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UNIRELAB s.r.l. lavora dal 2003 nell’ambito della medicina forense veterinaria, 

occupandosi, in particolare, delle analisi antidoping sui cavalli da corsa e 

dell’identificazione genetica dei cavalli iscritti all’ ASSI (ex UNIRE). 

Il Laboratorio di Genetica Veterinaria, situato a Pomezia (20 km da Roma), utilizza 

per i test del DNA procedure forensi e tecnologie di ultima generazione, ormai 

consolidate in campo umano, che rappresentano una assoluta novità nelle 

applicazioni in campo zootecnico.  

Tali procedure, svolte dal nostro personale altamente qualificato e sottoposto 

annualmente a corsi di formazione, sono affiancate da un elevato livello di 

automazione che permette di processare rapidamente oltre 20.000 campioni all’anno. 

Per avere la massima attendibilità dei risultati, la nostra struttura rispetta standard di 

qualità: il laboratorio è certificato ISO 9001:2008 e le prove sono condotte in 

conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 (metodo interno: 

Genotipizzazione di DNA Bovino, Canino ed Equino tramite STRs e Accertamento 

Ascendenza) oltre a seguire le direttive della International Society of Animal 

Genetics (ISAG, http://www.isag.us ). 

 

Le analisi sono eseguite a partire da qualsiasi materiale o traccia biologica che abbia 

una componente cellulare da cui estrarre il DNA, come sangue, bulbi piliferi, 

frammenti di organi e tessuti, urina, denti e ossa.  

Oltre all’identificazione equina, il Laboratorio è in grado di identificare soggetti 

appartenenti a diverse specie animali (Cani - Gatti - Bovini - Pecore - Capre). 

Il Laboratorio, tra l’altro, è stato incaricato di svolgere perizie tecniche per conto di 

Tribunali e Procure della Repubblica in indagini giudiziarie: l’ultima ha riguardato il 

caso tristemente noto del bambino morto nella zona di Acireale, con una lesione 

mortale al collo, compatibile con il morso di un cane.  

(Bonuglia M., Bocci C., Grasso C., Russo A. and De Iuliis P.  Canine STRs analysis in 

a forensic casework. Poster – XXXII Conference of the International Society for 

Animal Genetics (ISAG), Edinburgh, Scotland.) 

http://www.isag.us
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Sull’identificazione canina, è anche disponibile il nostro articolo “Utilizzo dei marcatori 

ipervariabili  del  DNA  nella  pratica  forense  veterinaria: identificazione di reperti 

biologici appartenenti alla specie canina”, all’indirizzo internet:   

http://www.evsrl.it/vet.journal/archivio/archivio_pdf/2010/4312.pdf 

 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento non esisate a contattarci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIRELAB S.r.l. Unipersonale 

Sede operativa ed amministrativa: Via Campobello 7c, 00040 Pomezia 

Contatti: 

Tel. 06.9124189 – Fax 06.91623112 

E-mail Laboratorio Genetica – analisi ENCI: enci@unirelab.it 

 

     

Responsabile del laboratorio 

(Dott.ssa M. Bonuglia) 
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