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€ 325 – 99.99% di precisione (con o senza il DNA della Madre)

II) Super Test:

I) Premium Test:

TEST CON SISTEMA DI QUALITÀ

I COSTI PER IL TEST DI PATERNITÀ

Nel 1997 la DNA Solutions ha lanciato la www.dnanow.con diventando la prima azienda al mondo ad
offrire il kit domestico tramite l’ internet. La DNA SOLUTIONS (anche conosciuta come DNA Now) serve
regolarmente le persone in più di 14 paesi da più di sette anni, adopera ed offre servizio on line in diverse
lingue attraverso i nostri uffici e laboratori in tutto il mondo, disponibili 22 ore al giorno. Intensamente
dedicata alla ricerca e allo sviluppo, la DNA SOLUTIONS utilizza alta tecnologia per la realizzazione del
Test di DNA, impiega analisti esperti in DNAconqualificazione minima inScienza.
Il kit che avete sulle mani presenta tutte le informazioni necessarie per ottenere il test di DNA con
rapidità ed alto grado di precisione utilizzando una delle più avanzate tecnologie e metodologie in
analisi di DNA esistente oggi al mondo.

Il test di DNA funziona attraverso l’analisi di uno specifico numero di regioni di campioni di DNA inviato.
Ogni regione di DNA può presentare un numero abbastanza elevato di combinazioni di diferenti DNA.
Il padre biologico di un figlio può probabilmente condividire non solo una, ma tutte le differenti
combinazioni di DNA, per ogni regione sottomessa al test. Analizzate varie di queste regioni, è
ottenuto un risultato con alto grado di esatezza, con due possibilità:

1.Come minimo 2 sequenze di DNA non equivalenti fra di loro (evidenziando la non paternità)
2.Tutte le sequenze di DNA si abbinano (evidenziando la paternità)

Ci sono tre scelte per il test di paternità:

€ 395 – 99.9999% di precisone (con o senza il DNA della Madre)

La precisione del test può essere migliorata durante o dopo il ricevimento del risultato
Nel Test Facile, nel Test Premium o nel Test Super, ogni test supplementare (o per il figlio o per il
padre)
avrà il costo di € 99

€ 495 (La Madre deve avere la custodia del bambino)

Un completo test riconosciuto dalla Legge. Tutte i campioni sono raccolti da persone autorizzate, nelle
cliniche mediche riconsciute. Questo test richiede il DNAdel Padre, del bambino e della Madre.

Tutti i campioni di DNA sono raccolti da persone autorizzate, nelle cliniche mediche, da noi nominate,
senza nessun costo extra. Caso avete bisogno del risultato per ragioni legali o, caso questo tipo di test sia
il più adeguado alla vostra situazione, parlate con noi attraverso il 0800 e vi sarà spedita la specifica
scheda (diversa da questa)e sarete anche indirizzato ad una clinica per la raccolta dei campioni.

IL TEST

I seguenti costi sono per il padre e 1 bambino (madre inclusa).

Test Legale:iv)
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ALTRI TIPI DI TEST

RACCOLTA DEI CAMPIONI

DOCUMENTAZIONE

Caso avete bisogno di un altro tipo di test, diverso da quelli finora presentati, per comprovare un altro tipo di
parentela come, ad esempio, due uomini che desiderano scoprire se sono fratelli, o se volete confermare la
parentela fra nonni e nipoti, mettetevi in contatto con noi per discutere questi specifici test, le procedure e
rispettivi costi.

Esistono vari tipi di campioni da essere utilizzati per realizzazione dei test. Il più comune, e quello
preferito, è il metodo dello swab (cellule bucali).
I campioni, una volta raccolti si conservano per un lungo periodo, cioè, il DNA rimane nel campione (filo di
capello o cellule bucali) per settimane, mesi o addirittura anni. Questo anche significa che i campioni possono
essere spediti ad altri posti lontani. Appena un tipo di campioni è richiesto a persona (es: caso siano raccolti
campioni di cellule bucali di un bambino, non è necessario un altro campioni, come ad esempio quello del filo
di capelli).
Normalmente, i genitori cercano di agire in maniera discreta, evitando lo stress o ansietà
inuttili al bambino. In caso di difficoltà nella raccolta bucale o di filo di capelli, si può lavorare con un altro tipo di
campione. (es.: unghie, spazzolino da dente, cerotto, ecc.). In questi casi contattateci attraverso il nostro
0800 per discutere quale metodo da essere utilizzato, sarà il più adeguato.
I campioni possono essere inviate per:

