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letteratura emerge, infatti, che miopa-
tie e rabdomiolisi sono da considerar-
si un effetto collaterale di classe delle
statine e, più in generale, dei farmaci
ipolipemizzanti. Il potenziale con cui
questi farmaci determinano reazioni
avverse a carico dell’apparato musco-
lare probabilmente è diverso per i vari
principi attivi e potrebbe dipendere
dai livelli sierici raggiunti.
Il meccanismo d’azione con il quale si
genera la miopatia è strettamente cor-
relato all’effetto farmacodinamico del-
le statine. Infatti, bloccando la sintesi
di mevalonato a partire dall’Hmg-CoA,
viene sì interrotta la via che porta alla
produzione del colesterolo endogeno,
ma viene contemporaneamente inibi-
ta la produzione di farnesil pirofosfato
e geranilgeranil pirofosfato, responsa-
bili di importanti funzioni fisiologiche,
quali la prenilazione di alcune protei-
ne (tipo di modificazione lipidica che
promuove le interazioni con la mem-
brana), indispensabili alla corretta fi-
siologia della miocellula.
Il caso delle miopatie da statine è
esploso nell’agosto 2001, quando di-
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Il trattamento dell’ipercolesterole-
mia è un importante momento te-
rapeutico nel controllo della pato-

logia cardiovascolare. I farmaci in pri-
ma linea in questo settore sono certa-
mente le statine, inibitori selettivi e
competitivi della 3-idrossi 3-metilglu-
taril coenzima A (Hmg-CoA) reduttasi,
l’enzima limitante la velocità di sintesi
del mevalonato, un precursore del co-
lesterolo. Il sito primario d’azione del-
le statine è il fegato, l’organo bersaglio
per l’abbassamento della colesterole-
mia, per mezzo del quale la diminuita
sintesi di colesterolo endogeno deter-
mina un aumento per feedback posi-
tivo del numero di recettori per le Ldl
presenti sulla superficie degli epatoci-
ti, con conseguente aumentata capta-
zione e catabolismo delle Ldl e inibi-
zione della sintesi epatica di Vldl.

POSSIBILI DANNI MUSCOLARI
Dal punto di vista della sicurezza, tali
farmaci sono però gravati da alcuni
effetti collaterali, rari ma importanti,
in particolare a carico dell’apparato
muscolo scheletrico. Dall’analisi della >
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medici di soluzioni alternative di origi-
ne naturale, altrettanto efficaci e po-
tenzialmente più sicure, diversi pro-
dotti di origine naturale sono stati pro-
posti negli ultimi anni per il controllo
dell’ipercolesterolemia. 
In particolare, tra le varie sostanze
presenti sul mercato, una posizione di
primo piano è oggi coperta dal riso
rosso fermentato.
Si tratta in realtà di un rimedio antico,
che nasce dalla farmacopea tradizio-
nale cinese (nella quale è conosciuto
col termine Hong Qu) e le cui attività
cardioprotettive furono già descritte
nell’erbario tradizionale Ben Cao
Gang Mu (dinastia Ming 1368-1644).
Il riso rosso fermentato si ottiene trat-
tando il riso comune (Oryza sativa)
con il fungo Monascus purpureus, un
micete in grado di metabolizzare di-
verse sostanze presenti nel cereale.
L’esito di questa fermentazione (che
rende appunto il riso color porpora) è
la produzione di una serie di molecole
note come monacoline, delle quali
una (la monacolina K) è struttural-
mente identica alla lovastatina. 
Ne consegue che il prodotto possiede
un’intuibile efficacia nel trattamento
dell’aterosclerosi, mediata dal con-
trollo dell’ipercolesterolemia. D’altra
parte, così come le statine hanno ef-
fetti collaterali, anche il riso rosso fer-
mentato, essendo di fatto una miscela
di statine naturali a basse dosi, non
può esserne esente.
Infatti, per quanto il prodotto possa
essere considerato a stretto rigore na-
turale, i principi attivi in esso contenu-
ti non sono molto diversi dai farmaci
di sintesi e, quindi, non è da esclude-
re la possibilità che il prodotto possa
indurre, sebbene raramente, miopa-
tie o epatotossicità, esattamente co-
me accade con le statine. 
Il rischio è relativamente basso, ma
sono presenti diverse segnalazioni
nella letteratura medica, le ultime del-
le quali, pubblicate sul British journal
of clinical pharmacology provengono
dal nostro gruppo di ricerca. In un’a-
nalisi del database italiano delle rea-
zioni avverse ai prodotti di origine na-
turale abbiamo, infatti, identificato
quattro casi di miopatia associata a ri-

