I LABORATORI LIPINUTRAGEN

COSA È UN LABORATORIO DI ANALISI
PER LA SALUTE UMANA:
Prima di parlare dei nostri Laboratori, approfondiamo cosa è un laboratorio di analisi
chimico-cliniche.
È un particolare laboratorio chimico dove vengono e몭ettuate analisi su materiale biologico
di vario tipo provenienti da pazienti, allo scopo di identi몭care e misurare la presenza di
molecole che hanno un collegamento con la salute.
Questi laboratori sono il braccio esecutivo della “medicina di laboratorio” che valuta la
salute delle persone tramite i risultati delle analisi. Si può parlare di Centri dedicati
all’attività di prelievo e/o di analisi di campioni biologici, oppure di Laboratori all’interno di
strutture più grandi, come un ospedale, una clinica o un istituto di ricerca. Sono classi몭cati a
seconda del livello tecnologico delle indagini svolte (laboratori generali, laboratori
specializzati) e sono divisi per settori ed ambiti di studio.

Il personale che lavora in queste strutture è quali몭cato per svolgere le mansioni a cui è
deputato, e per citarne alcuni, nel Laboratorio si devono trovare le 몭gure di: Direttore
(laureato in medicina o biologia o chimica), Analista di laboratorio (laureato in medicina o
biologia o chimica), Tecnico di laboratorio (diplomati o laureati in materie scienti몭che), ecc.
Tutti i laboratori di analisi in ambito sanitario, devono richiedere ed ottenere
l’autorizzazione dall’Autorità sanitaria competente, che ne attesti la conformità ai requisiti
minimi, strutturali e gestionali, per eseguire le attività dichiarate.

IL LABORATORIO DI LIPIDOMICA LIPINUTRAGEN:
Lipinutragen, fondata nel
2005 come iniziativa spin
o몭 del CNR di Bologna, è
diventata negli anni un
riferimento nazionale ed
internazionale nel settore
della Lipidomica, branca
della medicina molecolare
che si occupa dei lipidi
(chiamati comunemente
grassi).
In particolare, quando si
parla di lipidomica, si
deve anche speci몭care di quale campione o parte biologica si esaminano i lipidi, per capire
quale sia la valenza diagnostica dell’analisi. La lipidomica di membrana si focalizza alla
membrana cellulare, che è indispensabile alla vita in quanto avvolge e delimita tutto il
macchinario metabolico della cellula, e l’analisi lipidomica viene dedicata al
riconoscimento e alla quanti몭cazione dei grassi, chiamati fosfolipidi nella terminologia
tecnica, contenuti nella membrana.

Lipidomica di membrana cellulare:
Lipinutragen è nata per di몭ondere l’applicazione delle conoscenze scienti몭che sulla
membrana cellulare, ed ha sviluppato il paradigma della membrana cellulare del
globulo rosso maturo (GRM), quale elemento fondamentale da esaminare per
conoscere lo stato nutrizionale e metabolico degli individui ed utilizzare il pro몭lo
lipidomico come biomarcatore globale dello stato di salute.
La scienza supporta la scelta del GRM come cellula rappresentativa delle condizioni di
salute in quanto è quella maggiormente prodotta dal nostro organismo (80% delle
nuove cellule di ricambio prodotte ogni giorno). In particolare, la membrane del GRM è
rappresentativa dello stato dei grassi presenti nell’organismo.
L’Azienda con la guida dei ricercatori CNR, suoi fondatori, ha messo a punto l’originale
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processo di Laboratorio che parte dal campione di sangue da cui si e몭ettua la selezione
dei GRM, si isola la loro membrana e si estraggono i grassi, terminando poi con l’Analisi
ovvero con la determinazione della composizione in acidi grassi costituenti della
membrana.

La metodologia
sperimentale
basata sulla
competenza
scienti몭ca è stata da
sempre
l’innovazione
distintiva di
Lipinutragen. Nel
2012 Lipinutragen
ha sviluppato il
processo analitico
industriale,
mettendo a punto l’apparecchiatura robotica LNG-R1, innovazione tecnologica unica al
mondo nel campo della lipidomica: si possono eseguire cicli di analisi di 24-48 campioni
(sangue intero in EDTA) e la robotica e몭ettua con a몭dabilità e ripetibilità tutte le fasi di
selezione cellulare, isolamento ed estrazione di membrana per l’ottenimento del
campione su cui eseguire il pro몭lo analitico di acidi grassi saturi, monoinsaturi e
polinsaturi.

