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VitaeDNA

AZIENDA

VitaeDNA è un brand di LifeDNA srl, società 
italiana di ricerca e sviluppo nel settore delle 
biotecnologie su base genetica, che collabora 
con BMR Genomics laboratorio spin-off 
dell’Università di Padova.

Quello che caratterizza i servizi VitaeDNA, è la 
serietà nei processi e la grande attendibilità dei 
risultati, in quanto eseguiti su dati genetici 
significativamente provati da letteratura 
internazionale, che viene inserita da VitaeDNA nei 
risultati di ogni analisi.

I laboratori genetici partner di VitaeDNA utilizzano 
le tecnologie più avanzate e sono in costante 
aggiornamento.
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VISION

Crediamo fortemente che la genetica possa 
essere di grande aiuto alle persone per 
migliorare la propria salute e il proprio 
benessere personale, in modo semplice, 
sicuro, efficace e personalizzato. 

Un percorso mirato alla propria prevenzione 
basato su evidenze scientifiche.

MISSION

Migliorare lo stato di salute e lo stile di vita delle 
persone attraverso la conoscenza e 
comprensione del proprio DNA, resa possibile 
grazie all’impiego delle più innovative tecnologie e 
ricerche scientifiche in ambito genetico.

VitaeDNA si impegna a garantire servizi di analisi 
del DNA e bioinformatica di altissima qualità, 
affidabilità e facilità d’uso, ponendo come 
obiettivo primario il miglioramento continuo dei 
propri servizi.
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Parlare oggi di genetica e di test genetico significa parlare di: 

MEDICINA E 

FARMACOLOGIA DI 

PRECISIONE

SALUTE PREVENZIONE ALIMENTAZIONE 

PERSONALIZZATA
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L'Organizzazione Mondiale Della Sanità considera la 

salute come la piena espressione del benessere 

psicofisico evidenziando come lo “stare bene” non è lo 

stato in cui non vi sono malattie, bensì una situazione di 

piena efficienza sia fisica che psichica.
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Alcuni fattori di rischio alla salute in Italia:

• Più di un terzo della popolazione 
adulta italiana (35,3%) è in 
sovrappeso, mentre una persona 
su dieci è obesa (9,8%); 
complessivamente, il 45,1% dei 
soggetti di età ≥18 anni è in 
eccesso ponderale.

• In Italia si stimano circa 2 milioni e 
130 mila bambini e adolescenti in 
eccesso di peso, pari al 25,2% 
della popolazione di 3-17 anni.

• Le malattie cardiovascolari rappresentano 
ancora la principale causa di morte in Italia, 
in particolare muoiono più di 230 mila 
persone all'anno tra ischemie, infarti, malattie 
del cuore e cerebrovascolari. Sono 
responsabili del 35,8% di tutti i decessi 
(32,5% nei maschi e 38,8% nelle donne).

• 5,1% della popolazione italiana è affetta da 
diabete di tipo 2, circa 3 milioni di persone. 
Si stima, tuttavia, che a questo numero 
possa aggiungersi circa 1 milione di persone 
che hanno la malattia ma ancora non lo 
sanno.

• 5,9% della popolazione italiana è affetta da 
diabete.

• La celiachia è l’intolleranza alimentare più 
frequente e la stima della sua prevalenza si 
aggira intorno all’1%: è stato calcolato che 
nella popolazione italiana il numero teorico di 
celiaci si aggiri intorno ai 600.000, contro gli 
oltre 225.000 ad oggi diagnosticati.

• In Italia si ritiene che circa il 50% della 
popolazione sia intollerante al lattosio, anche 
se non tutti i pazienti manifestano sintomi.

• Aumento delle intolleranze e allergie
alimentari. Più di 2 milioni di italiani ne 
soffrono. Si riscontrano sintomi condivisi 
legati a problemi di mal di pancia e mala 
digestione dovuti ad una cattiva 
alimentazione.
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Test Genetico VitaeDNA

Con il termine medicina di precisione si intende un nuovo approccio alla medicina (in tutte le sue fasi) che si basa sulle caratteristiche 
individuali del paziente anziché utilizzare un classico approccio uguale per tutti.

Strumento fondamentale su cui si basa la medicina di precisione è il Test genetico. In quanto l’analisi e la conoscenza di una pluralità di 
variazioni genetiche ha permesso di stabilire la diagnosi e la predisposizione ad una determinata patologia al fine di permettere 
all’operatore sanitario di impostare una strategia terapeutica personalizzata per quel determinato paziente.

VitaeDNA è un innovativo servizio di analisi genetica in grado di offrire una refertazione dettagliata, chiara e di grande utilità per il paziente.

