
 

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

info@genefast.com 
www.genefast.com 

Forlì, 29 Giugno 2017 
 
Alla C.A. della Presidenza AFEF, 
 
Oggetto: Proposta di offerta per analisi genetiche razza specifiche 
 
Come da Vs gentile richiesta, con la presente ci pregiamo di sottoporre alla Vs attenzione la nostra 
migliore offerta per le seguenti analisi genetiche. Desideriamo informare la S.V. che il nostro 
laboratorio esegue in sede tutte le analisi in oggetto per offrire rapidi tempi di risposta. Il 
personale è costituito da medici veterinari e biotecnologi veterinari che possono supportare, 
inoltre, i vostri iscritti con un servizio di consulenza genetica sia telefonico che via mail. 
Precisiamo che tutti i prezzi sono da intendersi IVA inclusa (IVA 22%). La presente proposta di 
convenzione è da intendersi valida per 12 mesi dalla data di sottoscrizione. 
 

convenzione AFEF valida dal 2017: 
elenco fornito da AFEF 

prezzo AFEFf iva 
inclusa (22%) 

degenerazione retinica 36,60 

deficienza piruvato kinasi 36,60 

nefropatia policistica - PKD 30,50 

HCM Maine coon 1 mutaziomne 30,50 

HCM Maine coon 2 mutazioni 42,70 

HCM Ragdoll 30,50 

Gangliosidosi GM1 36,60 

Gangliosidosi GM2 36,60 

Glicogenosi tipo IV 36,60 

 
Sconto dedicato alla “cucciolata”: l’invio contemporaneo di più campioni per l’esecuzione dello 
stesso tipo di indagine garantirà un’analisi gratuita ogni 5 (su 5 campioni inviati il quinto è 
gratuito). 
 
Certi di fare cosa gradita alla S.V. e per fornire un servizio più completo siamo lieti di poter 
includere nella presente offerta le ulteriori seguenti analisi genetiche di sicuro interesse per i Vs 
iscritti: 
 

Altre analisi inserite da Genefast in 
Convenzione con scontistica 
dedicata o appositamente create su 
richiesta di allevatori 

prezzo 
AFEF iva 
inclusa 
(22%) 

Gangliosidosi GM2 burmese 36,60 

Gangliosidosi GM2 domestic shortair 36,60 

Gangliosidosi GM2 japanese shortair 36,60 

colorazione pelo agouti 36,60 

colrazione pelo siamese/burmese 36,60 

colorazione pelo chinnamon/chocolate 36,60 
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colorazione pelo Ambra (novità) 36,60 

lunghezza pelo 36,60 

diluizione pelo 36,60 

mannosidosi 36,60 

mucopolisaccaridosi tipo VI 36,60 

mucopolisaccaridosi tipo VII 36,60 

profilo genetico e analisi di parentel (isag 
2008) 48,80 

tipizzazione genetic gruppi sanguigni 61,00 

tipizzazione sierologica gruppi sanguigni 32,94 

sma 36,60 

 
NOVITA’!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analisi Malattie Infettive: 
Per tutti gli iscritti Afef sarà applicato uno sconto speciale per tutte le “analisi” e i “profili di analisi 
per malattie infettive gatto” indicate nella carta dei servizi 2016. 
 
 

convenzione AFEF valida dal 2016: prezzo afef 
iva inclusa 
(22%) 

Bartonella spp. –(malattia da graffio) gatto  37,58 

Calicivirus felino 42,94 

Cand. M haemominutum 48,31 

Cand. M turicensis (emobartonellosi felina)  

48,31 

Chlamidophyla felis 37,58 

Cryptosporidium spp.  48,31 

Encephalitozoon cunicoli 48,31 

Coronavirus Felino 42,94 

FELV 42,27 

Coronavirus Felino (ricerca mRNA rif. 
Simons et al., 2005) 42,94 

FIV 42,27 

Profili analisi genetiche inserite da 
Genefast: 

prezzo AFEF 
iva inclusa 
(22%) 

Profilo PKDef + PKD + HCM 1 mutazione 
(Maine Coon o Ragdoll 

95,00 

Profilo PKDef + PKD + Atrofia Muscolare 
Spinale (SMA) 

100,00 

Profilo Tipizzazione sierologica gruppi 
sanguigni + Tipizzazione genetica gruppi 
sanguigni 

