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Il Club degli Psittacidi e Gentras hanno il piacere di comunicare che è stata stipulata una 

convenzione per il SERVIZIO DI SESSAGGIO MOLECOLARE AVIARIO riservata ai soci del Club. 

 

Chi è GentrasAvian? 

GentrasAvian è una divisione specializzata di Gentras, azienda che sviluppa metodi biotecnologici 

basati sull’analisi del DNA. 

I laboratori Gentras ed i test GentrasAvian sono il nuovo punto di riferimento per tutti gli 

allevatori, i negozi, i veterinari ed proprietari di volatili che, nel massimo rispetto ed interesse degli 

animali stessi, desiderino passare a questo nuovo metodo estremamente sensibile, sicuro e 

totalmente incruento di determinazione del sesso. 

 

Gentras è infatti fra i primi laboratori italiani ad introdurre sul mercato mondiale il sessaggio 

molecolare aviario basato sull'analisi di specifiche sequenze di cromosomi sessuali. La procedura 

per il sessaggio tramite il DNA di GentrasAvian è molto semplice, basta prelevare una penna, 

seguendo le nostre istruzioni, e spedircela. In pochi giorni riceverete il certificato di sessaggio dei 

vostri volatili effettuato col metodo genetico, con risultati sicuri al 99,99%. 

GentrasAvian può realizzare le analisi necessarie al sessaggio su ogni specie di volatili. Grazie al 

metodo esclusivo di analisi genomica aviaria messo a punto da Gentras è possibile realizzare 

procedimenti custom ad hoc per ordini, generi e specie diverse di uccelli, per cui la specie non 

rappresenta un limite all'esecuzione dell'analisi. 

Cosa fare 

GentrasAvian ha predisposto una procedura molto semplice per richiedere ed effettuare l'esame 

del sessaggio dei vostri volatili. Questa la procedura per punti: 

1. Contattate Gentras Avian: 

• scrivendo una email a info@gentrasavian.com 

• telefonando al numero: 0574/740027 (dal lunedì al venerdì con orario 9,30-17,00) 

• inviando un sms al numero: 335/1598129 

 

2. Un nostro tecnico vi invierà GRATUITAMENTE un kit contenente: 

• istruzioni dettagliate per il prelievo dei campioni (2/3 penne prelevate da qualsiasi parte 

del corpo del volatile) 

• modulo da compilare in tutte le sue parti e firmare (nel quale è facoltativo riportare il 

numero della tessera per poter usufruire della convenzione) 

• buste sterili in plastica, corrispondenti al numero di esemplari da testare, da utilizzare per 

la raccolta dei campioni 

• lettera contenente le modalità per il pagamento: bonifico bancario o bollettino postale (che 

viene inviato già pre-compilato) 

• busta con indirizzo prestampato per il re-invio dei campioni. 
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3. Al massimo entro 10 giorni lavorativi dall'arrivo dei campioni al laboratorio, GentrasAvian vi invierà 

i risultati nelle modalità da voi richieste (e-mail, fax, posta prioritaria). Per ciascun animale verrà 

rilasciato un certificato di sessaggio in originale con valore ufficiale. 

Questi i prezzi stabiliti nella convenzione: 

 

TEST DI SESSAGGIO MOLECOLARE 
Prezzo 

IVA inclusa 

Esemplari del genere AGAPORNIS 
euro 

8,00 

Tutti gli altri esemplari della famiglia 

PSITTACIDI 

euro 

10,00 

 

Altre analisi GentrasAvian 

GentrasAvian sta inoltre sviluppando applicazioni che non si limitano al sessaggio ma che 

riguardano anche la determinazione di un certo numero di comuni agenti patogeni aviari, sempre 

mediante la tecnica molto sensibile e specifica della PCR. Questo tipo di esami molecolari devono 

essere condotti in seguito a presunta diagnosi di malattia da parte del medico veterinario. 

                    
 


