
Laboratori di Analisi e Ricerca
C.so Marenco N°49,

15067 – Novi Ligure (AL)
Tel./Fax. 0143380175

E-mail: info@farmacalab.it

Oppure Rivolgersi presso la 

Per ulteriori informazioni potete contattare 
direttamente i laboratori FARMACA Srl

dal lunedì al venerdì 
dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00 

Tel.: +39 0143380175 - E-mail: info@farmacalab.it

FARMACA Srl
Laboratori di Analisi e Ricerca

PROFILO
LIPIDICO

PROFILO LIPIDICO

Da sempre uno degli scopi di
FARMACA Srl è quello di preve-
nire le malattie attraverso test non
invasivi che riguardano il buon fun-
zionamento del nostro organismo.

Prevenire i disturbi legati ad un
cattivo funzionamento di organi e
apparati oppure derivanti da scor-
rette abitudini alimentari e stili di
vita frenetici, ci permette di vivere
meglio e più a lungo in salute e di
prevenire l’insorgenza di patologie
croniche.

Salute ed alimentazione



 Fumo di sigaretta 

 Vita sedentaria 

 Sovrappeso 

Valutare il proprio assetto lipidico non è
utile solo nel caso di familiarità per pa-
tologie cardiovascolari ma anche per
molti soggetti tra cui: 

 Donne in gravidanza e allattamento 

 Donne che fanno uso di contraccettivi 

 Soggetti che seguono una dieta sbi-
lanciata 
Durante la gravidanza aumentano fisio-
logicamente i livelli di colesterolo e tri-
gliceridi. 

Il test analizza alcuni dei parametri cor-
relati con la prevenzione e l’insorgenza
delle patologie del sistema circolatorio
fornendo un quadro completo del ri-
schio cardiovascolare: 

 Colesterolo totale 

 Trigliceridi

 Colesterolo LDL 

 Colesterolo HDL

Colesterolo

Il PROFILO LIPIDICO permette di valu-
tare tramite un semplice prelievo capil-
lare il monitoraggio di dislipidemie, di
persone che assumono farmaci per ab-
bassare il colesterolo o persone con ri-
schio cardiovascolare aumentato. 
Profilo utile anche per le donne che as-
sumono la pillola anticoncezionale.
La malattia aterosclerotica può essere
provocata da molteplici fattori: 

 Alterazione dei grassi del sangue 

 Ipertensione 

 Diabete 
L’aumento dei primi tre e la diminu-
zione del quarto costituiscono chiara-
mente un fattore di rischio per la
patologia aterosclerotica.

Lo stile di vita e la prevenzione sono la
prima arma per proteggersi dal rischio
cardiovascolare, inoltre si dovrebbero
seguire semplici abitudini tra cui:

 Camminare e preferire le scale

 Non fumare

 Svolgere regolare attività fisica

 Evitare stress psico fisici Prelievo capillare di sangue


