
ISTRUZIONI DI UTILIZZO DEL KIT
MyDogDNATM

Leggere attentamente quanto riportato all’interno di questo foglio illustrativo.

NESSUNA ATTIVAZIONE ONLINE È RICHIESTA!

BENVENUTO NELLA NUOVA GENERAZIONE DI TEST GENETICI 
PER ALLEVARE IN MANIERA RESPONSABILE E SOSTENIBILE

Il Presidente di ENCI Servizi
Espedito Muto

Se hai bisogno di indicazioni sull’interpretazione dei risultati 
dei test genetici puoi consultare il Laboratorio Vetogene - ENCI Servizi:

Tel. 324 9924730 (da Lun a Ven 09:00-12:00; 14:00-17:00)
info@vetogene.com - www.vetogene.it/contatti

POWERED BY



RICEVERAI I RISULTATI DIRETTAMENTE VIA E-MAIL 
DAL LABORATORIO VETOGENE – ENCI SERVIZI 

POWERED BY

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO MyDogDNA, 
IL KIT PER TEST GENETICI DIVERSIFICATI 

CON UN’ UNICA ANALISI DEL DNA

ISTRUZIONI D’USO 
PER IL MEDICO VETERINARIO

MyDogDNATM è stato progettato in partnership con Wisdom Panel, Royal Canin® e Vetogene 
ENCI Servizi per permetterti di conoscere i tuoi cani ad un livello più “profondo” e migliorare 

la selezione riproduttiva per una nuova generazione di cuccioli geneticamente più sani.

L’attivazione del kit è gestita direttamente dal Laboratorio Vetogene – ENCI Servizi.

• Recati dal tuo Medico Veterinario con la certificazione di prelievo che troverai 
allegata a questo foglio illustrativo. 

• Inserisci nella busta pre-affrancata che trovi all’interno di questo kit i 2 tamponi salivari 
insieme alla certificazione di prelievo timbrata e firmata dal tuo Medico Veterinario.

• Spedisci la busta attraverso un qualunque Ufficio Postale.

Noi ci occuperemo di tutto il resto!

Riceverai tutti risultati direttamente via e-mail dal Laboratorio Vetogene – ENCI Servizi 
L’anno di scadenza indicato sul retro del kit per il suo utilizzo è indicativo.

Il medico veterinario dopo aver verificato il numero 
del microchip del soggetto dovrà timbrare e firmare 

la Certificazione di prelievo contenuta nella stessa 
busta di queste istruzioni.

Aprire leggermente i lembi della confezione del 
tampone per circa 5 cm e conservarla per inserire i 

campioni dopo il prelievo (il prelievo va effettuato ad 
almeno 2 ore dall’ultima ingestione di cibo del cane).

Il Medico Veterinario effettua un prelievo di cellule 
della mucosa orale strofinando e ruotando 

le setole del tampone tra la guancia e la gengiva 
per circa 15 secondi. 

Lasciare asciugare il tampone all’aria per almeno 
5 minuti. Per il secondo tampone, ripetere gli stessi 

passaggi (dal punto 2 al punto 4). Assicurarsi di utilizzare 
entrambi i tamponi sullo stesso animale.

Una volta asciutti, inserire entrambi i tamponi 
nella confezione protettiva dal verso delle setole.

Non occorre sigillare la confezione.
Scrivere il nome del proprietario e del cane 

sull’etichetta della confezione.

Riporre la confezione con i tamponi all’interno 
della busta bianca di reso prepagata in dotazione 
e sigillarla. Si prega di lasciare nella busta anche la 
bustina con il gel di silice.  Scrivere il proprio nome 
sulla busta (Sender Name) e spedirla per posta.
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