


L’azienda

Anima Genomics è il nuovissimo brand specializzato in test del

DNA premium targato Dante Labs, leader nel campo della

genomica a livello internazionale, e Vitha Group, società italiana

specializzata nel settore del networking azienda.

Offre i test del DNA più completi ed evoluti al mondo, capaci di

fornire report dettagliati ed utili per intraprendere un percorso

di salute e prevenzione che dura per tutta la vita.

Anima Genomics ti permette di scoprire tutto il tuo DNA, il libro

all’interno del quale sono contenute le informazioni necessarie

perché la complessa macchina che caratterizza ogni organismo

vivente possa funzionare.

Ti permette di scoprire il libretto di istruzioni della tua vita.

Anima Genomics nasce in Dante Labs come luxury brand, forte

delle tecnologie più avanzate nel campo del Next-Generation-

Sequencing e del centro genomico più grande ed evoluto in

Europa. Rivolto a una clientela accurata e ricercata , la sua

missione è quella di rendere disponibili le migliori soluzioni di

genetica al mondo.



I nostri test
Scoprire le proprie varianti genetiche è ad oggi il modo migliore per adottare un approccio proattivo nei confronti della propria salute. 

Con i nostri test, possiamo arrivare a quantificare il rischio genetico per più di 160 malattie e condizioni. Inoltre, la quantificazione del rischio 

genetico è accompagnata dalla predisposizione di un piano di prevenzione personalizzato che ti guiderà in un percorso che 

migliorerà per sempre la tua esistenza.

Numero di condizioni 
analizzate ed 

aggiornamenti periodici: 
queste sono le differenze tra i 

due tipi di test



I report Anima Genomics

Scopri come il tuo corpo reagisce
all’assunzione di più di 125 farmaci.
Con i nostri test del DNA, il tuo
medico potrà prescriverti i farmaci
più adatti a te, quelli basati sul tuo
patrimonio genetico.
Questa rappresenta una vera e
propria rivoluzione copernicana
nella medicina.

Sblocca il potere dei tuoi geni e
scopri come costruire il tuo
pasto perfetto attraverso la
conoscenza e consapevolezza del
modo di cui il tuo corpo
metabolizza carboidrati e grassi,
a quale cibo sei intollerante o
avverso.
Prendi in mano la tua salute con i
nostri consigli nutrizionali
personalizzati basati sul tuo
patrimonio genetico.

Il corpo è una macchina
intelligente che bisogna
imparare ad utilizzare,
specialmente con riguardo
all'attività fisica.
Ottieni consigli personalizzati
su come ottimizzarlo al meglio,
grazie alla collaborazione con
scienziati, allenatori e sportivi
professionisti.

Scopri informazioni sul rischio
genetico per oltre 160
malattie e condizioni (tra cui
tumori ereditari, malattie
cardiache, disturbi metabolici,
diabete). Utilizza i consigli e le
informazioni ottenute per
intraprendere un percorso di
prevenzione che dura una vita
intera.



Gli aggiornamenti: fiore all'occhiello del test Platinum

Ad oggi, solo una parte del DNA umano è stata studiata, ma giorno
dopo giorno vengono pubblicati nuovi studi e si rendono disponibili
ulteriori risultati.

Grazie al Test Platinum, che offre la possibilità di ricevere
aggiornamenti periodici per restare sempre al passo con le ultime
scoperte scientifiche, si potranno scoprire informazioni nuove su come
cambiare il proprio stile di vita per sentirsi meglio, prevenire le
malattie, evitare reazioni avverse al cibo o ai farmaci e adattare la
propria attività fisica.

Con il Test Platinum, per la durata di cinque anni, ti offriamo
automaticamente aggiornamenti capaci di darti informazioni sempre
nuove e utili.



La salute con Anima Genomics

vs.

Vecchio approccio

Prevenzione

Dosaggio corretto 
del farmaco, 

nessuna reazione avversa

Benessere e stile di vita 
su misura per una vita più 

lunga e più sana

Prevenzione e 
screening mirati

Vedere il medico 
quando si è malati

Reazioni avverse
ai farmaci

Cambiamenti di stile di vita 
basati sulle tendenze

Giochi di ipotesi

Con Anima Genomics, l'approccio alla salute cambia da reattivo a proattivo



Analizza il 100% del tuo DNA

Migliora la tua vita con l'unico test al Mondo che analizza il 100% del tuo DNA. 

Gli altri test del DNA si limitano a dare informazioni limitate e si basano su piccole porzioni di DNA. 

vs.



