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LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE GENETICHE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE 

UNIVERSITA’ DI PISA 

Chi siamo 
Presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Pisa, il Laboratorio di Biotecnologie Genetiche svolge dal 1991 attività di ricerca 

nell'ambito della Genetica Molecolare applicata alle principali specie animali in produzione zootecnica. Dal 2005 il Laboratorio di 

Biotecnologie Genetiche, fa parte del Centro Interateneo Ateneo di Pisa - Ateneo di Camerino, per la consulenza Genetica e Clinica 

sul Cane.  
Nel Contesto delle attività del Centro, il Laboratorio di Biotecnologie Genetiche svolge attività di ricerca riguardanti: 

1. Analisi genetica delle razze canine 

2. Modellizzazione di piani di selezione 

3. Indicizzazione dei riproduttori 

4. Calcolo dei valori medi di parentela e consanguineità a partire dal pedigree e dal dato molecolare 

5. Modellizzazione di programmi di riproduzione volti al mantenimento della variabilità genetica 

6. Modellizzazione dei programmi di gestione genetica delle piccole popolazioni 

7. Studi e ricerche di epidemiologia genetica 

8. Studi di incidenza e prevalenza sulle malattie genetiche predominanti nelle razze 

9. Screening genetico per malattie monofattoriali conosciute e per le quali esistono tests diagnostici validati 

10. Individuazione di portatori di malattie recessive attraverso screenigs genetici o biochimici 

11. Stima dei parametri genetici delle malattie multifattoriali 

12. Indicizzazione dei riproduttori e stima del valore di rischio per le malattie mono e multifattoriali 

13. Modellizzazione dei piani di controllo ed eradicazione delle malattie mono fattoriali e multifattoriali 

14. Diagnostica molecolare su malattie monofattoriali 

15. Stima del rischio per singolo riproduttore per malattie multifattoriali 

16. Calcolo del coefficiente di consanguineità dei singoli riproduttori 

17. Calcolo del coefficiente di parentela tra i riproduttori 

18. Elaborazione di proposte di accoppiamenti programmati tra i riproduttori 

19. Costituzione di un profilo genomico a 19 e su richiesta a 21 marcatori gnomici STR consigliati dall’ ISAG 

20. Attribuzione di identità individuale e razziale 

21. Test di paternità e di Maternità 

 

Analisi della Variabilità Genetica 
La Variabilità Genetica intra-popolazione e tra popolazioni, viene indagata sia a partire dall' acquisizione di dati morfologici e 

genealogici, che mediante l’impiego di Marcatori genomici Microsatelliti (STR), al fine di valutare sia l’originalità genetica di una 

singola razza che i legami genetici che possono intercorrere tra razze diverse, appartenenti alla specie Canis Familiaris.  

La valutazione dello stato di "salute genetica" di una razza, viene effettuata al fine di mettere sotto controllo genetico la razza stessa 

ed al fine di determinare se fattori quali:  

- l'impiego frequente di alcuni riproduttori maschi, 

- la pratica degli accoppiamenti in consanguineità, eseguita al fine fissare alcune caratteristiche fenotipiche, ed abbastanza diffusa 

anche in un recente passato,  

- un effettivo numerico relativamente ridotto, ed un conseguente numero ridotto di cuccioli registrati ogni anno, contribuiscano ed in 

quale misura a determinare un livello di consanguineità tale da causare drastici effetti sulla variabilità genetica della popolazione in 

esame. Infine, qualsiasi piano di miglioramento genetico di una razza non può prescindere dalla conoscenza della variabilità genetica 

della razza stessa. 
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IMPORTANTE 

Il Laboratorio si impegna a trasmettere all’ENCI, rispettivamente il giorno 1 e il giorno 15  di ogni mese, 

una comunicazione scritta contenente i dati relativi ai soggetti, per i quali è stato depositato il campione 

biologico. Il Laboratorio di Biotecnologie Genetiche, come richiesto dalla regolamentazione ENCI, si 

impegna a conservare il campione biologico e la documentazione ufficiale ricevuta a corredo dello stesso, 

per un periodo di tempo della durata di 10 anni.  

Il Laboratorio si impegna a spedire insieme alla fattura, la fotocopia timbrata e firmata dal 

Responsabile del Laboratorio, del documento che attesta, sia l’avvenuto deposito del campione biologico 

che l’avvenuta trasmissione dei relativi documenti all’ENCI. 

