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Procedura dettagliata su come richiedere il BioMetaTest Daphne
Opzione A – CAMPIONE DI CAPELLI - PELI
FASE 2
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2 Prima della procedura lavarsi bene le MANI come riportato
nello schema afficanco eseguendo le 12 operazioni illustrate, o
comunque in modo sufficientemente bene.

FASE 1
Lavare i capelli almeno qualche giorno prima
del campionamento e tenerli puliti nella fase di
campionamento.
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FASE 3
Tagliare una piccola ciocca composta da una decina di capelli con
lunghezza di almeno 1cm.
I capelli possono essere prelevati da qualsiasi area della testa.
Non strappare i capelli/peli. Si possono tagliare anche da più parti.
Qualora i capelli abbiano subito un trattamento colorante o tinta,
specificarlo nella casella apposita del Modulo 62 .
In alternativa è possibile utilizzare peli (specificare la zona di prelievo).
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FASE 4
Inserire la ciocca di capelli o i peli in una bustina di carta o plastica
spillandola al Modulo 62
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FASE 5
Compilare e firmare il Modulo 62 in tutte le sue parti obbligatorie
contrassegnate dai campi con l’asterisco * e sopratutto inserire le
firme. I moduli non firmati non saranno elaborati.
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FASE 6
Effettuare il pagamento con bollettino postale, postagiro oppure con bonifico alle seguenti coordinate:
Coordinate postali
per pagamento con bollettino / postagiro
Conto corrente postale: 1019614690
Intestato a: Eldavia International
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Coordinate BancoPosta
per pagamento con bonifico
IBAN: IT 02 B 07601 14900 001019614690
Intestato a: Eldavia International
Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

FASE 7
Inviare il Modulo 62 con la busta contenente il tampone e la ricevuta di pagamento a Daphne Lab
(preferibilmente con posta tracciabile).
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Procedura dettagliata su come richiedere il BioMetaTest Daphne
Opzione B – CAMPIONE TAMPONE BUCCALE
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FASE 1
Si consiglia di eseguire il
prelievo lontano dai pasti,
con la bocca pulita e senza
aver preso caffè, gomme da
masticare, thè, sciroppi,
caramelle, ecc. almeno da
mezz’ora. E’ consentito assumere acqua.
Al fine di un corretto prelievo
la bocca deve essere pulita.

FASE 2
Prima della procedura
lavarsi bene le MANI come
riportato nello schema
afficanco eseguendo le 12
operazioni illustrate, o
comunque in modo
sufficientemente bene.
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FASE 3
Aprire la confezione del tampone buccale lungo la linea tratteggiata o comunque dalla
parte opposta della punta cotonata.
Estrarre il tampone afferrandolo dalla parte del bastoncino e non da quella del cotone, con
mani pulite, ben lavate e deterse o con guanti monouso.
Dopo aver aperto la confezione eseguire immediatamente il prelievo delle cellule epiteliali
della bocca, strofinando il tampone in modo mediamente energico all’interno della guancia
(interno bocca) per dieci volte da un lato e dieci volte dall’altro lato della guancia interna,
senza intingerlo nella saliva in modo diretto.
ATTENZIONE non tamponare la gola per non danneggiarne le mucose e la struttura della
gola stessa. Una volta eseguito il prelievo, riporre il tampone nella sua confezione, facendovi
entrare prima la parte cotonata. Chiudere la confezione con del nastro adesivo pulito e
sigillarla bene. Inviare 2 tamponi per ogni soggetto.
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FASE 4
Inserire il tampone buccale nell’apposito contenitore, spillarlo al Modulo 62 o al suo formulario,
scrivere nome e cognome del soggetto sul contenitore del tampone.
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FASE 5
Compilare e firmare il Modulo 62 in tutte le sue parti obbligatorie contrassegnate dai campi con
l’asterisco * e sopratutto inserire le firme. I moduli non firmati non saranno elaborati.
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FASE 6
Effettuare il pagamento con bollettino postale, postagiro oppure con bonifico alle seguenti coordinate:
Coordinate postali
per pagamento con bollettino / postagiro
Conto corrente postale: 1019614690
Intestato a: Eldavia International
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Coordinate BancoPosta
per pagamento con bonifico
IBAN: IT 02 B 07601 14900 001019614690
Intestato a: Eldavia International
Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

FASE 7
Inviare il Modulo 62 con la busta contenente il tampone e la ricevuta di pagamento a Daphne Lab
(preferibilmente con posta tracciabile).