Questo Kit include: La scheda per i campioni da essere sottomessi al test di paternità, da essere riempita.
Devono essere incluse soltanto le informazioni riferenti alle persone da essere sottomesse al test. Scrivete
sulla scheda il nome del padre (esatamente come viene scritto sul campione). Di seguito, completate con i
dettagli riferenti al figlio o alla figlia e il nome della madre, caso anche lei sia sottomessa al test.
In questa scheda si può anche scegliere la forma di ricevimento dei risultati: tramite e-mail, Posta, telefono,
ecc. Caso i risultati dovessero essere spediti a due differenti località, per favore, indicate i nomi delle rispettive
persone.
La SCHEDA PER I CAMPIONI DA ESSERE SOTTOMESSI AL TEST DI PATERNITÀ presenta diverse
modalità di test e di modalità di pagamento. Per favore, siete sicuro di aver letto e firmato i TERMINI e le
CONDIZIONI per la realizzazione del test. Inviate la SCHEDA PER I CAMPIONI DA ESSERE SOTOMESSI
ALTEST DIPATERNITÀ e il pagamento per la DNASolutions per il rispettivo svolgimento del processo.
Le domande, incluse nel kit, sono utilizzate per la valutazione delle persone che hanno bisogno del test di
DNA. Questo questionario è estremamente confidenziale e sarà utilizzato soltanto con finalità statistica. Vi
ringraziamo la colaborazione nel rispondere la scheda.

La Dna Solutions è moltissimo attenta con riferimento alla segretezza e alla confiabilità. Sotto nessun ipotesi
le informazioni saranno fornite ad una terzapersona, senzaprevia autorizzazione del richiedente.
Contattateci caso avete ulteriori dubbi o difficoltà.

DNA SOLUTIONS o DNA SOLUTIONS o DNA SOLUTIONS

CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS
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PROCEDURA PER LA COLETA DEI CAMPIONI CON IL METODO BUCALE

PROCEDURE PER LA RACCOLTA DEI CAMPIONI CON I FILI DI CAPELLI

Per i suddetti casi di persone con capelli sottili o bianchi o se la radice del capello non è
sufficientemente visibile, è raccomandata l’utilizzazione del metodo bucale. Non è necessario che
tutti si utilizzino dello stesso metodo, il DNA è lo stesso in qualsiasi cellula del corpo.

1.

2.

3.

Importante:

4.

Nota:

Identificare l’etichetta del sacchetto che contiene lo spazzolino con il nome delle persone che
saranno esaminate.

Con le mani pulite, toglietelo del sacchetto. NON toccate le estremità delle setole.

Passate delicatamente lo spazzolino nella parte interiore della guancia per circa 6 segundos.
Utilizzando lo stesso spazzolino ripetere lo stesso movimento sull’altra guancia.

Fate attenzione nel fare sempre movimenti delicati, particolarmente nel caso di
bambini piccoli, poiché sulla punta dello spazzolino ci sono minuscole particelle in metallo.

Mettete immediatamente lo spazzolino dentro del sacchetto in plastica.

Non è necessario utilizzare lo stesso tipo di campioni per ogni pessoa, poiché il DNA è lo
stesso in qualsiasi cellula del corpo.

1. Identificare il piccolo sacchetto in plastica con la data e il nome della persona da essere
esaminata es. Padre: Giovanni Rossi, Figlio: Paolo Rossi. Siete sicuro che il nome scritto è lo
stesso della SCHEDA PER I CAMPIONI DA ESSERE SOTTOMESSI AL TEST DI PATERNITÀ.

Prendete come MINIMO 6 fili di capelli della testa, sopracciglia o ascelle, ecc. inclusa la radice.

Questa procedura può essere fatta con l’aiuto di una pinzetta o con il pollice e l’ indicatore,
ritirando i fili in un rapido movimento. MAI toccate le estremità dei capelli dove si incontra il DNA).
Dopo aver raccolto è molto importante che la radice (piccolo gruppo di cellule della pelle) sia
presente sul filo di capello. Assicuratevi che il filo di capello non “SI ROMPA” e che sia estratto
completamente. Questo è MOLTO IMPORTANTE. La radice può essere vista ad occhio nudo
sull’estremità del filo preso.
Per i casi di capelli sottili, bianchi, calvízie totale o radice poco visibile, è raccomandato l’ uso del
metodo bucale.

Mettete i fili imediatamente dentro del sacchetto in plastica con la identificazione di ogni persona.

Mettete i fili immediatamente dentro del sacchetto, chiudetelo ed identificatelo con i dati delle
rispettive persone. Cosi protetti i fili non corrono il rischio di avere la radice manipolata, potendo
resistere inclusive a cadute accidentali.

2.

