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INTRODUZIONE

Forse non lo sai, ma molte problematiche 
relative alla salute dipendono dagli elementi 
base del tuo corpo, le cellule. Per ritrovare lo 
stato di salute ottimale dell’organismo, a volte 
basta quindi riportarle in equilibrio. 

Nato dalla ricerca scientifica, FAT Pharmacy 
è il primo programma personalizzato in 
Farmacia che analizza la salute delle tue 
cellule e riporta tutto l’organismo a star bene, 
attraverso un percorso in 3 fasi, davvero 
efficace.

Seguici, ti spieghiamo il perché…

Benvenuto nel 
programma
FAT Pharmacy
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INTRODUZIONE

Perché in farmaciaDalla ricerca scientifica alla farmacia

FAT Pharmacy nasce dalle ricerche in lipidomica e stress radicalico dell’azienda 
Lipinutragen, ufficialmente riconosciuta come spin-off dal CNR (Consiglio Nazionale 
delle Ricerche).

Da questo importante centro scientifico, FAT Pharmacy arriva alla farmacia: l’unico 
programma completo, dal check-up al piano personalizzato, in grado di analizzare 
la salute cellulare e impostare una corretta strategia di salute e prevenzione 
personalizzata.

Il programma FAT Pharmacy si esegue interamente e comodamente 
in farmacia. Il tuo farmacista sarà la tua figura di riferimento in 
tutto il percorso: dal check-up iniziale, che prevede un piccolo prelievo di sangue, 
utile all’analisi, alla consegna del tuo piano personalizzato, al consiglio per qualsiasi 
esigenza prima, durante e dopo l’attivazione del programma.
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DALLA CELLULA ALLA SALUTE

Il check-up molecolare FAT Pharmacy è l’unico test 
in farmacia in grado di valutare l’affaticamento 
“precoce” della cellula. Le classiche analisi 
biochimiche spesso rivelano problemi di salute, e 
danno indicazione di valori alterati, quando il problema 
si è già avviato. L’analisi molecolare FAT Pharmacy 
rivela invece la salute della membrana cellulare in 
modo davvero precoce.
Ciò permette di recuperare facilmente e in modo 
naturale lo stato ottimale di salute, sfruttando 
il ricambio cellulare e apportando gli elementi 
nutrizionali necessari in modo personalizzato, 
prevenendo il presentarsi di future problematiche.

Sai che lo stato di salute delle tue cellule
influenza il tuo benessere in generale?
E lo sai che conoscere oggi cosa serve a 
farle stare bene  è importante per la tua 
salute di domani?

7

Cellule:
l’importanza
della prevenzione
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Equilibrio 
degli acidi grassi

Squilibrio 
degli acidi grassi

funzionamento
ottimale
della cellula

funzionamento
NON ottimale

della cellula

l’organismo è 
in salute

l’organismo ha 
problemi di salute

Cellule: alla base dello stare bene Cosa sono gli acidi grassi?
Molte problematiche relative al benessere dipendono dagli elementi base del tuo 
corpo, le cellule: i tre tipi di acidi grassi, saturi, monoinsaturi, polinsaturi (omega-6 e 
omega-3), i mattoni che compongono le membrane cellulari, dovrebbero essere in 
costante equilibrio tra loro, ma non sempre è così:

Vediamo di conoscerli meglio.

Gli acidi grassi sono i componenti fondamentali dei grassi stessi. Questi ultimi vengono 
frequentemente associati in negativo alla parola “dieta” e quindi ad una tendenza, 
tra l’altro sbagliata, a consumarne il meno possibile. Invece è molto importante 
comprendere che senza i grassi le cellule che compongono il nostro organismo, non 
possono rimanere intatte e funzionare.

I grassi presenti nei cibi durante la 
digestione vengono decomposti 

in acidi grassi.

Assorbimento e distribuzione 
tramite il circolo sanguigno.

Formazione della struttura delle 
membrane cellulari, importanti 

per le funzioni vitali.
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DALLA CELLULA ALLA SALUTE
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Acidi grassi: di che tipo sono? L’importanza
dell’equilibrio

Dove si trovano?