Conoscere il proprio patrimonio genetico permette di impostare un percorso personalizzato, basato sulle le reali necessità alimentari e 
fisiche del proprio organismo.

Il test genetico VitaeDNA prende in analisi svariati polimorfismi (SNPs) al fine di indagare su 3 macro-aree fondamentali:

ALIMENTAZIONE METABOLISMO SPORT

Secondo i dati pubblicati dall'OMS, la crescente prevalenza di malattie ereditarie 
accelererà le dimensioni complessive del mercato dei test genetici. Progressiva 

sensibilizzazione e presa coscienza del potenziale genetico e dei benefici reali derivanti 
dall’analisi genetica.



Test Genetico VitaeDNA in sintesi
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VitaeDNA procede all'analisi di molteplici geni al fine di:

• individuare le eventuali intolleranze alimentari (lattosio, glutine, istamina)

• individuare l’elenco dei cibi in linea con il proprio corpo, per impostare un piano 
alimentare costruito sul proprio DNA

• conoscere il fabbisogno giornaliero di vitamine e sali minerali

• individuare la predisposizione genetica al colon irritabile

• individuare i substrati energetici più adatti al tuo metabolismo

• individuare la predisposizione genetica alle patologie infiammatorie

• purificare l'organismo limitando al massimo la presenza di tossine in circolo

• limitare il fisiologico invecchiamento corporeo

• individuare la predisposizione genetica all’osteopenia e tendinopatia

• individuare dal codice genetico il tipo di allenamento da cui trarre maggior beneficio 
per migliorare la forma fisica, ridurre gli infortuni e ottimizzare le prestazioni sportive

• individuare la predisposizione genetica alla riduzione dei livelli di estradiolo e 
testosterone
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ALIMENTAZIONE METABOLISMO SPORT

Intolleranze alimentari

Micronutrienti

Mappa alimenti

Performance sportiva

Risposta infiammatoria

Osteopenia e Tendonopatia

VO2max

Livelli ormonali (estradiolo e 
testosterone)

Metabolismo caffeina, melatonina

Metabolismo energetico

Colon irritabile

Diabete di tipo 2

Profilo lipidico

Capacità antiossidante

Predisposizione genetica al rischio 
cardiovascolare

Gestione dello stress

Invecchiamento cutaneo (collagene)

Test genetico completo, trasversale e democratico che coinvolge e analizza differenti aree.

Macro-aree analizzate



Con quale scopo?

1.
Offrire un servizio smart healthy
orientato al futuro, in grado di creare 
una maggiore conoscenza e 
consapevolezza del proprio sé, al 
fine di tutelare la salute delle 
persone.
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2.
Prevenzione come primo 
meccanismo di tutela e difesa della 
propria salute. L'alimentazione 
eccessiva o scorretta, la mancanza di 
esercizio fisico, lo stress, fonti di 
inquinamento e in generale uno stile 
di vita non adeguato rappresentano 
sicuramente fattori di rischio per la 
nostra salute.

3.
Supportare la medicina di precisione e 
personalizzata. Per andare oltre alle generali 
regole standard di sana ed equilibrata 
alimentazione che tutti dovrebbero adottare a 
prescindere.
Le differenze genetiche che ci contraddistinguono 
ci fanno comprendere come diversi soggetti 
reagiscono in modo differente rispetto ad uno 
stesso alimento che assimilano, alcune persone 
aumentano di peso più facilmente di altre, anche 
se mangiano le stesse cose. Diviene 
fondamentale quindi individuare il tipo di 
alimentazione che più si adatta alle caratteristiche 
costituzionali e genetiche individuali.



Come funziona
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Il test genetico viene eseguito con 
prelievo di un campione di mucosa 
salivare, raccolto dall’operatore 
mediante tampone boccale 
autoessicante fornito all’interno del 
kit VitaeDNA.

Successivamente al prelievo, il 
campione viene spedito e 
processato in laboratorio, i dati 
genetici vengono estratti, 
analizzati e ed ogni singolo 
dato viene associato ad una 
determinata interpretazione, 
coerentemente con le più 
aggiornate ricerche scientifiche 
e letteratura genetica a 
supporto.

A conclusione dell’indagine, il 
paziente riceverà (entro 3 
settimane) un report genetico 
dettagliato all’interno del quale 
verranno elencate le varianti 
genetiche analizzate e i relativi 
risultati, con esplicitati in modo 
chiaro: descrizioni, interpretazioni, 
consigli e approfondimenti.

Il tutto eseguito seguendo e 
rispettando le procedure in materia 
di privacy e tutela dei dati 
personali.

Dispositivo medico 
autodiagnostico marchiato CE.

