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Tendenza   

È statisticamente accertato che l’ipercolesterolemia
caratterizza ormai molto diffusamente le popolazioni
dei cosiddetti Paesi industrializzati. I medici usano in-

tendere con questo termine un eccesso di colesterolo nel san-
gue e, più precisamente, si riferiscono all’aumento oltre i valori
limite del colesterolo trasportato dalle lipoproteine a bassa den-
sità (Ldl), comunemente definito colesterolo cattivo. Familia-
rità, disordini dietetici e stress sono generalmente associati al-
l’innalzamento del colesterolo; questo evento rappresenta un
fattore di rischio al quale si possono ricondurre alcune patolo-
gie cardiovascolari, prime tra tutte l’infarto del miocardio e l’ic-
tus cerebrale. Ovviamente, la scienza medica ha messo a pun-
to una serie di farmaci indicati per il trattamento dell’ipercole-
sterolemia grave, tra i quali spiccano, per vastità d’impiego, le
statine e i fibrati, le resine a scambio ionico, l’ezetimibe, l’acido
nicotinico e il probucolo. Nei casi di ipercolesterolemia leggera,
oltre alla cura vera e propria, la prevenzione e il controllo dei li-
velli di colesterolo nel sangue sono comportamenti che in-

fluenzano con frequenza crescente la popolazione a rischio e
la farmacia rappresenta, in questi casi, un punto di riferimen-
to fondamentale. Qui sono, infatti, reperibili prodotti che non
richiedono la prescrizione medica e che possono essere d’aiu-
to nel tenere la colesterolemia sotto controllo. 
Per quanto attiene i regolatori dei livelli di colesterolo, in linea
generale si tratta di prodotti notificati oppure a base di erbe,
mentre il controllo viene effettuato con le apposite apparec-
chiature e i relativi test kit. Nel suo complesso, si può parlare
di un mercato che ha sviluppato un giro d’affari crescente ne-
gli ultimi tre anni e che ormai sfiora i 50 milioni di euro, in gran
parte prodotti dai regolatori, il settore che appare in costante
crescita nel tempo sia per il tasso di ripetizione degli acquisti,
sia per la conquista di nuovi clienti. Ovviamente, è meno mar-
cata la crescita dei prodotti di controllo in quanto, una volta ac-
quistata l’apparecchiatura di misurazione, gli acquisti si ripe-
tono solo per i reagenti (vedi figura 1).
I prezzi sono posizionati su livelli medio-alti anche se, nel ca-
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Dati in migliaia - valori in prezzi al pubblico - anni mobili terminanti a giugno

Fig. 2: REGOLATORI DEL COLESTEROLO
Dati in migliaia - valori in prezzi al pubblico - anni mobili terminanti a giugno
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  anticolesterolo

In netta crescita il mercato degli integratori
per il controllo dei valori di colesterolo 
nel sangue, che negli ultimi anni hanno

assistito a un incremento di vendite 
e a un aumento del numero 

di clienti affezionati

so dei regolatori (che costano attualmente circa 20 euro) gli
incrementi nell’ultimo triennio sono stati contenuti entro il 7
per cento complessivo. Appare, invece, più sostenuto il prez-
zo dei mezzi di controllo, che è di 35 euro in media per la stru-
mentazione e di 31 euro per i kit, nell’ultimo periodo esami-
nato. Lo sviluppo dei regolatori del colesterolo è dovuto, più
che agli omega 3 e ai prodotti a base di aglio, ai restanti pro-
dotti basati su cocktail di varie sostanze attive: le vendite di
questo segmento, caratterizzato da un discreto tasso di in-
novazione, sono, infatti, cresciute da 25,5 a 38,3 milioni di
euro in soli tre anni, mentre i prodotti più storicamente con-
solidati mostrano una sostanziale staticità e, addirittura, un
leggero regresso (vedi figura 2).
Il segmento dell’autocontrollo domiciliare della colesterole-
mia non arriva ai due milioni di euro, nella maggior parte
prodotti dagli acquisti dei kit diagnostici che, tuttavia, ap-
paiono in flessione; è evidente che solo una minima parte
della popolazione, a differenza di quanto accade per l’auto-
controllo della glicemia, ha adottato questa pratica per il