so rosso fermentato (range di dosag-
gio da 200 a 1.200 mg di estratto al
giorno). Tutti i pazienti avevano riferito
dolore muscolare con innalzamento
delle Cpk (288-401 UI/L) e tempi di
esordio da due a sei mesi. Dopo la so-
spensione del prodotto, tre pazienti su
quattro hanno raggiunto una guarigio-
ne completa, mentre un paziente
(precedentemente intollerante alle
statine) ha mantenuto livelli di creati-
ninfosfochinasi costantemente au-
mentati per diversi mesi.
Comunque, nonostante questi effetti
collaterali, le potenzialità terapeutiche
del prodotto non devono essere sotto-
valutate. Recentemente è stato infatti
osservato che pazienti intolleranti alle
statine potrebbero giovarsi dell’assun-
zione del riso rosso fermentato, con
un discreto controllo dell’ipercoleste-
rolemia e una ricorrenza di mialgie di
circa il dieci per cento (contro il cin-
quanta per cento che ci si attendereb-
be con una riesposizione a statine).
Dal momento, però, che il prodotto è
disponibile come integratore alimen-
tare, nonostante contenga di fatto un
farmaco, e considerando che il rischio
di indurre una rabdomiolisi (evento
potenzialmente mortale) non è remo-
to, non appare a nostro giudizio consi-
gliabile l’utilizzo di questo prodotto in
pazienti intolleranti alle statine, a me-
no che ciò non avvenga sotto stretto
controllo medico.
In sintesi, i dati a oggi disponibili mo-
strano come, sebbene il riso rosso fer-
mentato sia un prodotto relativamente
sicuro, il suo utilizzo dovrebbe essere
sempre condotto sotto il controllo me-
dico (eventualmente valutando perio-
dicamente gli enzimi epatici e quelli
muscolari, a giudizio del medico cu-
rante) e non dovrebbe mai essere la-
sciato all’automedicazione. Ciò è par-
ticolarmente importante proprio in
quei pazienti intolleranti alle statine, i
quali, non ricorrendo al consiglio me-
dico, o venendo mal consigliati, po-
trebbero pensare di aver trovato una
soluzione naturale ai loro problemi,
senza rendersi conto di assumere,
seppure in basse dosi, prodotti di fat-
to analoghi (se non identici) a quelli
per cui avevano mostrato intolleranza.
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verse case farmaceutiche hanno im-
provvisamente interrotto a livello
mondiale la commercializzazione dei
loro prodotti a base di cerivastatina, la
statina farmacologicamente più po-
tente disponibile allora sul mercato, in
commercio dal 1997. Nei mesi prece-
denti il ritiro, erano stati segnalati una
serie di casi di rabdomiolisi (evento
raro, ma noto), anche a esito fatale,
specialmente a seguito di associazio-
ne di cerivastatina e di un fibrato (so-
prattutto gemfibrozil). La notizia creò
immediatamente uno stato di allarme
a livello mondiale, con necessità di in-
traprendere misure di emergenza per
garantire una corretta informazione
degli utenti e dei cittadini.

LE ALTERNATIVE AI FARMACI
Anche a seguito dell’allarme per que-
sti casi di miopatia e della continua ri-
cerca da parte dei consumatori e dei
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