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ANALISI LIPIDOMICA

FATTY ACID PROFILE

Il quadro completo
del tuo stato di salute

Per elaborare una strategia alimentare corretta e
realmente personalizzata, per prendere le adeguate
contromisure preventive per la tua salute e quella dei

Come si effettua il test
DATA

tuoi famigliari, oggi è possibile eseguire

l’analisi Lipidomica
Numerosi studi hanno evidenziato che nella dieta
occidentale è presente un eccesso di omega-6 che va a
sbilanciare il rapporto con gli omega-3, ciò provocherebbe
l’insorgere di molte patologie.
CANCRO
Rettale, colon,
polmonare, gastrico,
pancreas

ICSBG

INFIAMMAZIONE
CRONICA SISTEMICA
DI BASSO GRADO

COMPLICAZIONI
DA DISFUNZIONI
METABOLICHE
Steatosi epatica,
patologie cardiache,
diabete tipo II

SINDROME DA
INFIAMMAZIONE
CRONICA
Malattie intestinali,
infiammatorie, psoriasi,
pancreatite cronica

PATOLOGIE OSSEE
MUSCOLARI E
SCHELETRICHE
Osteoporosi, osteoartrite,
distrofia muscolare

PATOLOGIE
CARDIOVASCOLARI
Arresto cardiaco,
cardiomiopatia

COMPLICAZIONI
DIABETICHE
Cardiopatia, aterosclerosi,
retinopatie

DISORDINI
NEUROLOGICI
SLA, demenza,
Parkinson, Alzheimer

Il test è semplice e permette di esaminare la
composizione degli acidi grassi nel nostro organismo
attraverso la valutazione di quattro indici di benessere
che permettono di fornire un quadro completo del
nostro stato di salute (SFA/MUFA, OMEGA-3 INDEX,
TRANS FAT INDEX e AA/EPA).

IDENTIFIC
ATIVO

DATA

IDENTIFICATIVO

Il test viene effettuato partendo da un semplice prelievo di sangue
oppure prelevando poche gocce di sangue dal dito (Dried Blood
Spot).

Quando effettuare il test
• In caso di sovrappeso
• Per la salute del tuo cuore, per
prevenire eventuali squilibri e patologie
cardiovascolari
• In gravidanza, per garantire il giusto
equilibrio a te e al tuo bambino
• Nello sport, per migliorare la
performance atletica
• Per la salute del nostro cervello e della
vista
• Per gli sbalzi di umore

