
UNA VALIDA ALTERNATIVA ALLE STATINE E 
LE LORO CONTROINDICAZIONI.

Bergalip è un mix di octacosanolo (titolato al 60%) da canna da zucchero e di 
flavonoidi (titolati al 25%) da bergamotto, insieme questi aiutano a 
controllare i livelli lipidici e del colesterolo nel plasma in soggetti affetti da 
media dislipidemia. Bergalip apporta i giusti livelli di vitamina D e Cromo 
allo scopo di ridurne il deficit in modo da contenere il tasso di colesterolo, 
trigliceridi e glucosio nel plasma (5-6-7-8).
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SI CONSIGLIA L’ASSUNZIONE DI 2 
CAPSULE AL GIORNO

CONFEZIONE: 60 Capsule da 373 mg

COD PARAF: 941574434

BERGALIP

Componenti per capsula:
Bergamotto E.S.         216   mg
   di cui flavonoidi        54   mg
Policosanoli                   2,7  mg
   di cui octacosanolo     1,6 mg
Cromo                          22  mcg - 55% NRVs*

Vit. D                             2,5 mcg - 50% NRVs*

                                                *Reg. UE 1169/2011 NRVs: Nutrient Reference Values

S e c o n d o  l a  l e g g e n d a ,  i l  
bergamotto (Citrus bergamia 
Risso & Poit.) venne importato in 
Italia dalla terra Spagnola di Berga 
(da qui l'origine del nome 
“bergamotto”). Questo frutto 
venne coltivato per la prima volta 
a metà del XVIII secolo in una 
stretta striscia di costa in Calabria 
dove trovò le migliori condizioni 
di crescita. 

Fin da allora il succo di bergamotto è stato usato nella medicina popolare di 
queste regioni per ridurre alti livelli di colesterolo e lipidi nel sangue.
Eventi cardiovascolari come ictus ed infarto del miocardio sono tra le 
principali cause di morte nella popolazione occidentale. L'incidenza 
statistica è prevedibile in base a fattori di rischio come fumo, diabete ed 
elevati livelli di lipoproteine nel sangue; questi agiscono come dei 
“moltiplicatori di rischio” che innalzano la probabilità di eventi avversi 
rispetto agli individui che hanno già “corretto” lo stile di vita. Tra questi, 
l'ipercolesterolemia e l'elevato valore delle LDL (Low Density Lipoprotein) 
sono i principali fattori di rischio per lo sviluppo dell'aterosclerosi, una 
condizione patologica di danno alla parete interna dei vasi (endotelio) che 
prelude all'occlusione e allo sviluppo di eventi ischemici per il cuore e il 
cervello.

Abbassare questi valori è possibile attraverso un cambiamento nello stile di 
vita (dieta, fumo, attività fisica) e con l'aiuto di farmaci o utilizzando 
integratori alimentari con proprietà fitoterapiche. Questi (in particolare i 
farmaci) contengono le statine che sono alla base della maggior parte dei 
protocolli terapeutici. Le statine inibiscono la sintesi nel fegato di nuovo 
colesterolo, inibendo l'attività dell'Hmg CoA reduttasi, l'enzima chiave 
nella biochimica di sintesi di questo importante sterolo. Le statine evitano al 
fegato di rilasciare altro colesterolo nel sangue, promuovendone il richiamo 
e la diminuzione dei livelli plasmatici. Negli anni hanno garantito 
significative riduzioni della mortalità, rivelandosi prodotti eccellenti nel 
ridurre il rischio cardiovascolare. Tuttavia l'uso delle statine non è possibile 
nel 40% dei pazienti che ne avrebbero bisogno, prevalentemente a causa di 
effetti collaterali a carico dei muscoli (mialgia, miopatia, rabdomiolisi) e 
l'innalzamento delle transaminasi. Questi limiti hanno aperto la strada alla 
ricerca di approcci terapeutici alternativi e, guardando al mondo vegetale, 
sono emerse risposte molto positive come i flavonoidi dei frutti, presenti nel 
bergamotto (Citrus bergamia Risso & Poit.) per promuovere il benessere 
dell'endotelio, abbassando il colesterolo.



