett. Club Italiano Spaniel 
Alla C.A. della Signora Dajana trasverso  
 
Oggetto: AGGIORNAMENTO proposta di convenzione per analisi genetiche /Malattia genetica 
Bernard Soulier 
 
Come da accordi, con la presente ci pregiamo di sottoporre alla Vs gentile attenzione la nostra 
migliore offerta per il seguente pannello di analisi genetiche. Desideriamo inoltre specificare che il 
nostro laboratorio risulta accreditato ENCI come laboratorio per il deposito del DNA. Il nostro 
laboratorio, il cui personale è costituito da medici veterinari e biotecnologi veterinari, garantisce 
inoltre un servizio di consulenza genetica sia telefonica che via mail. 
Importante novità 2016: il laboratorio Genefast ha inserito in convenzione una scontistica 
dedicata per la ricerca della mutazione responsabile di Sindrome di Bernard Soulier, recentemente 
scoperta da un team di ricercatori internazionale 
Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA inclusa (22%). 
 

1 Profilo genetico ISAG 2008 ENCI: 48,80 euro tempo di esecuzione 15 gg lavorativi  

2 Deposito campione biologico ENCI: 12,20 euro 

3 FN Nefropatia ereditaria (cocker spaniel inglese): 53,68 euro (sconto 20%) tempo di 
esecuzione 15 gg lavorativi 

4 PRCD-PRA*: 75,64 euro tempo di esecuzione 15 gg lavorativi 

5 Pacchetto Deposito + FN + PRCD: 129,32 euro 

6 Pacchetto Profilo genetico ISAG 2008 + Deposito campione biologico + FN + PRCD: 
150,00 euro 

7 Deficienza di fosfofruttochinasi (PFK) (cocker spaniel americano): 53,68 euro (sconto 
20%) tempo di esecuzione 15 gg lavorativi 

8 Colore pelo marrone (B locus; gene Tyrp1): 33,80 euro (sconto 7,6%) tempo di 
esecuzione 15 gg lavorativi 

9 Colore pelo giallo (E locus; gene MC1R): 33,80 euro (sconto 7,6%) tempo di esecuzione 
15 gg lavorativi 

10 Colore pelo TAN (allele at): 33,80 euro (sconto 7,6%) tempo di esecuzione 15 gg 
lavorativi 

11 Colore pelo Melanistic mask (allele em): 33,80 euro (sconto 7,6%) tempo di esecuzione 
15 gg lavorativi 

12 AON*: 90,00 euro tempo di esecuzione 4-5 settimane 

13 Sindrome di Bernard-Soulier (BSSVetTest™): 48,80 euro tempo di esecuzione 7 gg 
lavorativi 

14 Pacchetto FN+ PRCD+ BSSVetTest™: 165,00 euro 

*presso laboratorio partner 
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Sconto dedicato alla “cucciolata”: l’invio contemporaneo di più campioni per l’esecuzione dello 
stesso tipo di indagine garantirà un’analisi gratuita ogni 5. Da tale offerta è esclusa la prestazione 
indicata al punto 1 e 2. 
Conservazione campione oltre la data di accettazione: i campioni di DNA estratti dal campione 
biologico saranno conservati per 6 mesi al fine di potere aggiungere eventuali ulteriori analisi 
successivamente. 
Opzione “urgenza”: è possibile richiedere che l’analisi sia eseguita in 5 giorni lavorativi; in questo 
caso al prezzo sopraindicato sarà applicata una maggiorazione del 30%. 
Corriere convenzionato: il laboratorio Genefast è lieto di mettere a disposizione degli iscritti CIS di 
tutta Italia una convenzione con il corriere espresso Gls-Executive. I proprietari che intendono 
avvalersi della convenzione possono inviare i campioni in PORTO ASSEGNATO al costo di 7,93 euro 
(IVA inclusa) da tutta Italia e di 10,37 euro (IVA inclusa) dalle isole; il costo del trasporto dovrà 
essere saldato anticipatamente assieme alle analisi. In alternativa i campioni possono essere 
inviati mediante posta convenzionale. 
Condizioni di pagamento: anticipato tramite bonifico bancario al seguente CC intestato a Genefast 
Srl: Banca Popolare dell’Emilia-Romagna codice IBAN IT59X0538766700000001190065 
Tale offerta risulta valida per 90 giorni dalla data sopraindicata; tale offerta, nel caso di adesione, 
risulterà valida solo per i membri del vostro Club e avrà la durata di 12 mesi rinnovabili a partire 
dalla data di adesione. 
Sperando di avere fatto cosa gradita, resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 
 
Cordiali saluti 
Dott.ssa Maria Elena Turba 
Direttore Sanitario Genefast srl 