3.
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Per la completa stampa delle immagini di DNA (€39 extra)

Risultato entro 9 giorni settimanali (addizionale di )

Test Premium: €325    (mínimo de 99.99% exactitud)

SCHEDA PER I CAMPIONI DA ESSERE SOTTOMESSI AL TEST

Scrivete lo stesso nome utilizzato per l’identificazione dei campioni.

Super Test: €395 (mínimo de 99.9999% exactitud)

Per l’analisi di ____ persona (e) extra €99

Test di parentela _________ per:

(INDICATE LA SCELTA CHE VI STA PIÙ CONVENIENTE):

Entro 2 a 4 settimane (Tempo normale del test, senza pagamento addizionale)

Indirizzo per posta:

Pagamento totale di €$ _______
Pagamento parziale de €$ _______ e il restante sarà pagato da

Nome:

Assegno In contante Visa MasterCard American Express

Numero della Carta di Credito: ________ / ________ / ________ / ________

Data della Scadenza: _____ / _____

Nome che risulta sulla carta:: ___________________________ Firma: ____________________________

Leggete attentamente, i termini e le condizioni sul verso di questa pagina e firmate, indicando che
siete d’accordo.

Padre: ____________________________ Etnia o raza del padre*: ______________________

Madre: ____________________________ Etnia o raza de la madre*: ____________________

Figlio/s: ____________________________ Figlio/s: ____________________________

Figlia/s: ____________________________ Figlia/s: ____________________________

Nome: ________________________________ Telefono: __________________________________

E-mail: ________________________________ Fax: ______________________________________

____________________________________________________________________

_________________________

*La discendenza familiare ha come specifico proposito l’analisi. Indicate il paese dell’origine genetica come ad esempio italiani,
tedeschi, inglesi, africani, spagnoli, latini, ecc. Caso non sapete l’origine scrivete soltanto “sconosciuto”

SCEGLIETE UNA DELLE OPZIONI SOTTO ELENCATE PER:

TERMINE PER RICEVIMENTO DEL RISULTATO

INDICATE COME VOLETE RICEVERE IL RISULTATO:

_______________________________________

NOTA:
I risultati saranno forniti soltanto con la firma.

Da indicare caso volete realizzare un altro tipo di test, come ad esempio il test di parentela (ex.: test fra fratelli)

INDICARE UN CODICE DI SICUREZZA: _____________________(nel caso di ricevimento dei risultati via telefono)

FORMA DI PAGAMENTO:

€

€75
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CONDICIONES DEL SERVICIO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

FIRMA ___________________________ DATA _____________________________

NOME____________________________

FIRMA ___________________________ DATA _____________________________

NOME____________________________

La DNASolutions garantisce che il risultato riferenti ai campioni biologici inviati è corretto, ma soggetti
ad un margine di errore di 0,001%. Nessuna futura allegazione, garanzia o responsabilità potrà
essere presa o fatta con riferimento al risultato dell’ analisi.

L’ informazione del risultato d’analisi fornita è di uso esclusivo del cliente che lo ha inviato alla DNA
Solutions.

Nei casi, molto improbabile, di errore riferente al risultato dell’analisi, saranno restituiti i soldi per il
pagamento. Come alternativa, può essere fatta una futura analisi senza costo addizionale.

Non è di nostra responsabilità la perdita o danno sofferto dal cliente o qualsiasi altra persona con
riferimento al risultato dell’analisi.

Non saranno fatti qualsiasi dichiarazioni con riferimento all’ uso del risultato per qualsiasi scopo
personale. Se il risultato delle analisi dovessi essere utilizzato in qualsiasi processo giuridico, dev’
essere richiesto parere legale indipendente riferente ai vostri diritti legali e al costo sull’uso del
risultato dell’analisi.

Il cliente garantisce di essere il responsabile legale sulla proprietà dei campioni forniti. Il cliente
concorda in indennizzare la DNA Solutions contro qualsiasi perdita o danno che la stessa possa mai
sofrire a causa dei campioni forniti, caso gli stessi siano stati ottenuti in maniera illegale. Il cliente
dovrá ottenere parere legale indipendente quando sono coinvolti l’ottenimento e raccoltada dei
campioni con il materiale biologico di altre persone. Non sarà da noi fatta nessuna specie di
dichiarazione per legittimare o autorizzare il cliente a realizzarequalsiasi atto con lo scopo di ottenere i
campioni biologici per l’analisi.

Con il presente istrumento, acceto i termini e le condizioni appena descritti e confermo la veracità delle
informazioni da me fornite.

Per la vostra sicurezza, il risultato via telefono, sarà fornito soltanto con l’ identificazione del codice
segreto. Asseguratevi di aver scelto un codice di sicurezza.

Códice di Sicurezza: ________________________________________
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