Tampone boccale autoessicante

Uno strumento completo nella sua analisi, attendibile, sicuro, 
non invasivo e semplice da eseguire.
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Intolleranza genetica al 

lattosio

Sensibilità genetica al 

glutine

Sensibilità genetica 

all’istamina

Colon irritabile

Profilo lipidico e 

Colesterolo HDL

Metabolismo della 

caffeina

Metabolismo della 

melatonina

Metabolismo 

energetico

Metabolismo 

della vitamina D

Micronutrienti

Mappa alimentare 

Nigef

Alcolici

Rischio 

cardiovascolare

Sensibilità al sale e 

ipertensione arteriosa

Capacità 

antiossidante 

Risposta 

infiammatoria

Invecchiamento 

cutaneo

Gestione dei 

livelli di stress

Performance 

sportiva

Tendinopatia

Vo2max

Estradiolo

Testosterone

Aree analizzate

Insulino resistenza 

e diabete di tipo 2
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Il test del DNA consente di identificare gli elementi genetici che modificano il metabolismo individuale.

L’individuazione della presenza di «fattori di rischio genetici» che possono alterare il metabolismo consente al medico professionista di attuare un intervento 
preventivo volto a ridurre il rischio di sviluppare disturbi e patologie correlate.

Sulla base delle informazioni derivanti dal test del DNA è possibile:

• integrare l’approccio diagnostico con uno strumento innovativo che fornisce ulteriori informazioni sulla costituzione individuale del paziente

• modificare l’approccio alimentare identificando gli alimenti più idonei al metabolismo del paziente attuando interventi mirati e personalizzati

• identificare le aree di rischio per le quali programmare un monitoraggio clinico in grado di individuare precocemente eventuali alterazioni

• utilizzare il test del DNA come leva motivazionale per aumentare la compliance del paziente ad una maggiore attenzione alla prevenzione

• attuare un protocollo personalizzato sulla base delle predisposizioni genetiche emerse

• fidelizzare il cliente nel lungo periodo relativamente alla vendita di prodotti e/o servizi correlati alla salute, all’alimentazione e all'integrazione alimentare

Utilità per il medico professionista

L’operatore avrà a supporto uno strumento di analisi aggiuntivo, a quanto già normalmente 
considerato, per avere un più ampio quadro clinico di approfondimento del paziente.
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“Fa che il tuo alimento sia il tuo medicamento e che 

il tuo medicamento sia il tuo alimento”.

Ippocrate



Offerta VitaeDNA
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Dettaglio Offerta VitaeDNA
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Dettaglio Offerta VitaeDNA
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Test 
Genetico

Test Genetico di ultima generazione che permette di ottenere, direttamente 
dall’analisi del DNA, tutte le informazioni necessarie per migliorare lo stato 
di salute, raggiungere il peso forma e conoscere la predisposizione 
genetica ad alcune patologie. 
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MACROAREA 
ANALIZZATA

DESCRIZIONE DI 
QUANTO ANALIZZATO

ALCUNI DEI 
POLIMORFISMI 
ANALIZZATI

GENOTIPO 
RISCONTRATO

INTEPRETAZIONE DEL 
DATO GENETICO

CONSIGLIO

APPROFONDIMENTO

VitaeDNA traduce la sua analisi in un 
report di sintesi dei risultati di chiara e 
facile interpretazione da parte del 
paziente.

Test 
Genetico

Esempio struttura referto Salute
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+

Dieta 
Personalizzata

Test 
Genetico

Servizio specifico e completo di analisi composto da: 

1 - Test Genetico Salute VitaeDNA

2 – Dieta personalizzata su base genetica 

Dimagrimento VitaeDNA è il servizio attraverso il quale si ottiene 
oltre al Test, una Dieta su base genetica. Grazie alla dieta è 
possibile scoprire gli alimenti più adatti al proprio corpo e come 
bilanciare correttamene i micronutrienti attraverso un programma 
alimentare personalizzato, costruito dai nostri nutrizionisti sulla base 
dei dati emersi dal Test Genetico. 

Avere una panoramica completa del corredo genetico ha lo scopo 
di rendere la dieta altamente qualitativa, in quanto creata su misura 
per i propri geni.

Alla base della dieta ci sono sempre gli obiettivi che il soggetto 
intende raggiungere (ed esempio: dimagrire, ridurre i grassi e 
cellulite, aumentare peso, impostare una dieta bilanciata, vegana, 
chetogenica, …)

La dieta sarà costruita dai nostri nutrizionisti sulla base dei risultati 
genetici e di un’anamnesi approfondita da compilarsi all’interno 
della propria area personale. La dieta dà varie alternative il cui 
numero dipende dagli obiettivi indicati nell’anamnesi stessa.