A seconda della loro natura possiamo distinguere:

gli acidi grassi saturi (SFA) e monoinsaturi (MUFA), che sono due classi di 
lipidi introdotti tramite l’alimentazione, ma che possono anche essere sintetizzate 
dall’organismo mediante l’ attività degli enzimi.

gli acidi grassi essenziali (EFA), invece, non possono essere prodotti 
dall’organismo e pertanto devono essere introdotti tramite la dieta.
A questa ultima famiglia appartengono gli acidi grassi polinsaturi (PUFA) della 
serie omega-6 ed omega-3.

Omega-6

FONTI PRINCIPALI: 
oli di semi (mais, girasole, ecc.), vegetali, carni 
rosse e rosso d’uovo.

FUNZIONE: una volta assimilati hanno varie 
azioni, da quella stimolante anche della 
risposta  infiammatoria a quella regolatrice di 
fondamentali processi cellulari. 

Omega-3

FONTI PRINCIPALI:
pesci, alghe, qualche vegetale, noci, semi ed olio 
di lino.

FUNZIONE: una volta assimilati hanno azione 
anti-infiammatoria e preventiva nei confronti di 
diverse patologie.

Senza tutte le classi di acidi grassi al 
completo, la cellula umana non può 
funzionare correttamente.
L’ equilibrio deriva dalla qualità e 
dalla quantità dei grassi presenti 
nell’organismo:

LIPIDOMICA: LA SCIENZA CHE STUDIA 
L’EQUILIBRIO CELLULARE

Equilibrio corrisponde al termine scientifico 
“omeostasi”. Nell’ultimo decennio la ricerca 
scientifica ha chiarito che la membrana 
cellulare e gli acidi grassi che la compongono 
provvedono all’adattamento ed al 
mantenimento dell’omeostasi cellulare. 
Ecco perché l’ interesse nei confronti dei lipidi 
è andato crescendo e da questa conoscenza è 
nata una nuova branca della biologia e della 
medicina molecolare chiamata lipidomica, 
la cui finalità è appunto quella di analizzare la 
struttura, la funzione e le interazioni dei lipidi 
nei sistemi biologici. La lipidomica applicata 
alla membrana cellulare permette di 
analizzare la composizione degli acidi grassi 
e di controllare il raggiungimento dei valori 
ottimali delle varie classi che garantiscono lo 
stato di equilibrio. Da questa scienza è nato 
FAT Pharmacy.

DALLA CELLULA ALLA SALUTE

SE SONO POCHI
Una carenza di acidi grassi può dipendere dalla 
mancata assunzione dagli alimenti, oppure 
da malattie croniche che ne determinano 
un consumo dovuto ad una degradazione, 
oppure ancora da deficit di enzimi e cofattori. 
Sintomi: svariati, si manifestano sia a livello 
della pelle, dell’umore,  che di vari organi. 

SE SONO TROPPI
Anche un eccesso di acidi grassi, causato da 
un’eccessiva assunzione di alimenti che ne 
sono ricchi, può avere effetti dannosi sulla 
nostra salute, in quanto non equilibrati alla 
richiesta naturale delle cellule e potenzialmente 
tossici per i loro prodotti di degradazione. 
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IL TUO PROGRAMMA CELLULARE

Esistono molti prodotti destinati all’integrazione 
di omega-3 ed omega-6 ma, come tutti gli 
integratori alimentari, andrebbero assunti solo 
dopo aver indagato la reale necessità, in modo 
personalizzato ovvero secondo le proprie 
specifiche esigenze. 

Prima di scegliere il proprio integratore, come 
anche prima di apportare modifiche alla propria 
alimentazione, occorre un check-up…

Integrare 
per equilibrare:
sì, ma con criterio…

Come mantenere gli acidi grassi 
in equilibrio? Attraverso ottimali 
abitudini alimentari oppure, 
per aiutare l’apporto dietetico, 
attraverso l’integrazione alimentare, 
fondamentalmente.
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Perché FAT Pharmacy è efficace?

IL TUO PROGRAMMA CELLULARE

Il PRIMO in Farmacia,
l’unico che interviene PRIMA

La membrana cellulare esiste anche se il suo bilanciamento non è perfetto, per cui un 
eventuale scompenso di acidi grassi può rimanere silente - ovvero senza causare 
alcuna patologia - per molto tempo. Con il FAT Pharmacy si possono identificare questi 
scompensi “nascosti” e attuare un’ottimale strategia di riequilibrio per prevenire 
future complicazioni.

