FEM2-Ambiente

PROCEDURA ANALISI DNA PER AVIFAUNA
per la determinazione del sesso
e diagnostica di patologie (APV-BFDV e Clamidia)

avifauna.fem2ambiente.com

ACCEDI AL SITO
avifauna.fem2ambiente.com

CLICCA SU
“INSERISCI NUOVO ORDINE”

SEI GIÀ REGISTRATO O HAI LA TUA PAGINA PERSONALE?
NO

Effettua la registrazione.

SI

Effettua il login utilizzando la tua email e la
password da te selezionata e passa al
PUNTO2 “INSERISCI NUOVO ORDINE”

Sei registrato ma non ricordi la password? Segui la procedura per reimpostarla o contattaci:
02 6448 3386
communication@fem2ambiente.com
371 180 9921(SMS o WhatsApp)

1. REGISTRAZIONE
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FORM DI REGISTRAZIONE

Esegui la registrazione compilando tutti i campi richiesti.

1
Indica se sei
amatore,
allevatore,
veterinario o
negoziante

3
Inserisci una
password a
tua scelta.

5
Non
dimenticare
di accettare
termini e
condizioni.

2
Inserisci i tuoi
dati anagrafici

4
Segnalaci la
tua eventuale
iscrizione ad
un’associazione
convenzionata
con noi.

6
REGISTRATI

CONFERMA DI REGISTRAZIONE
Riceverai una email per confermare la tua registrazione
Clicca sul link al suo interno per confermare.

NB. Se non ricevi l’email di conferma reimpostarla o contattaci:
02 6448 3386 | communication@fem2ambiente.com | 371 180 9921(SMS o WhatsApp).
Penseremo noi ad attivare il tuo account.

REGISTRAZIONE EFFETTUATA CON SUCCESSO
Ora puoi accedere alla tua pagina personale inserendo l’email e la password indicate in fase di registrazione.
Potrai inserire e monitorare i tuoi ordini, visualizzare i risultati scaricare gli attestati e modificare i dati personali.

2. INSERIMENTO NUOVO ORDINE
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PANORAMICA PAGINA PERSONALE
NUOVO ORDINE
Clicca qui per inserire
un nuovo ordine.

CREDITI RIMANENTI
Qui, se acquistati, puoi
visualizzare il totale
dei tuoi crediti

Qui puoi visualizzare l’avanzamento
dello stato dei tuoi ordini ancora in corso.
Clicca sull’ordine per visualizzare i dettagli e i risultati
disponibili.

MODIFICA
DATI PERSONALI

SEZIONE ACQUISTO
CREDITI PER
PACCHETTI
PREPAGATI

Qui puoi visualizzare i dati dei tuo ordini passati.
Clicca sull’ordine per visualizzare i dettagli, i risultati e
scaricare gli attestati se richiesti.

INSERIMENTO NUOVO ORDINE – INSERIMENTO CAMPIONI
Dopo aver cliccato su “Nuovo ordine” visualizzerai la seguente pagina

1) INSERIMENTO DATI DEL SOGGETTO
Riporta l’identificativo e specie del soggetto selezionandola da menu a
tendina che si aprirà.
La mutazione è opzionale
NB. Ciò che riporti in questo campo dovrà essere riportato anche sulle buste
contenenti campioni.
Se il soggetto non ha anello puoi inserire un qualunque nome.
NON TROVI LA SPECIE DEL TUO SOGGETTO?
Spunta la casella “Specie non trovata” e inserisci manualmente il nome
della specie. Inserisci tutti i soggetti e attendi conferma da parte del
nostro laboratorio. (Non dovrai pagare nulla fino a conferma avvenuta)

2) SELEZIONE DEL TIPO DI ANALISI
Seleziona le analisi di cui hai bisogno:
• SMAP= sessaggio molecolare da piuma (5 giorni lavorativi)
• SMAU=sessaggio molecolare da uovo,
• SMAR=Sessaggio molecolare rapido (3 giorni lavorativi).
e se desideri ricevere l’attestato in forma digitale e stampabile o in forma
cartacea (inviato all’indirizzo indicato in fase di registrazione).

3) PROPRIETARIO
Indica il nome del proprietario, nel caso in cui non sia tu.
4) Clicca su “INSERIMENTO CAMPIONE” e ripeti per tutti i
campioni da analizzare.
DOPO AVER INSERTITO TUTTI I CAMPIONI CLICCA SU
“VAI AL RIEPILOGO”

RIEPILOGO ORDINE

Controlla di aver inserito tutto le informazioni corrette.