Nel caso di richiesta di test di paternità o richiesta di profilo genomico, il Laboratorio si impegna a 

spedire al richiedente insieme alla fattura, la fotocopia timbrata e firmata dal Responsabile del 

Laboratorio attestante sia l’avvenuto deposito che il risultato dell’analisi svolta. Le stesse informazioni 

verranno contestualmente comunicate all’ENCI nelle scadenze sopra illustrate. Nel caso in cui il 

risultato delle suddette analisi richieda una risposta URGENTE questa stessa potrà essere inviata al 

richiedente a mezzo e-mail qualora l’indirizzo venga chiaramente specificato nel form “DATI PER LA 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA PER INVIO FATTURA” da compilare e consegnare a 

corredo del campione biologico. 

 

 

 

ISTRUZIONI PER IL PRELIEVO PER ANALISI DEL DNA NEL CANE 

Scegliere una delle seguenti modalità di prelievo: 

 
- Prelievo di Sangue: 1ml di sangue in provette contenenti EDTA. La provetta deve essere delicatamente agitata per la 

completa miscelazione con l’anticoagulante. Il prelievo deve essere conservato a temperatura compresa tra + 4 C°/ + 7 

C° fino al momento della spedizione al Laboratorio; o alla consegna personale.  
 

- Prelievo di Saliva: Grattare all'interno della bocca con un tampone sterile tipo cotton fioc e riporlo in una provetta di 

plastica sterile. Prima di raccogliere le cellule boccali attendere almeno 1 ora dopo che il cane abbia mangiato o bevuto.  
 

- Prelievo con VetKard: tale sistema consiste in un cartoncino che racchiude un supporto di carta assorbente 

impregnata di una sostanza chimica che trattiene e stabilizza il Dna. Il prelievo si esegue spalmando una goccia di 

sangue ottenuta da un piccolo foro effettuato con l’ausilio di un ago sull’animale (per esempio labbro o orecchio) sul 

cerchio stampato sul cartoncino. Dopo aver lasciato asciugare a temperatura ambiente, il cartoncino deve essere riposto 

in una bustina e spedito in Laboratorio.  
 

Si consiglia di effettuare ed inviare il prelievo entro primi giorni della settimana (ricordiamo che siamo chiusi il sabato). 

Se il campione non può essere consegnato direttamente può essere spedito il giorno del prelievo se ne consiglia la 

conservazione in frigorifero (+ 4 / +7°C) per non più di 2 giorni. , in modo da garantirne la consegna entro il venerdì. 
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Nuovo TARIFFARIO in vigore dal 15 aprile 2009 

 
Analisi DNA CANE Profilo genetico a 21 marcatori microsatelliti  
Deposito campione biologico con estrazione DNA                                                              € 20.00 iva inclusa  

Parentela (prezzo a campione) *                                                                                            € 75.00 iva inclusa  

Profilo genetico (prezzo a campione) *                                                                                 € 75.00 iva inclusa  

* PREZZO comprensivo di DEPOSITO Campione  

 
Elenco marcatori: AHTK211, CXX279, AHT137, REN169O18, REN162C04, REN54P11, FH2848, REN247M23, 

AHT121, INRA21, INU030, FH2054, INU055, AHTH171, AHTK253, INU005, REN169D01, AHTH260  

 

In caso di necessità e/o sotto richiesta del committente, l’utilizzo di altri tre marcatori comporta un REN105L03, 

AHTH130, REN64E19 

Costo aggiuntivo di                                                                                                                 € 20.00 iva inclusa  

 

CONVENZIONI: 

 Dopo 20 profili o 20 depositi, ricevuti nell’arco dell’anno, automaticamente al 21° soggetto i prezzi saranno i 

seguenti:  

 

Deposito campione biologico con estrazione DNA                                                                 € 15.00 iva inclusa  

Profilo o Parentela (prezzo a campione) *                                                                               € 60.00 iva inclusa  

 
Dal 2008 il Laboratorio di Biotecnologie Genetiche è accreditato presso l’E.N.C.I. (Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana). 

Il Laboratorio di Biotecnologie Genetiche ha partecipato e superato gli International Comparison Test 2006 - 2008 – 2010 - 

2012 - 2014 ISAG - (International Society of Animal Genetics)  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:  

 

- Bonifico Bancario:  

  Dipartimento di Scienze Veterinarie  

  IBAN IT51N0856270910000011156635  
  Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo Sede Legale Lungarno a. Pacinotti 8, 56126 Pisa  

 

 

DOCUMENTI DA Compilare per ogni campione da analizzare:  

(Allegato “Richiesta Analisi” a pag. 4 compilato per ogni campione ;  

nel caso di più campioni fare fotocopia del modulo vuoto)  
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE AL PRELIEVO se viene consegnato di persona  

- Il Prelievo;  

- File “Richiesta Analisi” (pag. 4) compilato per ogni campione.  

- “Dati per la segreteria amministrativa per invio fattura”. (pag. 5)  

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE AL PRELIEVO se spedito:  
- Il Prelievo;  

- File “Richiesta Analisi” compilato per ogni campione; (pag. 4)  

- Fotocopia della ricevuta di pagamento.  