Perché è PERSONALIZZATO:

FAT Pharmacy consente di personalizzare e 
intervenire sulle carenze o sugli eccessi individuali 
con opportuni suggerimenti nutrizionali su misura, 
garantendo il miglioramento della salute cellulare, con 
effetto di incremento della qualità della vita.

Perché è SCIENTIFICO: 

Check-up + nutraceutica + nutrizione:
questo trinomio è indubbiamente una delle 
caratteristiche più salienti e innovative del FAT Pharmacy, 
ed è un approccio scientificamente testato ed approvato 
nel corso di moltissimi anni di ricerca.

FAT Pharmacy è l’unico  
programma in Farmacia che 
permette di valutare la salute 
della cellule. 

Prima analizza la salute cellulare 
e lo stato degli acidi grassi 
attraverso il check-up e solo dopo 
crea un piano personalizzato di 
integrazione.
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Il tuo programma cellulare personalizzato

IL TUO PROGRAMMA CELLULARE

NEL TEMPO

stai bene e previeni

4° MESE3° MESE2° MESEdopo 15 giorni

fai il check - up attiva il programma trova il tuo equilibrio

1° MESE

CONSIGLIO PERIODICO          DEL FARMACISTA

SETTIMANA DI PROGRAMMA

SETTIMANA DI PAUSA

PROGRAMMA
COMPLETATO

FAI IL CHECK-UP
IN FARMACIA

CONSEGNA ESITI PRIMI RISULTATI
DELL’EFFICACIA

PIANO
PERSONALIZZATO

INIZIO DEL
PROGRAMMA
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IL TUO PROGRAMMA CELLULARE

Le tre fasi del programma

Un percorso in 3 fasi, efficace perchè creato su misura per te.

attiva
il programma 

trova
il tuo equilibrio

fai il check-up
in farmacia

Compila un semplice questionario, utile a capire meglio  le tue abitudini, 
stato di salute e stile di vita.

Una volta compilato il questionario, il tuo Farmacista ti assisterà poi 
per l’autoprelievo di un piccolo campione di sangue: il globulo 
rosso è infatti la cellula che meglio riflette lo stato di salute complessivo 
dell’organismo. Responsabile dello scambio di ossigeno e di sostanze 
nutritive a livello di tutti gli organi del corpo è il reporter ideale per 
capire equilibri e squilibri negli acidi grassi.

01

A

B

fai il check-up in farmacia

Il primo passo è conoscere il tuo profilo-salute.
È facilissimo e richiede 15 minuti circa.
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INDICATORI MOLECOLARI DELLA MEMBRANA CELLULARE

Affaticamento metabolico
Palmitoleico (16:1)

SFA / MUFA 2.36 1.7 - 2

0.3 0.2 - 0.5

VALORI TROVATI VALORI NORMALI

Difesa cellulare / immunità
Eicosatrienoico omega6 (20:3)

EPA omega3 (20:5) 1.3 0.5 - 0.9

2.1 1.9 - 2.4

VALORI TROVATI VALORI NORMALI

Infiammazione silente
Arachidonico omega6 (20:4)

omega6 / omega3 3.0 3.5 - 5.5

15.0 13 - 17

VALORI TROVATI VALORI NORMALI

Stress radicalico
Trans (18:1)

Trans - ARA 0.2 0 - 0.4

0.2 0 - 0.3

VALORI TROVATI VALORI NORMALI

Neuro
DHA omega3 (22:6) 8.3 5 - 7

VALORI TROVATI VALORI NORMALI

Cardio
Tot. saturi (SFA)

omega3 Index Rischio cardiovascolare
per persone esenti da patologie cardiovascolari 3.0

0-4 % rischio alto
4-8 % rischio intermedio
>8 % rischio minimo

42.9 30 - 45

VALORI TROVATI VALORI NORMALI

In rosso sono i valori fuori della norma che indica uno squilibrio sul quale intervenire
In verde sono i valori fuori della norma che indicano uno squilibrio non significativo

LIPINUTRAGEN Srl
LABORATORIO LIPIDOMICA

AREA DI RICERCA CNR
IL RESPONSABILE

(Dott.ssa Carla Ferreri)