controllo dei livelli di colesterolo nel sangue, preferendo ri-
volgersi ancora ai laboratori di analisi per effettuare questa
operazione. Come si può notare, infatti, gli acquisti delle ap-
parecchiature per la misurazione sono inferiori ai mille pez-
zi su base annua (vedi figura 3). 
Visti i dati, sembra chiaro che si fa abbastanza per tenere
sotto controllo il colesterolo, ma ancora troppo poco a livel-
lo domiciliare per lo screening: se, infatti, osserviamo i dati
mensili dell’ultimo triennio, possiamo notare come le medie
siano sempre cresciute ogni anno in misura maggiore ri-
spetto al precedente (vedi figura 4). Nel 2007 la media
mensile di acquisti era di 149 mila confezioni di regolatori
per passare a 162 mila nel 2008, a 185 mila nel 2009 e a
218 mila nel primo semestre 2010; ogni volta il differenzia-
le è divenuto più marcato a riprova che, oltre ad avere con-
sumatori fedeli (ed evidentemente soddisfatti dei risultati)
che riacquistano i prodotti, questo mercato sta aumentan-
do, e non di poco il parco clienti. Solo nel mese di agosto, in
periodo di vacanze, i consumi diminuiscono alquanto, ma
riprendono immediato vigore a settembre. È, dunque, ra-
gionevole attendersi un ulteriore sviluppo di questo settore
che non sembra soggetto a influenze di moda ma, al con-
trario, mostra chiari segnali di crescita tendenziale.
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Fig. 3: AUTODIAGNOSI - EVOLUZIONE
Dati in migliaia - valori in prezzi al pubblico - anni mobili terminanti a giugno
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Fig. 4: REGOLATORI - STAGIONALITÀ
Dati mensili in migliaia, luglio 2007 - giugno 2010 
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In Italia, secondo i dati del Progetto cuore, lavoro coordi-
nato dall’Istituto superiore di sanità che studia l’epide-
miologia e la prevenzione delle malattie cerebro e cardio-

vascolari, il valore della colesterolemia nella popolazione italia-
na supera i livelli desiderabili ed è, in media, di 205 mg/dl per
gli uomini e di 207 mg/dl per le donne.
Il colesterolo e i trigliceridi costituiscono la maggior parte dei
grassi contenuti nel nostro organismo. Il colesterolo, prodotto
dal fegato e presente in tutte le cellule, serve per la sintesi di al-
cuni ormoni, gioca un ruolo fondamentale nella produzione del-
la vitamina D, ed è un costituente delle membrane cellulari e di
vari tessuti. Se presente in eccesso, può essere molto dannoso.
Il fegato costruisce anche i trigliceridi, che rappresentano
un’importante fonte di energia per il nostro organismo; il loro li-
vello nel sangue aumenta quando la dieta contiene troppi gras-
si, carboidrati (zucchero, pane, pasta) o alcol. Colesterolo e tri-
gliceridi vengono trasportati nel sangue dalle lipoproteine: quel-
le a bassa densità (Low density lipoproteins, Lld) distribuiscono
il colesterolo a tutti gli organi, quelle ad alta densità (High den-
sity lipoproteins, Hdl) rimuovono il colesterolo in eccesso e lo
portano al fegato, dove viene eliminato. Il valore del colesterolo
totale è “desiderabile” quando non supera i 200 mg/dl, mentre
quello delle Ldl non deve superare i 100 mg/dl. Il colesterolo Hdl
è bene che si mantenga uguale o superiore a 50 mg/dl. Il valore
dei trigliceridi, invece, è accettato se non supera i 150 mg/dl.
Dallo studio si evince che il 21 per cento degli uomini e il 25 per
cento delle donne ha un valore di colesterolemia totale uguale o

superiore a 240 mg/dl, oppure è sotto trattamento spe-
cifico, mentre il 62 per cento degli uomi-

ni e il 61 per cento delle donne ha
un livello elevato di colesterolo

Ldl (maggiore cioè di 115
mg/dl). Inoltre, il 36 per

cento degli uomini e il 33
per cento delle donne
è in una condizione
borderline, con un
valore di colesterole-
mia totale compreso
tra 200 e 239 mg/dl.