Migliora e allunga la vita

Rischio genetico nascosto 
di scompenso cardiaco

Reazione avversa a 
chemioterapico

Diagnosi generica di 
epilessia  dopo 25 anni

Defibrillatore in ufficio, 
formazione speciale

Il medico ha scelto un 
farmaco diverso, evitando 6 

mesi di effetti collaterali

Precisa diagnosi del tipo di 
epilessia, individuato il 

giusto trattamento

Heidi, 48, Londra Paul, 72, Chicago Maria, 32, Melbourne

Si possono salvare 14M 
vite ogni anno

Si può ottimizzare il 
trattamento di 17M di 
malati di cancro ogni

anno 

Si possono aiutare 1.3M 
di persone affetti da 
epilessia ogni anno



I commenti dei nostri clienti 

«Dopo anni di tentativi effettuati per 
capire cosa non andava in me e nei 
miei bambini, grazie ad Anima 
Genomics ora abbiamo le risposte! I 
nostri sintomi sono spiegati dai 
risultati»
Angie R. 

«Thank-you! Honestly, you guys
provided a wonderful service. 
Communication and patience with 
my lack thereof was second to none. 
i'm impressed with the data - and 
the multiple runs of my data being
included is a sign that you take 
accuracy seriously.» 
Matt B.

«This is the future of medicine. But
as always responsibility for our
health starts with curiosity, 
knowledge and information.» 
Dave A.

«Thanks for your assistance along
this bumpy journey. I finally
managed to get the answers I was
looking for. Undoubtedly this will
affect my life onwards. Best 
regards.» 
Algirdas A.

«Abbiamo effettuato il test sui nostri 
bambini di 2 e 7 anni, abbiamo 
trovato le risposte alle nostre 
domande, la loro vita sarà migliore.» 
Ann C.

«Voi salvate la vita.» 
Johannes J.



Istruzioni per il test del DNA di Anima 
Genomics

Lavati i denti e aspetta 30 minuti prima di
raccogliere il campione di saliva.
Durante l'attesa NON mangiare, fumare,
bere o masticare gomme.

Togli l'imbuto di raccolta e il tubo dalla
confezione e svita il tappo facendo
attenzione a non versare il liquido.
Conserva il tappo per un secondo
momento e avvita delicatamente l'imbuto
di raccolta sul tubo senza stringere
troppo.

Riempire il tubo con saliva fino al
livello della seconda linea bianca
(senza bolle). Non riempire
eccessivamente.
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Rimuovi l'imbuto di raccolta dal tubo e
avvita il tappo al tubo. Quindi, butta
l’imbuto nella spazzatura. Scuoti il tubo
delicatamente per 5 secondi.

Il contenuto del Kit

1 Tubo di raccolta

1 Imbuto

1 Etichetta di ritorno
prepagata



Come ricevere i risultati

Crea il tuo account personale sul
nostro Genome Manager
(https://genome.dantelabs.com/l
ogin)

Usa la tua email e registra il tuo KitID
(è il numero che si trova sul tubo di
raccolta della saliva) nella sezione
Register your Kit.

Se hai più di un kit, associa un
Nickname al tuo campione, in
modo che sia più facile per te
sapere di chi sono i risultati che
riceverai.

Una volta pronti i risultati, riceverai
un'e-mail. Vai a controllare i risultati
sul tuo account Genome Manager

Come preparare il pacco

Metti il tubo nella scatola

Metti la scatola all’interno
della busta DHL già
affrancata, ricevuta con il
kit e completa il ritiro
tramite il link nella mail che
hai ricevuto da DHL
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La privacy è un nostro punto di forza

Conforme a GDPR, EU-US Privacy Shield e Swiss-US
Privacy Shield

Flussi di lavoro interni per garantire la conformità
GDPR e la protezione della privacy

Accesso gestito a diversi dati

Aree del laboratorio di sequenziamento dedicate ai
diversi campioni

Crittografia dei dati

Responsabile della protezione dei dati (esterno)

Team legale dedicato alla privacy

IP whitelist per accedere a strumenti interni
e dati sensibili

Requisiti di privacy in vigore

Abbiamo flussi di lavoro e moduli conformi a GDPR
per i nostri canali di vendita, come:
• Sito web
• Cliniche
• Farmacie
• Agenti
• Distributori
• Professionisti (es. nutrizionisti)

Rispetto della privacy negli Stati Uniti
Rispetto della privacy in Europa
Supporto ai nostri partner per consentire loro di
essere conformi al GDPR



Il benessere a portata di tutti

Requisiti di privacy in vigore



Tecnopolo d’Abruzzo
Strada Statale, 17
67100 – L’Aquila (AQ) – Italia
www.animagenomics.com
















