PAZIENTE 

DATA

ID PRELIEVO

www.fatpharmacy.it
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IL TUO PROGRAMMA CELLULARE

01 Cosa misura FAT Pharmacy?
Il campione prelevato viene inviato al Laboratorio di Lipidomica di Lipinutragen, 
azienda nata come spin-off del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche).
Dai valori ricavati dal globulo rosso maturo, isolato dal tuo campione di sangue, 
Fat Pharmacy fornisce una serie di indicatori sullo stato di salute della cellula 
per impostare la strategia nutrizionale e di prevenzione creata su misura.

Affaticamento metabolico: per prevenire e migliorare stati di fatica 
mentale     e fisica, facilitando lo scambio di nutrienti e l’adattamento cellulare

Difesa cellulare e immunitaria: per prevenire l’indebolimento dei segnali 
difensivi e rinforzare le capacità naturali di difesa della cellula

Infiammazione silente: per valutare uno squilibrio nella protezione 
antiinfiammatoria naturale dell’organismo

Prevenzione neuro: per proteggere il sistema nervoso, migliorare l’umore, 
memoria, concentrazione, prevenire lo stress

Stress radicalico: per prevenire lo stress cellulare e rinforzare la protezione 
antiossidante e anti-radicali liberi

Prevenzione cardio: per prevenire il rischio cardiologico e vascolare 

Dopo circa 15 giorni, il tuo 
Farmacista ti contatterà 
per consegnarti i risultati 
dell’analisi.

Il tuo Farmacista ti fornirà 
inoltre il programma 
personalizzato, con i consigli 
nutraceutici e alimentari, 
realizzato appositamente per te  
in base agli esiti del check-up.

In rosso sono segnalati i valori che 
sono fuori dagli intervalli ottimali 
e che indicano uno squilibrio 
metabolico sul quale intervenire

In verde sono indicati i valori, che 
pur essendo fuori dalla norma 
indicano uno squilibrio che non 
implica fattori di rischio metabolico

In nero sono indicati i valori che 
rientrano nella normalità

...il risultato in farmacia

L’analisi degli indicatori molecolari
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02 attiva il programma

Per qualsiasi dubbio ed approfondimento rispetto al piano 
personalizzato, ai nutraceutici da utilizzare, ai consigli alimentari ricevuti, 
potrai rivolgerti con fiducia al tuo farmacista, che ti offrirà un supporto 
concreto e informazioni utili a realizzare al meglio il tuo percorso.

A questo punto sei pronto a iniziare il tuo piano 
personalizzato, composto da:

IL TUO PROGRAMMA CELLULARE

Piano nutraceutico mirato per 
correggere gli squilibri trovati, da seguire 
per 4 mesi, 3 settimane al mese, utilizzando 
i prodotti consigliati per le tue specifiche 
esigenze.

Piano alimentare, con indicazioni 
e consigli generali per le scelte alimentari 
adatte al tuo organismo e stile di vita.
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03 trova il tuo equilibrio

Già dopo 1 mese, inizierai a sentire 
i risultati del programma, perché 
FAT Pharmacy sta gradualmente 
riportando le tue cellule al 
funzionamento ottimale. Continua 
il percorso, per potenziare e 
mantenere questi benefici: 
completato il programma, scoprirai 
un nuovo senso di benessere e potrai 
prevenire futuri problemi legati a 
scompensi cellulari (infiammazioni, 
allergie, rallentamento metabolico, 
sovrappeso…).

APPLICAZIONI

Ma soprattutto conoscerai 
meglio il tuo corpo e ciò 
di cui TU hai bisogno ogni 
giorno per stare bene.
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METABOLISMO

APPLICAZIONI

FAT Pharmacy si basa sulla cellula, che è la componente fondamentale di tutto l’organismo 
e di tutti noi, ed è la base del funzionamento di tutti i tessuti. Per questo è utile conoscerla per 
risolvere esigenze di salute anche molto diversificate tra loro, che riguardano tutte le parti del 
corpo, per ogni tipo di persona.