È TUTTO CORRETTO?
NO

MODIFICA L’ORDINE

SI

PROCEDI CON IL
PAGAMENTO

IMPORTO TOTALE
DELLE ANALISI

PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato tramite Bollettino Postale, Bonifico Bancario, PayPal.

SELEZIONA IL
METODO DI
PAGAMENTO CHE
PREFERISCI
Nel box azzurro
troverai tutti i dettagli
per il pagamento

INVIA L’ORDINE

CONFERMA ORDINE

Se l’inserimento dell’ordine è andato a buon fine riceverai una email di conferma con
i dettagli dell’ordine, i dati del pagamento e l’indirizzo a cui spedire i tuoi campioni.

3. PRELIEVO E INVIO DEI CAMPIONI
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CAMPIONAMENTO
Il campionamento è un presupposto fondamentale per il buon esito dell’analisi e per questo motivo deve essere effettuato con
la massima accortezza.
ATTENZIONE! Lavarsi le mani tra il prelievo da un soggetto ad un altro, in modo da evitare il passaggio di DNA del primo animale al
successivo.
CAMPIONI PER SESSAGGIO – APV – BFDV

PIUME
Devono avere un calamo integro, non strappato e di
idonee dimensioni (almeno 3/4 mm).
A seconda della specie, la tipologia e la quantità di
penne necessarie variano:
• esemplari di taglia piccola come inseparabili,
cardellini, canarini: 2 penne della coda o delle ali
e 2 piume del petto
• esemplari di taglia grande come Ara, Amazzoni,
Rapaci, …: 2 piume del petto e 2 piume dei fianchi
Se è presente materiale ematico, come nel caso delle
penne in crescita, per favorire la conservazione del
DNA è opportuno avvolgere il campione in un foglio
di carta assorbente

UOVO
Il guscio e la membrana interna dell’uovo devono essere integri e asciutti.
Per evitare che il DNA si degradi, cosa che accade ad esempio
quando l’uovo è umido, il campione deve essere avvolto in un foglio
di carta assorbente (se inviato entro sette giorni dalla schiusa)
oppure immerso e conservato in alcool puro (se inviato dopo sette
giorni dalla schiusa) e mantenuto a temperatura ambiente fino al
momento dell’invio.

SANGUE
Il prelievo va effettuato in condizioni di sterilità, da una persona
esperta come un medico veterinario, in modo da evitare traumi o
infezioni. Bastano poche gocce, che devono essere tassativamente
inserite in una provetta con EDTA, che ne impedisce la coagulazione.

CAMPIONI PER CLAMIDIA
È consigliabile il prelievo di un tampone cloacale. Previ accordi con i veterinari è possibile mandare anche campioni di
sangue e penne.

CAMPIONAMENTO
Per maggiori informazioni sul campionamento visita il nostro sito,
troverai anche dei video tutorial

avifauna.fem2ambiente.com/home/video/

INVIO DEI CAMPIONI
MODALITA’ DI SPEDIZIONE

I campioni prelevati devono essere inseriti in bustine trasparenti a chiusura ermetica.
(Eventualmente possono essere utilizzati anche i sacchetti per surgelati).

ATTENZIONE!
Su ogni bustina deve essere riportato l’identificativo del soggetto,
che deve corrispondere a quello indicato in fase d’ordine.

INVIO DEI CAMPIONI

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE
I campioni possono essere inviati o consegnati al seguente indirizzo

FEM2-Ambiente Srl
c.a. Laboratorio
Piazza della Scienza 2
20126 – Milano
I campioni consegnati a mano possono essere lasciati alla
portineria dell’edificio U3 dell’Università degli Studi di Milano Bicocca,
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie.
dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Si consiglia la spedizione dei campioni tramite
RACCOMANDATA
in quanto tracciabile in tutto il suoi percorso e con tempi più rapidi garantiti.

4. RISULTATI
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6) RISULTATI
Se i campioni inviati rispettano gli standard richiesti, il laboratorio garantisce l’esito entro
5 giorni lavorativi
dal momento in cui riceviamo i campioni e dopo l’avvenuto pagamento.
Riceverai i risultati vai email e potrai visualizzarli sulla tua pagina personale.

SCARICA
GLI
ATTESTATI
Se
acquistati.

ESITI:

M= Maschio
F =Femmina
NEG=Negativo
POS=Positivo

Hai ancora dubbi sul nostro servizio?
Visita il sito
avifauna.fem2ambiente.com
Contattaci:
dalle ore 9.30 alle ore 18.30
Telefono: +39 02 6448 3386
Email: communication@fem2ambiente.com
WhatsApp e SMS : 371 180 9921
Facebook: @diagnosticaavifauna

