
Solo per uso interno

Date Received ________________________

W.O. # ______________________________

Charge CCD _________________________

Initials ______________________________

DNA fatti e suggerimenti
Assicuartevi di indicare il nome di ogni cavallo, 
il suo numero di registrazione e includete 
il relativo pagamento. Per l’ordine di un Kit 
non è indispensabile usare questo modulo. Se 
non desiderate usarlo assicuartevi che tutte le 
informazioni necessarie siano indicate.

Normalmente vengono usati i capelli della 
criniera per ricavare il DNA. Se viene testato 
un puledro, è necessario utilizzare i capelli 
della coda perchè le radici dei capelli della 
criniera di un puledro sono troppo piccole.  

I seguenti cavalli devono aver depositato un 
profilo del DNA: stalloni usati per le monte 
(Paint, Quarter Horse e Thoroughbred 
(=purosangue inglese)), fattrici che siano state 
coperte con un seme refrigerato/congelato, 
fattrici di cavalli destinati a corse di cavalli 
e donatrici per embryo-transfer, embrioni 
vetrificati o ovociti. I cavalli soggetti ad una 
verifica di parentela includono puledri che 
risultano dai metodi di allevamento sopra 
indicati, tutti i cavalli cropout e tutti i cavalli da 
corsa nati dopo il 1° gennaio 2000. 

Quando ordinate DNA Hair Kits siete pregati 
di tener presente che il tempo di elaborazione 
medio per una verifica di parentela è da 2 a 
4 settimane a partire dal momento in cui il 
padre, la madre e il cavallo in oggetto abbiano 
un profilo del DNA depositato presso il 
laboratorio. 

In caso di morte di un genitore o la sua 
indisponibilità, c’è la possibilità di fare un test 
forensi o derivazione. Si prega di chiamare per 
maggiori dettagli (in lingua inglese).

I risultati del test genetico delle malattie 
ereditarie e del  test del colore e pattern 
faranno parte dell’archivio del cavallo presso 
l’APHA  e possono essere stampati sul 
certificato di registrazione originale.

Se avete un Quarter Horse (stallone 
o femmina), che è già stato testato 
geneticamente presso l’AQHA, accetteremo 
questi risultati dei test.  Si prega di inviare 
una copia dei risultati che avete ricevuto 
dall’AQHA contenente il nome del cavallo, 
i marcatori microsatelliti e il numero della 
pratica del  laboratorio.

Se avete un Thoroughbred (stallone o 
femmina), per il quale è depositata una  
tipizzazione del sangue presso il Jockey 
Club, accetteremo questi risultati. Sarà 
necessario che ci inviate un’autorizzazione 
scritta per poter ottenere  le informazioni 
direttamente dal Jockey Club.

I DNA Hair Kits possono essere ordinati 
telefonicamente se desiderate pagare 
con carta di credito (Visa, Master Card o 
American Express).

Per ulteriori informazioni potete chiamare 
il nostro servizio clienti (in lingua inglese) 
con il numero: +1 (817) 222-6423

Le richieste per DNA Hair Kits dovranno essere inviate a:

AMERICAN PAINT HORSE ASSOCIATION 

Field Services
P.O. Box 961023

Fort Worth, Texas  76161-0023
U.S.A.

Nome registrato del cavallo  Numero di registrazione APHA 

__________________________________________________________________   _____________________________

__________________________________________________________________   _____________________________

__________________________________________________________________   _____________________________

Numero della tessera APHA del proprietario: __________________________________________________________

Numero di telefono: _________________________________________________________________________________

Indirizzo per la spedizione del/dei DNA Hair Kit(s):

Nome e cognome: _________________________________________________________________________

Via e numero civico: ________________________________________________________________________

Città:____________________________________   Stato:________    Codice postale:___________________

Se volete pagare con carta di credito siete pregati di indicare i seguenti dati:

 Visa       MasterCard       American Express

Nome del titolare della carta: _________________________________________________________________

Numero della carta:_____________________________________________________   CVV#:_____________

Data di scadenza:______________________________    Numero di telefono:_________________________________

Firma del titolare della carta:_________________________________________________________________

Tariffario – Siete pregati di indicare quale pacchetto desiderate ordinare.

   Si prega di barrare qui se avete bisogno della verifica della parentela per scopi di corsa, per embryo transfer, 
per puledri nati con seme refrigerato/congelato o per puledri cropout. (Se il cavallo non è ancora registrato il 
modulo “Domanda di registrazione – Registration Application” deve accompagnare questo modulo.) 

   DNA tipizzazione genetica - $ 60 (UC Davis)  
(richiesto per stalloni usati per le monte e casi di verifica di parentela) 

    Panel test Malattie Ereditarie - $ 125 (UC Davis) 
(Test per la presenza di HERDA, HYPP, GBED, OLWS, MH e PSSM)

    Panel test Colore e Pattern - $ 125 (UC Davis) 
(Test red factor, agouti, cream, champagne, dominant white (3 mutazioni), dun, gray, pearl, silver, OLWS, 
sabino 1,  splashed white (3 mutazioni) e tobiano)

    Panel test All-Inclusive - $ 139 (Etalon Diagnostics) 
Include il Panel test Malattie Ereditarie, il Panel test Colore e Pattern e Panel test prestazione 

   Singolo test Malattie Ereditarie - $ 50 per ogni test e per cavallo (UC Davis) 
Siete pregati di indicare il/i test desiderato/i: ______________ (MH e PSSM non sono disponibili singolarmente)

   Singolo test Colore e Pattern (UC Davis) 
Red factor & Agouti (combinati) - $ 40 per cavallo 
Tutti gli altri test singoli - $ 25 per test e per cavallo 
Siete pregati di indicare il/i test desiderato/i: ____________________

Ogni tariffa copre i costi per il kit, nonché le spese di laboratorio e registrazione. Se si desidera avere una copia 
dei risultati del test del DNA inviata ad un’altra organizzazione, si prega di inviare una richiesta scritta, firmata dal 
proprietario registrato o da un rappresentante autorizzato. Per ulteriori informazioni riguardanti i requisiti di test 
del DNA, si prega di leggere sul lato sinistro di questo modulo.
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