90,00 
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Genotipizzazione assemblaggi Giardia  84,55 

Giardia spp.  42,94 

Herpesvirus felino 37,58 

M haemofelis 48,31 

Parvovirus felino (panleucopenia) 37,58 

Screening emobartonellosi felina (M 
haemofelis, M haemominutum; M 
turicensis) 48,31 

Toxoplasma gondii 37,58 

Tritrichomonas foetus 42,94 

Profilo PCR gatto 1 “Neurologico” 
(Toxoplasma/ Coronavirus Felino (ricerca 
mRNA rif. Simons et al., 2005)) 63,44 

Profilo PCR gatto 1bis “Neurologico bis” 
(Toxoplasma/FCOV) 63,44 

Profilo PCR gatto 2 “Malattie virali” 
(Coronavirus Felino (ricerca mRNA rif. 
Simons et al., 2005)/FELV/FIV) 78,08 

Profilo PCR gatto 2bis “Malattie virali bis” 
(FCOV/FELV/FIV) 78,08 

Profilo PCR gatto 3 “Anemia” 
(emobartonellosi felina/FELV/FIV) 

78,08 
  

Profilo PCR gatto 4 “Oftalmologico-
respiratorio” 
(calicivirus/herpesvirus/ Chlamidophyla 
felis) 

78,08 
  

Profilo PCR gatto 5 “Filariosi” 
(Dirofilaria immitis, Dirofilaria repens) 

43,92 
  

Profilo PCR gatto 6 - “Protozoi intestinali” 
(Cryptosporidium, Giardia) 

68,32 
  

Profilo PCR gatto 7 - “Zoonosi gatto” 
(Toxoplasmosi, Cryptosporidium, Giardia, 
Bartonella spp.) 

87,84 
  

Profilo PCR gatto 8 
“Micoplasmi emotropi felini” 
(M haemophelis, Candidatus M 
haemominutum, Candidatus M turicensis) 

78,08 
  
  

Profilo PCR Giardia + Tritrichomonas foetus 

63,44 

 
 
Informazione importante relativa a tamponi/brush spediti per analisi genetiche: 
In caso di invio di tamponi o citobrush i tempi di refertazione potranno subire prolungamenti. Nel 
caso in cui il laboratorio richieda di inviare nuovamente il campione, la prima ripetizione 
dell’analisi richiesta sarà effettuata gratuitamente. Dalla seconda ripetizione sarà imputato l’intero 
costo dell’analisi. 
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Urgenza: Per le analisi con carattere di urgenza i risultati saranno disponibili in 5 gg lavorativi.  Il 
costo in urgenza subirà una maggiorazione del 30%, solamente nel caso in cui saranno 
effettivamente rispettati i tempi indicati. 
 
Nota prelevatore: nel caso in cui il campione non sia stato prelevato da medico veterinario 
regolarmente iscritto all’ordine o da delegato AFEF, il referto riporterà la dicitura “prelievo non 
certificato”. 
 
Condizioni di pagamento: Il saldo delle prestazioni e dell’eventuale utilizzo del ns. corriere 
convenzionato (v. in seguito) dovrà avvenire anticipatamente tramite: 
Bonifico bancario al seguente CC intestato a Genefast Srl: Banca Popolare dell’Emilia-Romagna  
codice IBAN IT59X0538766700000001190065 
o con bollettino postale sul c/c postale n. 000098914856 
Come causale indicare Cognome Nome della persona a cui sarà intestata la fattura e le 
prestazioni richieste (per esempio Rossi Marco analisi pkd e spese trasporto).  
 
Copia del pagamento dovrà essere allegata alla richiesta esami e inviata assieme ai campioni o 
successivamente all’invio degli stessi tramite mail all’indirizzo info@genefast.com o fax al numero 
0543/80805270 ma in ogni caso prima del rilascio dei referti. 
 
Invio dei campioni: il laboratorio Genefast è lieto di mettere a disposizione degli iscritti AFEF 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. 
 
Giorni e orari di apertura: il laboratorio Genefast è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 
17:30 con orario continuato. 
 
Cordiali saluti 
Dott.ssa Maria Elena Turba 
Direttore Sanitario Genefast srl 
 
Per Accettazione: 
Presidente AFEF: 
Data: 
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