Questi valori salgono ulteriormente nella popolazione anziana,
dove il 33 per cento degli uomini e il 39 per cento delle donne ha
un valore di colesterolemia totale uguale o superiore a 240 mg/dl,
oppure è sotto trattamento specifico. Un eccesso di colesterolo
Ldl si riscontra nel 62 per cento degli uomini e nel 70 per cento
delle donne. 
Un’altra classe particolarmente a rischio di ipercolesterolemia è
rappresentata dalle donne in menopausa: in Italia, il 38 per cen-
to ha valori di colesterolemia totale uguali o superiori a 240 mg/dl,
oppure è sotto trattamento farmacologico specifico, mentre il 35
per cento è al limite dei valori corretti. È importante sottolineare
che, a qualunque età, l’85 per cento delle donne e l’81 per cen-
to degli uomini con ipercolesterolemia non è sottoposto ad alcun
trattamento farmacologico; mentre, rispettivamente, il 6 per cen-
to e il 5 per cento non viene trattato in modo adeguato (il valore
della colesterolemia totale rimane superiore a 240 mg/dl).

RUOLO DEGLI OMEGA 3
Per i soggetti che non sono sottoposti ad alcun trattamento far-
macologico il consiglio del farmacista e l’utilizzo di validi supporti
può permettere loro di diminuire i valori di colesterolo e triglice-
ridi a un livello favorevole. L’insorgenza di malattie cardiovasco-
lari è legata al livello di colesterolo Ldl nel sangue: se è troppo
elevato, questo tende lentamente a depositarsi sulla parete in-
terna delle arterie, favorendo lo sviluppo dell’aterosclerosi. Il co-
lesterolo Hdl, definito “buono”, invece ha un’azione protettiva
sulle arterie, rimuovendo il grasso superfluo. Elevati livelli di tri-
gliceridi non favoriscono direttamente l’aterosclerosi, ma sono
spesso associati a valori alti di colesterolo Ldl e bassi di coleste-
rolo Hdl e ad altre malattie, come il diabete e l’obesità.
È ben noto come l’ipercolesterolemia sia solitamente legata a
un’alimentazione squilibrata oltre che ad altri fattori di rischio
quali fumo, sedentarietà, sovrappeso e diabete, e come l’insor-
genza di malattie cardiovascolari sia strettamente correlata a un
alto livello di colesterolo nel sangue. La sinergia tra una sana ali-
mentazione e l’uso di trattamenti efficaci può portare a una ri-
duzione del colesterolo nel sangue tra il cinque e il dieci per cen-
to, quota sufficiente a ridurre la probabilità di morire di una ma-
lattia cardiovascolare del venti per cento.
Le principali categorie di nutraceutici utilizzate per mantenere

Abbasso i livelli   
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Se le buone abitudini non bastano,
sono molteplici le soluzioni utili 

per tenere sotto controllo 
i valori di colesterolo nel sangue.

Dagli omega 3 ai fitosteroli, 
dai policosanoli al riso rosso

fermentato, ecco le alternative  

sotto controllo l’eccesso di colesterolo nel sangue sono gli acidi
grassi omega 3, dotati di attività antiaterosclerotica, protettiva sul
cuore e favorente la formazione di colesterolo Hdl; gli steroli/sta-
noli vegetali, che competono con il colesterolo per l’assorbi-
mento intestinale e i policosanoli, complesso di alcoli estratti dal-
la canna da zucchero, che riducono la produzione di colestero-
lo e svolgono un’azione favorevole anche sui trigliceridi. Gli ome-
ga 3 sono una categoria di acidi grassi essenziali polinsaturi
(detti n-3 Pufa) e i loro componenti di maggior interesse sono il
Dha (acido docosaesaenoico) e l’Epa (acido ecosapentanoico),
indispensabili per il corretto funzionamento dell’organismo.
Contenuti principalmente negli oli di pesce, sono ormai disponi-
bili sotto forma di capsule e si può stimare che l’assunzione gior-
naliera (associata ad adeguato regime dietetico) da una a tre ca-
psule contenenti circa un grammo di n-3 Pufa sia utile nei casi
di elevati livelli di trigliceridi e per la prevenzione degli incidenti
cardiovascolari. Infatti, gli omega 3 svolgono un ruolo scientifi-