Scopri come può aiutarti a stare bene

Spesso si è molto attenti alla propria forma fisica, 
al peso indicato giornalmente dalla bilancia, ma non 
si dedica mai attenzione al proprio metabolismo. 
Eppure è un meccanismo fondamentale del nostro 
corpo: quando rallenta il suo funzionamento 
provoca aumento di peso, a sua volta correlato 
a problematiche come diabete, ipertensione, 
dislipidemie e sindrome metabolica. 
FAT Pharmacy permette di tenere il metabolismo 
sotto controllo e agire in modo preventivo, 
a partire dal check-up cellulare  fino al piano 
personalizzato, con strategie nutrizionali e 
nutraceutiche mirate. Potrai così riequilibrare il 
tuo organismo e riprendere l’attività metabolica 
regolare; condizione preliminare e fondamentale 
per recuperare e mantenere il peso forma negli anni.

Fare sport regolarmente fa 
bene alla salute, ma tende anche 
ad incrementare lo stimolo 
infiammatorio, lo stato ossidativo, 
mettendo a prova i sistemi di difesa 
antiossidante, aumentando il livello 
dei radicali liberi nei tessuti.
Nel praticare attività sportiva si 
dovrebbe acquisire la certezza 
di ottenere solo effetti benefici, 
seguendo un’alimentazione 
adeguata. FAT PHARMACY,
a partire del check-up cellulare, 
mette a punto il piano nutraceutico 
e nutrizionale personalizzato sulle 
proprie esigenze di salute e di attività 
sportiva, permettendo di migliorare 
resistenza e prestazione fisica, a 
partire da quella cellulare. Consente 
di valutare quali e quanti integratori 
è necessario assumere, perché 
anche questi vanno scelti in modo 
personalizzato, in base al proprio 
profilo sportivo. 

FORMA SPORTIVA

Per riequilibrare il METABOLISMO,
e far funzionare al meglio l’organismo

Per mantenere una buona 
FORMA SPORTIVA

e migliorare i propri risultati
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APPLICAZIONI

ALLERGIA

Frequenti e immotivati momenti di 
stanchezza, sbalzi d’umore o episodi di 
depressione, potrebbero dipendere da uno 
squilibrio cellulare.
I grassi presenti nel sistema nervoso sono 
pari all’ 80% del peso del nostro cervello 
e fino al 30% sono acidi grassi essenziali, 
sia della famiglia omega-3 sia della famiglia 
omega-6. Il bilanciamento tra i vari tipi 
di acidi grassi dipende da un apporto 
tramite la dieta, che quindi ha un ruolo 
cruciale per la prevenzione di malattie 
neurodegenerative o il miglioramento 
delle condizioni associate ad esse. Per 
esempio, in vari Paesi si è constatato che 
un diminuito apporto di omega-3 dalla 
nutrizione è correlato ad un incremento di 
60 volte del fenomeno della depressione. 
FAT Pharmacy può individuare eventuali 
squilibri e aiutarti a correggerli, 
migliorando l’umore e la vitalità.

STANCHEZZA
E UMORE

Per difendersi dall’ALLERGIA
rinforzando le proprie risorse immunitarie

Per ridurre  STANCHEZZA E SBALZI D’UMORE
e ritrovare il benessere psicologico

Molte allergie e intolleranze,
sia stagionali sia alimentari,
possono coinvolgere la carenza 
degli acidi grassi. Essi sono 
fondamentali per il processo di 
maturazione dei linfociti, 
le principali cellule immunitarie 
dell’organismo. FAT Pharmacy 
individua tramite il check-up tali 
carenze, proponendo un piano 
mirato nutraceutico e un consiglio 
alimentare personalizzato, che 
permette di migliorare la qualità 
della vita di chi soffre di allergia. 
In caso di allergia stagionale, il 
programma FAT Pharmacy va 
iniziato almeno 3-4 mesi prima 
della primavera (periodo di 
maggior incidenza allergica) per 
prevenire il futuro manifestarsi 
del problema.
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APPLICAZIONI

Da numerosi studi sulla gravidanza è 
emerso che l’apporto di omega-6 ed 
omega-3 è necessario per l’apporto di 
nutrienti indispensabili che passano 
dalla mamma al nascituro nei 9 
mesi per costruire letteralmente i 
tessuti e dare loro le funzionalità. 
FAT PHARMACY è fondamentale per 
conoscere e tenere sotto controllo 
durante i nove mesi lo stato di lipidi 
necessari allo sviluppo del feto che 
provengono dalle riserve materne: per 
esempio, il DHA (acido grasso della 
famiglia omega-3) è fondamentale 
per lo sviluppo e la maturazione di 
cervello, sistema nervoso centrale 
e retina e per le future capacità 
cognitive del bambino. 