-“Dati per la segreteria amministrativa per invio fattura”. (pag. 5) 
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Attenzione! compilare il modulo in stampatello ed in ogni sua parte 
 

RICHIESTA ANALISI                                                                         DATA ________  

Deposito campione biologico  

Parentela *    

Profilo genomico *   

* PREZZO comprensivo del DEPOSITO Campione  
 

INFORMAZIONI SUL CANE  

NOME del Cane ___________________________________________________________________  

RAZZA del Cane ___________________________________________________________________  

Sesso ______ Data di Nascita____________ N° del Certificato Libro genealogico________________  

Codice d' Identificazione del cane (microchip/tatuaggio) __________________________________  

 

DATI PROPRIETARIO  

Cognome e Nome del proprietario così come registrato sul certificato genealogico:  

Cognome _____________________________ Nome ___________________________________  

Data e Luogo nascita ________________________ Codice Fiscale _____________________________  

Indirizzo (via/piazza) __________________________________________________ n° ________  

Località _______________________________________________________ c.a.p. ___________  

Tel /Fax _______________________________ EMAIL__________________________________ 

 

PRELEVATORE  
Medico Veterinario:  

Cognome e Nome ________________________________________________________________  

EMAIL_______________________________Tipo di materiale biologico prelevato _____________  

Data Prelievo _____________ Codifica della Provetta o campione __________________________  

 
Si dichiara quanto segue:  

le informazioni riportate nel presente modulo di prelievo sono corrette;  

i campioni biologici prelevati sono stato identificati in modo chiaro e inequivocabile;  

 
IL PROPRIETARIO DEL CANE                                 INCARICATO AL PRELIEVO  

     
 Firma _____________________                                   Firma e Timbro _____________________  

 

 

 

Il Laboratorio declina ogni eventuale responsabilità derivante da errori di compilazione/identificazione del campione e da 
una non corretta esecuzione del prelievo. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Laboratorio Biotecnologie Genetiche  
Data deposito del campione biologico ___________  

Firma e Timbro per accettazione del campione ____________________  
Il Laboratorio di Biotecnologie Genetiche informa che tutti i dati riportati nel presente modulo saranno trattati da personale incaricato esclusivamente per gli adempimenti 

derivanti da esigenze contrattuali e da obblighi di legge ai sensi del D. L.g.s. 196/2003 

 

 

Timbro del Medico Veterinario 
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       Il pagamento va effettuato solo tramite bonifico bancario al seguente IBAN : 

        Estremi Bancari 

          Bonifico Bancario  IT51N0856270910000011156635 

DATI PER LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA PER INVIO FATTURA: 

 

Committente 

[COMPILARE IN STAMPATELLO] 

Cognome e Nome/ Nome: Ditta- Ambulatorio Allevamento_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo(via/piazza)__________________________________________________________n°_________________ 

Località _______________________________________________Provincia____________c.a.p.________________ 

Codice Fiscale/Partita IVA___________________________________________Tel.___________________________ 

Data e Luogo di Nascita__________________________________EMAIL____________________________________ 

 

                      

  Analisi Effettuate Prezzo Unitario 
IVA inclusa 

CODICE N° 
ANALISI 

TOTALE   

    DESCRIZIONE     

  Deposito Campione Biologico 20,00 € 401       

  Profilo genomico a 19 marcatori (a campione) 75,00 € 402       

  Profilo genomico  a 22 marcatori (a campione) 95,00 € 403       

  Test parentale a 19 marcatori (a campione) 75,00 € 404       

  Deposito Campione Biologico in convenzione* 15,00 € 411       

  Profilo genomico a 19 marcatori in convenzione* 60,00 € 412       

  Profilo genomico a 22 marcatori in convenzione* 80,00 € 413       

  Test parentale a 19 marcatori in convenzione* 60,00 € 414       

  Profilo genomico da campione già depositato 60,00 € 415       

  Test parentale da campione già depositato 60,00 € 416       

  
         

  

  * Dopo 20 profili o 20 depositi, ricevuti nell’arco dell’anno Corrispettivo da 
pagare 

    

  
       

  

                      
 

IL PACCO  VA INTESTATO A:                                                   

Dott.ssa Roberta Ciampolini                                                   

Dipartimento Di Scienze Veterinarie 

Laboratorio Biotecnologie Genetiche 

Viale delle Piagge 2, 

Cap 56124 Pisa 

 

 

CONTATTI:                                                               

Responsabile del Laboratorio 

Biotecnologie Genetiche  

Dott.ssa Roberta Ciampolini            
Tel. 050 2216875 
Mail: roberta.ciampolini@unipi.it 
 



 6 

 