camente testato
utile non solo
nella riduzione
dell’ipercolestero-
lemia, ma anche nella prevenzione cardiova-
scolare e nei casi di pregresso infarto miocardico, in associazio-
ne con altre misure terapeutiche (quando necessarie), rappre-
sentando uno strumento efficace per prevenire la morte nei sog-
getti infartuati. Gli effetti protettivi sul sistema cardiovascolare so-
no dovuti probabilmente alla capacità di modificare la quota di
fosfolipidi nella membrana piastrinica e alla capacità di inibire la
ciclossigenasi, con conseguente riduzione della sintesi di trom-
bossano A2 nelle piastrine. In questo meccanismo, infatti, l’Epa,
una volta assunto o formatosi dal Dha, compete con l’acido ara-
chidonico come substrato nei processi enzimatici delle piastri-
ne, nell’endotelio e nei leucociti, dando luogo a un maggior rilas-
samento endoteliale, a una ridotta aggregabilità piastrinica e a
un ridotto potenziale proinfiammatorio. I loro effetti favorevoli in-
cludono la riduzione dei livelli plasmatici di trigliceridi, di Vldl e fi-
brinogeno e l’aumento della deformabilità eritrocitaria con con-
seguente riduzione della viscosità ematica. Non si conoscono al
momento incompatibilità degli omega 3 con altri farmaci, ma è
comunque da ricordare che nella letteratura internazionale (Me-
dicines safety update n. 2, 2010) viene segnalato come le pro-
prietà anticoagulanti dei prodotti a base di olio di pesce possano
favorire il sanguinamento nei soggetti già in trattamento, per
esempio, con anticoagulanti (warfarin, aspirina, clopidogrel).
Nonostante non siano ancora state emanate linee guida a sup-
porto, le agenzie regolatorie ritengono necessario segnalare il
possibile rischio di sanguinamento nei soggetti ad alto rischio
emorragico, suggerendo la sospensione del trattamento con
omega 3 per un breve periodo (4-7 giorni) nel caso di procedu-
re operatorie.

FITOSTEROLI COMPETITIVI
Steroli e stanoli vegetali, detti anche fitosteroli o fitostenoli, han-
no una struttura molto simile a quella del colesterolo. Gli steroli
si trovano in natura in piccole quantità, in molti frutti, verdure,
noci, semi, legumi, oli e altre fonti vegetali e sono componenti
essenziali delle membrane cellulari dei vegetali. Negli stessi

Vizi e virtù a tavola
Oltre alla quota prodotta normalmente dal corpo, il cole-
sterolo può essere introdotto dall’esterno con l’alimenta-
zione. La principale causa di ipercolesterolemia è una die-
ta troppo ricca di grassi saturi di origine animale, come
carni rosse, formaggi, insaccati: i grassi saturi aumentano
il livello di Ldl e diminuiscono il livello di Hdl. I grassi polin-
saturi (olio di semi) e monoinsaturi (olio d’oliva), in quantità
limitata, hanno invece un effetto positivo perché tendono ad
abbassare il livello di Ldl. Per questo è importante:
♦ limitare il consumo di grassi in generale;
♦ sostituire i grassi saturi (burro, formaggi, carne grassa,
insaccati) con quelli polinsaturi e monoinsaturi;
♦ aumentare il consumo di frutta, verdura e legumi;
♦ limitare il consumo di dolci e di alcol;
♦ svolgere regolare attività fisica, abolire il fumo;
♦ tenere sotto controllo la pressione arteriosa e dimagri-
re, se si è in sovrappeso.