Autorizzazione ASL e accreditamento:
Il nostro Laboratorio di Lipidomica è autorizzato ASL (Aut. San. PG 263274 del 08/11/2012)
per l’esecuzione di diagnostica molecolare, ed in particolare per l’analisi lipidomica di
membrana eritrocitaria. Il Laboratorio si avvale di un sistema di gestione (Management
System) volto a favorire la creazione e il mantenimento della 몭ducia dei clienti nelle attività
dell’Azienda e del Laboratorio stesso, nonché l’imparzialità ed integrità delle operazioni
tecniche ad esse associate (per maggiori informazioni visitare la pagina
https://www.lipinutragen.it/chi-siamo/laboratorio-di-lipidomica/).
Nel 2020 Lipinutragen ha ottenuto un ulteriore traguardo riguardante l’intero processo
dell’Analisi Lipidomica (dalla fase di accettazione e preparazione del campione 몭no
all’emissione del Rapporto di Prova, ovvero dell’esito): certi몭cazione secondo la norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17025:2018 da parte dell’ente unico per l’accreditamento, ACCREDIA.
Questa tappa importantissima, frutto di un percorso di armonizzazione e di studio, ha
permesso a Lipinutragen di certi몭care – grazie ad audit esterno – le caratteristiche di
precisione, a몭dabilità e ripetibilità del proprio Metodo Analitico MEM_LIP1.

Tale metodo è 몭nora l’unico al mondo per l’analisi della membrana cellulare certi몭cato da
Ente di Accreditamento riconosciuto internazionalmente. La prassi vuole che chi intende
o몭rire nel mercato analisi di questo tipo si debba conformare al metodo certi몭cato, per
dare la massima garanzia al consumatore della qualità del prodotto.

La Ricerca Scienti몭ca: IL “CARBURANTE per
l’INNOVAZIONE” DI LIPINUTRAGEN
La Ricerca Scienti몭ca è da sempre il carburante per innovare i prodotti dell’Azienda.
Lipinutragen è difatti nata dall’idea di due ricercatori CNR che dagli esperimenti e
studi sul campo hanno individuato nella lipidomica di membrana del globulo rosso
maturo un approccio consolidato scienti몭camente e tale da poter essere portato al
mercato, per incrementare la salute ed il benessere della società. Con questa
impostazione, nei suoi 15 anni di vita, Lipinutragen si è impegnata attivamente nella
di몭usione, in particolare tra le 몭gure professionali sanitarie (Farmacisti, Medici e Biologo
Nutrizionisti), della cultura in lipidomica e dell’utilizzo corretto delle conoscenze di medicina
molecolare nel campo della diagnostica lipidica.

Il nostro Laboratorio di R&S&I:
Il nostro team R&S&I partecipa a progetti
internazionali e nazionali di ricerca (per maggiori
informazioni visitare la pagina
https://www.lipinutragen.it/chi-siamo/progetti-diricerca/), e conduce studi osservazionali e clinici in
collaborazione con unità mediche di rilevanza
nazionale ed internazionale per l’applicazione
dell’analisi lipidomica nella salute umana. I risultati
sono pubblicati anche in riviste scienti몭che di
rilevanza internazionale, e rappresentano il
contributo di Lipinutragen al progresso scienti몭co
del settore (in fondo all’articolo alcune tra queste).

La nostra Azienda si fa promotrice di
innovazioni per lo sviluppo di nuove ed avanzate metodologie ed
applicazioni di lipidomica in campo clinico.
In campo nutraceutico Lipinutragen ha creato un Progetto di R&S&I ed un Laboratorio
dedicato, presente negli Acceleratori di Innovazione dell’Area di Ricerca del CNR a Bologna,
per mettere a punto un approccio molto innovativo in nutraceutica: basandosi sui pro몭li
lipidomici raccolti nella banca dati aziendale, vengono individuati principi attivi speci몭ci per
il pro몭lo umano di interesse, e sono messe a punto nuove formulazioni che garantiscono il
raggiungimento del sito attivo di membrana cellulare, ovvero con una comprovata
biodisponibilità dei principi attivi per intervenire sugli squilibri lipidici. La recente
applicazione di microemulsioni con elevata biodisponibilità di DHA (www.lidha.it) e la
nascita della Linea di Integratori NUTRAOMIC® sono due esempi dello sviluppo ottenuto da
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Tale Laboratorio è dotato di strumentazioni all’avanguardia per esaminare la composizione
e qualità delle materie prime nutraceutiche.
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