
PROFILO DEGLI
ACIDI GRASSI
Analisi d’avanguardia
per una medicina personalizzata

IMBIO, Istituto di medicina biologica, 
ha formato un team di esperti che 
grazie ad attrezzature all’avanguardia 
e ad un laboratorio specializzato,
è in grado oggi di rispondere a questa domanda.

SE IL TUO FUTURO 
FOSSE QUALCOSA 
CHE PUOI
PROGRAMMARE?

Il dosaggio degli 
Omega-3 e Omega-6 
contro l’invecchia-
mento cellulare e i 
processi infiammatori
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Acidi grassi Monoinsaturi (MUFA)

Esercitano effetti benefici sulla salute regolando il tas-
so di colesterolo e intervenendo nella protezione del 
sistema cardiovascolare.

Acidi grassi polinsaturi (PUFA) 
Si distinguono in due famiglie di acidi grassi che 
hanno effetti fisiologici differenti: quelli della serie 
Omega 6 e quelli della serie Omega 3.

EPA
DHA
Acido Alpha - Linoleico
DPA

Acido Linoleico
DGLA
(Acido Diomo-Gamma-Linolenico)
Acido Arachidonico
Acido Gamma-Linoleico
Acido Adrenico

Gli acidi grassi presenti nell’organismo si suddivi-
dono in:

Acido Palmitoleico
Acido Oleico
Acido Vaccenico

Acidi grassi saturi (SFA)  
Fanno parte di questa categoria sia i trigliceri-
di sia i componenti strutturali di membrana. 
Se assunti in eccesso sono implicati nella genesi del-
le malattie cardiovascolari.

Acido Stearico
Acido Palmitico
Acido Miristico

Omega-3 (ω-3)

Omega-6 (ω-6)

Il test del profilo degli acidi grassi è consiglia-
to a tutti e può essere effettuato, attraverso un 
semplice prelievo di sangue venoso, in qualsi-
asi momento della giornata. 

Un giorno prima dell’esame è sug-
gerito sospendere l’assunzione di 
aspirina e anticoagulanti sempre 
sotto il consiglio e supervisione 
dello specialista o del medico 
che richiede l’esame

ALMENO
3 GIORNI
PRIMA

1 x
PROVETTA TAPPO
GIALLO/ROSSO
SIERO

MATERIALE
NECESSARIO 
PER L’ESAME

1 GIORNO
PRIMA

Almeno tre giorni prima dell’esame 
è suggerito sospendere l’assun-
zione di integratori alimentari a 
base di Omega 3 / 6 / 9

Per una buona riuscita dell’esame è consigliato:

Scansiona il QR Code per scaricare la 
modalità di prelievo, conservazione e invio 
dei campioni. Oppure visita il sito:
www.imbio.it/modalita-prelievo-e-spedizione/

Un corretto assetto degli acidi grassi è importante 
per un miglioramento dello stato di salute ge- 
nerale, per una buona forma fisica e per prevenire 
l’insorgenza di diverse condizioni patologiche quali 
aterosclerosi, malattie cardiovascolari, malattie de-
generative del sistema nervoso, tumori, alterazioni 
metaboliche, ormonali, immunitarie, etc.

Il profilo degli acidi grassi è consigliato a tutti, 
anche in condizioni di buona salute ed a maggior 
ragione in caso di:

• alimentazione non equilibrata
• disturbi cardiovascolari
• presenza di patologie croniche (ateroscle-

rosi, ipertensione, diabete, obesità, dislipi- 
demia, artriti, etc.)

• assunzione di statine
• malattie immuno-allergiche o cutanee 

(eczema, dermatite atopica, psoriasi, alope-
cia, etc.)

• elevato stress psico-fisico
• gravidanza e allattamento
• a chi pratica sport e attività fisica agonisti-

ca o amatoriale per prevenire infiamma- 
zioni e predisposizione ad infortuni 
causati da uno stato infiammatorio latente

È di valido supporto per:

1. la valutazione dello stato nutrizionale
2. la personalizzazione dell’intervento  

dietetico
3. la verifica del corretto apporto di acidi 

grassi mediante l’assunzione di alimenti 
appropriati o integratori specifici

4. il monitoraggio del tempo di risposta 
all’intervento dietetico attuato