  di guardia DI LAURA ALESSANDRINI, BIOLOGA
E GIAN MICHELE SALARIS, FARMACISTA
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povera di grassi saturi e si aumenta l’attività fisica. Steroli e stano-
li vegetali sono sostanze certamente sicure ma è da sottolineare
che l’assunzione quotidiana di 2-3 grammi per periodi da uno a
dodici mesi può portare a una lieve riduzione dei livelli di
carotenoidi nel plasma e si consiglia, quindi, di seguire una dieta
ricca di frutta e verdura. Infatti, questo duplice aspetto degli
steroli (possibile riduzione di beta carotene e inutilità dell’assun-
zione di quote superiori ai tre grammi/die) ha portato la Commi-
sione europea a stabilire un rigido protocollo di etichettatura dei
prodotti conteneti steroli/stanoli al fine di determinare una corret-
ta assunzione qualitativa e quantitativa di queste sostanze.
Le norme sono pensate per far sì che la corretta assunzione
sia mantenuta entro i livelli quotidiani suggeriti, indicando al
contempo norme di precauzione per l’utente finale: per esem-
pio che il prodotto è pensato esclusivamente per coloro che
vogliono abbassare il proprio livello di colesterolo nel sangue,
che i pazienti in cura farmacologica ipocolesterolemizzante
devono consumare il prodotto solamente sotto controllo medi-
co e che queste sostanze potrebbero non essere nutrizional-
mente appropriate per le donne in stato di gravidanza o in al-
lattamento e per i bambini sotto i cinque anni (General view of
the Scientific Committee on Food on the long-term effects of
the intake of elevated levels of phytosterols from multiple die-
tary sources, with particular attention to the effects of beta-ca-
rotene, European Commission, 2002).

IN ABBINAMENTO AI POLICOSANOLI
I policosanoli sono miscele di alcoli alifatici primari isolati dalla
canna da zucchero che esplicano la loro azione principalmen-
te nelle dislipidemie e nella prevenzione della malattia atero-
sclerotica, e a essi è associata anche una blanda azione an-
tiaggregante piastrinica e cardio-vasoprotettiva. A volte posso-
no essere associati a omega 3 o ad altri componenti nel con-
trollo dell’ipercolesterolemia, quali lievito rosso (estratto dalla
fermentazione dell’Oryza sativa con un particolare ceppo di lie-
vito, il Monascus purpureus), berberina e antiossidanti, come il
coenzima Q10 e l’astaxantina. 
In alternativa, l’associazione di policosanoli ad acido folico, vita-
mina E, B6 e B12 mostra come l’assunzione di questo tipo di nu-
traceutici coadiuvi il mantenimento e il ripristino del corretto me-

Il potere del riso
Tra i principi attivi che recentemente hanno
dimostrato valenze salutistiche importanti
nella cura dell’ipercolesterolemia, dalla Cina
arriva il tanto acclamato Monascus purpureus,
fungo conosciuto da millenni in Oriente e tradi-
zionalmente utilizzato per fermentare una cottura
di riso, secondo una millenaria ricetta tradizionale, per produrre
il famoso vino rosso di riso. Durante la sua attività fermentatrice,
questo lievito si arricchisce di un gruppo di sostanze, denomina-
te monacoline, a cui è stata scientificamente attribuita un’evi-
dente attività ipocolesterolemizzante. Tra queste, spicca la mo-
nacolina K, in grado di inibire la Hmg-CoA reduttasi, enzima epa-
tico chiave nella biosintesi del colesterolo.
L’ultima evidenza è il risultato eccellente della sua associazio-
ne con berberina, alcaloide dell’Hydrastis canadensis, nota per
attivare la produzione di bile dal fegato e per la sua attività di
stimolo a livello dei recettori delle lipoproteine presenti nel fe-
gato, che captano le Ldl e determinano un effetto di riduzione
sulla colesterolemia. 

