
ATTENZIONE!
Per effettuare correttamente la procedura di raccolta non invasiva del DNA, mediante tampone buccale, è importante
ricordare nei 60 minuti precedenti alla raccolta di:
• Non mangiare
• Non bere
• Non fumare
• Non masticare gomme
• Non lavare i denti
Può essere utile un breve risciacquo con acqua naturale a temperatura ambiente prima di procedere allo strofinamento con 
il tampone.

PROCEDURA DI RACCOLTA
Lavare ed asciugare accuratamente le mani, se possibile indossare un paio di guanti.
Non maneggiare campioni di altri soggetti per evitare contaminazioni.
Estrarre il tampone dal suo involucro afferrandolo dal tappo.
Il tampone è sigillato, occorre esercitare la forza necessaria per aprire il sigillo adesivo, quindi ruotarlo e sfilarlo dal tubo di plastica.

ATTENZIONE!
Non toccare la parte in cotone del tampone per evitare la contaminazione!
E’ consigliabile strofinare il tampone su entrambe le guance, tra guancia e gengiva superiore
destra e sinistra ed inferiore destra e sinistra per circa 1 minuto.
Terminata la raccolta, maneggiare il tampone accuratamente, evitare di toccare con le mani la parte in cotone del tampone 
contenente il campione da analizzare per evitare la contaminazione.
Inserire il bastoncino nel tubo di plastica, facendo attenzione a non toccare il campione.
Chiudere accuratamente il tubo di plastica.
Scrivere sull’etichetta dell’involucro contenete il tampone i propri dati (nome, cognome, data di nascita e sesso) e la data del 
prelievo.
Il DNA così raccolto si spedisce a temperatura ambiente.

IMPORTANTE:
1) Avvolgere il campione biologico raccolto nell’apposita provetta all’interno del foglietto, contenente il consenso al 
trattamento dei dati personali, debitamente compilato e consegnare il tutto al rivenditore o al corriere GLS;
2) Spedire il campione entro e non oltre le 36 ore dal prelievo.

COME PROGRAMMARE IL RITIRO
Programmare il ritiro della busta GLS è semplicissimo sarà sufficiente:
1) Consultare il sito www.gls-italy.com, trovare la sede più vicina e contattare il numero di telefono.
2) Preparare la spedizione inserendo nella busta GLS in dotazione, la Box “DNA REVOLUTION” contenete il campione 
biologico avvolto nel foglietto del consenso al trattamento dei dati personali.
3) Scrivere l’indirizzo del mittente e l’indirizzo del destinatario sia sulla busta che sull’apposito bollettino.

INDICARE sul bollettino di spedizione “porto assegnato - cod. cliente 3913”

Raccolta DNA tramite tampone buccale
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ISTRUZIONI PER ESEGUIRE IL TAMPONE BUCCALE



Per informazioni su analisi più specifiche o per prenotazioni potete contattare il nostro
centralino al numero 0831 1970111 o visitare il sito www.apuliadiagnostic.com

RISULTATI

Una volta che il campione biologico giunge al laboratorio di genetica “Apulia Genetics”, il 
tempo di consegna del risultato avverrà entro 3 settimane circa dal ricevimento della 
busta, via e-mail all’indirizzo comunicato sul foglietto del consenso al trattamento dei dati 
personali.

 
APULIA GENETICS… MOLTO DI PIÙ
LA STRUMENTAZIONE AVANZATA DI CUI DISPONE IL LABORATORIO DI ANALISI E RICERCA 
GENETICA “APULIA GENETICS” GARANTISCE L’ESECUZIONE DI INDAGINI ROUTINARIE E 
GENETICO-MOLECOLARI PIÙ SPECIFICHE QUALI:
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Ereditarietà dei tumori: seno, ovaio, colon, prostata, stomaco e melanoma
Ereditarietà all’ipercolesterolemia
Biopsia liquida
Analisi per terapia oncologica mirata e personalizzata
Analisi prenatali su sangue materno
Abortività ricorrente (trombofilia)
Analisi per l’infertilità di coppia
Analisi per patologie sessualmente trasmissibili
Analisi per terapia personalizzata allo scopo di ridurre il colesterolo
Analisi di paternità informative e legali
Celiachia
Intolleranze alimentari (lattosio, caffeina, alcool, sale, fruttosio, nichel e solfiti)
Analisi della flora batterica intestinale (microbioma)
Analisi sportive (performance sportive e danno muscolo-tendineo)
Analisi predisposizione all’obesità e metabolismo di grassi e carboidrati