GRAVIDANZA

Le persone che hanno sempre la pelle 
secca, nonostante l’uso di creme 
idratanti mattina e sera,  potrebbero 
avere una carenza di acidi grassi 
essenziali, che si ripercuote anche 
a livello cutaneo provocandone la 
disidratazione. Anche per opacità 
della pelle, per prevenire e rallentare 
l’insorgenza di rughe, la pelle 
idratata e protetta dalla sua naturale 
composizione di grassi è senz’altro 
più avvantaggiata. FAT Pharmacy 
può essere utile per verificare la 
quantità e l’equilibrio di questi acidi 
grassi a livello cellulare e individuare 
la corretta integrazione per via orale, 
associabile all’uso di farmacosmesi, 
puntando al miglioramento della 
qualità cutanea con un’innovativa 
sinergia IN-OUT.

BENESSERE
DELLA PELLE

Per migliorare il BENESSERE DELLA PELLE 
prevenendo disidratazione e rughe

Per tenere sotto controllo in GRAVIDANZA
i nutrienti indispensabili alla mamma e al nascituro
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APPLICAZIONI

TENDENZA AL
COLESTEROLO ALTO

Per chi vuole proteggere il CUORE e mantenere
una buona salute cardiovascolare

Per chi ha la tendenza al COLESTEROLO ALTO
e vuole un aiuto in più per tenerlo sotto controllo

CUORE

In caso di valori di colesterolo elevati, 
a complemento del trattamento 
farmacologico, FAT Pharmacy serve 
a stabilire se è presente uno stato di 
squilibrio della membrana cellulare, 
per esempio un eccesso di acidi grassi 
saturi, che può concorrere a stimolare 
la produzione di colesterolo. Dopo 
l’analisi, FAT Pharmacy aiuta a 
ritrovare il bilanciamento corretto. 
Inoltre, nel caso sia stata prescritta 
l’assunzione supplementare di 
olio di pesce (come anche di altri 
supplementi a base di oli naturali), 
FAT Pharmacy  serve a valutare 
l’effettiva necessità e il corretto 
dosaggio dell’integratore che, 
per essere efficace, va dosato sulla 
specifica persona.

FAT Pharmacy è un importante 
alleato per la salute del cuore. È stato 
rilevato che i lipidi saturi e poli-insaturi 
omega-6, abbondantemente presenti 
nei cibi che più frequentemente 
assumiamo, possono trasformarsi 
in fattori di rischio per il benessere 
cardiovascolare, soprattutto quando 
sono in squilibrio rispetto  ai lipidi 
monoinsaturi ed omega-3, che 
hanno invece azione protettiva. FAT 
Pharmacy permette di analizzare ed 
eventualmente correggere, tramite 
un opportuno piano nutraceutico ed 
alimentare, l’equilibrio tra i diversi 
tipi di grassi, con un’efficace azione 
preventiva.
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Inizia subito il tuo programma FAT Pharmacy. Chiedi informazioni
al tuo farmacista.

VALORE

35

Scientificamente provato
nato da studi eseguiti dai ricercatori 
del CNR di Bologna, FAT Pharmacy è 
testato per effi cacia

studiato sulle tue esigenze specifiche 
di salute e stile di vitaPersonalizzato su di te

non prevede farmaci, riporta il corpo al 
suo naturale equilibrioSenza effetti collaterali

Comodamente in farmacia a un passo da te, seguito nel percorso 
dal tuo Farmacista

Quali sono i vantaggi di FAT Pharmacy? FAT Pharmacy
non è una cura medica 
ma un programma avanzato 
che permette di analizzare
lo stato di salute delle cellule, 
riportare l’organismo al suo 
stato di salute ottimale
e prevenire patologie future. 
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Per qualsiasi esigenza durante il tuo percorso FAT Pharmacy, rivolgiti al tuo Farmacista

www.fatpharmacy.it