All’interno della dieta verrà indicato esattamente l’alimento da 
assumere, in relazione ai risultati genetici, per ogni pasto e spuntino 
prevedendo all’interno del pasto stesso delle diverse alternative.

Inoltre ci sarà una sezione dedicata ai consigli relativi 
all’integrazione e una sezione dedicata ai consigli generali anche in 
relazione al suo stile di vita e attività sportiva.
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+

Dieta 
Personalizzata

Test 
Genetico
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+ +

Dieta 
Personalizzata

Test 
Genetico

Scheda 
Allenamento

Il test genetico VitaeDNA esamina varie aree biologiche 
diverse che riguardano le prestazioni sportive. La conoscenza 
di queste aree può essere utilizzata per personalizzare il 
programma di esercizi in modo da ottenere il massimo dalle 
sessioni di allenamento.

Servizio specifico e completo di analisi composto da: 

1 - Test Genetico VitaeDNA
2 - Dieta personalizzata su base genetica 
3 - Programma di allenamento 

Sport VitaeDNA è il servizio più completo, attraverso il quale 
si ottiene, oltre al Test Genetico e alla Dieta personalizzata, 
un Programma di allenamento costruito dai nostri trainer sui 
risultati del Test.

Attraverso l’analisi dei geni sarà possibile scegliere il tipo di 
allenamento da cui trarre maggior beneficio per migliorare la 
forma fisica, ridurre gli infortuni e ottimizzare le prestazioni 
sportive. 

Allenarsi secondo quello che richiede il codice genetico 
consente di ottenere il massimo dal proprio fisico. 
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+ +

Dieta 
Personalizzata

Test 
Genetico

Scheda 
Allenamento
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Test 
Genetico

Il nuovo servizio Fitness VitaeDNA analizza tutte le aree già attualmente prese 
in considerazione dal Kit Salute, ma aggiunge alla sua reportistica le seguenti 
nuove aree:

- Predisposizione genetica di sviluppare la sindrome del colon irritabile

- Predisposizione all’invecchiamento cutaneo

- Metabolismo della melatonina

- Predisposizione genetica alla riduzione dei livelli di estradiolo e testosterone

- Tendinopatia

- Metabolismo energetico

- VO2max
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MACROAREA 
ANALIZZATA

DESCRIZIONE DI 
QUANTO ANALIZZATO

ALCUNI DEI 
POLIMORFISMI 
ANALIZZATI

GENOTIPO 
RISCONTRATO

INTEPRETAZIONE DEL 
DATO GENETICO

CONSIGLIO

APPROFONDIMENTO

VitaeDNA traduce la sua analisi in un 
report di sintesi dei risultati di chiara e 
facile interpretazione da parte del 
paziente.

Esempio struttura referto Fitness

Test 
Genetico
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BMR Genomics è un laboratorio di analisi del DNA dell’Università di Padova dal 1997. 

L’obiettivo principale è offrire ai propri utenti servizi di altissima qualità, creati e continuamente 
migliorati sulla base dei nuovi sviluppi della ricerca e della tecnologia nel settore della genomica, 
della genetica, della biologia molecolare, dell’informatica e della bioinformatica.

• Laboratorio Certificato ISO 9001

• Laboratorio Accreditato al MIUR

• Start Up dell’anno nel 2008

Laboratorio analisi



Cosa differenzia il servizio VitaeDNA dagli altri test genetici?

1. Azienda flessibile e interamente italiana

2. Innovazione «smart healthy» à Genetica e tecnologia a supporto della salute e della prevenzione

3. Elevato know-how in ambito scientifico

4. Autorevolezza delle analisi e affidabilità dei risultati à laboratorio certificato spin-off dell’Università 

di Padova, risultati basati su letteratura e bibliografica interinazione

5. Reportistica chiara, strutturata e approfondita con una forte componente funzionale e di utilità sia 

per il medico professionista che per il paziente finale

6. Ridotti tempi di refertazione à entro 3 settimane

7. Sicurezza à anonimato, GDPR e privacy

8. Test genetico completo, trasversale, democratico che coinvolge e analizza differenti aree di 

interesse e utilità comune

9. Elevato servizio al cliente (pre-durante-post vendita, formazione, consulenza e supporto marketing)
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Materiale PDV a supporto
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Flyer illustrativi 

con espositore

Cartelli Vetrina 230x330 

Totem
60x150 

Poster
370x650 

Roll Up



Grazie per l’attenzione.
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info@vitaedna.com

Life DNA S.R.L.

P.IVA 04930510260

sede via S. Artemio 15

CAP 31100 Treviso (TV)