cibi si trovano anche tracce di stanoli, ma questi vengono prodot-
ti per uso commerciale per idrogenazione dagli steroli vegetali.
Diversi studi clinici hanno fornito sostanziali evidenze del fatto
che steroli e stanoli vegetali siano in grado di abbassare i livelli di
colesterolo totale e Ldl, inibendo parzialmente l’assorbimento del
colesterolo e che abbiano un effetto additivo a quello ottenuto
con altre strategie come, per esempio, una dieta povera di gras-
si e/o l’uso di farmaci ipocolesterolemizzanti, come le statine. 
Gli studi hanno evidenziato che l’assunzione di due grammi di
steroli o stanoli vegetali al giorno porta in media a una riduzione
del 10 per cento del colesterolo Ldl, ma non si ottiene nessun ul-
teriore beneficio assumendone una quota maggiore. Questa per-
centuale cresce al 15 per cento quando si associa una dieta
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tabolismo lipidico poiché l’integrazione di tali sostanze, uni-
ta a un corretto stile di vita che preveda un’alimentazione bi-
lanciata associata a moderata attività fisica condotta con re-
golarità, favorisce il mantenimento del colesterolo totale e
del rapporto Ldl-Hdl entro valori fisiologici. Associando a ta-
li abitudini il controllo del sovrappeso, ed evitando il fumo, si
possono contrastare in modo naturale i disordini del meta-
bolismo lipidico. Inoltre acido folico, vitamina B6 e vitamina
B12, oltre a svolgere una serie di funzioni vitali, regolano il

tasso di omocisteina nel sangue. Recenti studi epidemiologi-
ci individuano l’eccesso di omocisteina quale possibile fatto-
re di rischio cardiovascolare. Sul versante dei rimedi naturali
non vanno dimenticati, poi, gli integratori a base di aglio. An-
che se attualmente non esiste ancora concordanza di risulta-
ti tra i diversi studi scientifici sulla reale efficacia di questo ali-
mento come coadiuvante nella riduzione delle Ldl, rimane un
rimedio noto per le proprietà coadiuvanti la fisiologica funzio-
nalità della circolazione sanguigna.

I prodotti citati sono una scelta libera dell’autore

PRODOTTI IPOCOLESTEROLEMIZZANTI

NOME PRODOTTO INGREDIENTI

Ard Cholesterol (Bracco)

Armo Lipid plus (Rottapharm Madaus)

BlueFish 700 plus (Roeder)

Colenorm 20 (Inpha duemila)

Colest2 (Planta medica)

Colestat (Difass international)

Colesterase (WealthPharma)

Colesterbe (Aboca)

Colestril blu (Medestea)

Fish Factor plus (Avantgarde)

Isotre (Mipharm)

Lecitina di soia naturale (Lecinova)

Normolip 5 (Esi)

Omega 3-6-9 (Longlife)

Omega 3 RX (Enervit)

Omeguard Forte Q10(Teva Italia)

Triolip 1000 (Sofar)

Poliglucosamina, fitosteroli da Elaeis guineensis, vitamina C

Policosanoli, riso rosso fermentato, acido folico, coenzima Q10, astaxantina, berberina

Epa, Dha, niacina, vitamina E

Riso rosso fermentato, cromo

Policosanoli da olivo, carciofo, tarassaco, Epa, Dha, vitamina E

Riso rosso fermentato, polifenoli, acido folico, vitamina E, B6, B12

vitamina E, riso rosso fermentato, policosanoli da Oryza sativa

Tarassaco, gamma orizanolo da olio di riso, carciofo, crusca di riso

Policosanoli da estratto di cera da canna da zucchero

Olio di pesce ricco in Epa e Dha, vitamina E

Olio di pesce microincapsulato, isoflavoni di soia

Lecitina di soia, vitamina E, vitamina B6

Gamma orizanolo, policosanoli, riso rosso fermentato, fitosteroli, cromo

Olio di pesce, olio di borragine, olio di lino

Olio di pesce standardizzato in omega 3 (75 per cento)

Omega 3, acido oleico, vitamina E, coenzima Q10

Epa, Dha in rapporto 2:1
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