Nel caso dei flavonoidi, gli effetti in vitro e in vivo si sono rilevati modesti testando le singole molecole; se usati insieme come 
fitoestratto, hanno mostrato risultati sensibilmente superiori, mixando l'azione ipocolesterolemizzante a quella antiossidante; è il 
caso del bergamotto, le cui proprietà ipocolesterolemizzanti sono state testate in laboratorio e in vivo con risultati incoraggianti. Il 
succo di questo frutto si caratterizza per l'elevato tenore di alcuni glicosidici flavonoidici, tra cui la neoesperidina, la neoeriocitrina 
e la naringina. Somministrando la frazione concentrata di flavonoidi si sono osservati effetti positivi sui livelli di colesterolo 
totale, LDL e trigliceridi; parallelamente i livelli di HDL sono aumentati. Tali risultati possono indicare come sia possibile, 
accoppiando Bergalip alle opportune correzione sul lifestyle, ridurre i fattori di rischio cardiovascolare. Rimane da indagare il 
meccanismo con cui la frazione di succo realizzi questo effetto, ma è probabile che alcuni derivati dell'esperidina e della 
naringenina inibiscano competitivamente l'enzima Hmg CoA reduttasi realizzando, ciascuna con media potenza, una riduzione 
nella sintesi del colesterolo.

Vari studi hanno confermato gli effetti biologici benefici dei 
composti attivi nel succo di bergamotto (1-4). 
Recentemente, in uno studio clinico estensivo condotto da 
Mollace et al. (1), l'estratto di succo di bergamotto ha 
mostrato di possedere effetti benefici significativi su disturbi 
dislipidemici. Questo studio ha incluso 237 pazienti affetti 
da ipercolesterolemia e iperlipidemia. Dopo 30 giorni di 
trattamento con estratto di succo di bergamotto (500 mg/die 
o 1000 mg/die), i soggetti hanno mostrato una significativa 
riduzione dei livelli plasmatici di colesterolo totale, LDL e 
trigliceridi. L'aspetto più positivo è dato dall’importante 
aumento dei livelli plasmatici del colesterolo “buono” o 
meglio l'HDL.

Per quanto riguarda l'octocosanolo, DODICI studi clinici sull'uomo hanno evidenziato come l'assunzione di una-due capsule al 
giorno per 4-6 settimane di un preparato standardizzato al 60% in octacosanolo sia in grado di riequilibrare i valori dei lipidi nel 
sangue in modo da mantenere e favorire lo stato di benessere. Tale azione è risultata maggiore e più duratura di qualsiasi altro 
rimedio naturale e di sintesi. Riassumendo: gli studi evidenziavano che gli octacosanoli sono in grado di diminuire l'aggregazione 
piastrinica, diminuire l'ossidazione dei lipidi del sangue e la formazione della placca aterosclerotica, ed infine, migliorare la 
circolazione ed il senso di pesantezza degli arti inferiori.

L’aggiunta di vitamina D e Cromo completano Bergalip per una maggiore efficacia, aiutando i due composti principali, cioè 
l’estratto secco di bergamotto e l’octocosanolo, a svolgere la funzione primaria: combattere le alterazioni del quadro dei lipidi 
ematici. Bassi livelli di Vitamina D hanno evidenziato livelli significativamente più elevati di colesterolo totale e di LDL, elevati 
livelli di trigliceridi, e bassi livelli di colesterolo HDL rispetto agli individui non carenti di vitamina D (5-6).  Il Cromo, come 
mostrato da uno studio, può anche prevenire l’ipertensione sostenendo la salute dell’endotelio. Quando i ricercatori del 
Department of Medical Education of Mercy Hospital and Medical Center di Chicago (Illinois-USA) hanno provato gli effetti della 
supplementazione di Cromo negli adulti per un periodo di 42 giorni, i partecipanti hanno sperimentato livelli più bassi di 
colesterolo totale e livelli inferiori di colesterolo “cattivo” (LDL) quando assumevano cromo picolinato rispetto al gruppo placebo 
(7-8).

BIBLIOGRAFIA
1.Mollace V., et al., Hypolipemic and hypoglycaemic activity of bergamot polyphenold: From animal models to human studies. Fitoterapia 
82(3):309-16 (2011).
2.Micelli N., et al., Hypolipidemic Effects of Citrus bergamia Risso et Poiteau Juice in Rats Fed a Hypercholesterolemic Diet. J Agric Food 
Cem 55:10671-10677 (2007).
3.Trovato A., et al., Citrus bergamia Risso & Poiteau Juice Protects against Renal Injuty of Diet-induced Hypercholesterolemia in Rats. 
Phytother Res 24:514-519 (2010).
4.Bernadet-Garcia O., et al., Update in Uses and Properties of Citrus Flavonoids: New Findings in Anticancer, Cardiovascular, and Anti-
inflammatory Activity. J Agric Food Chem 56, 6185-6205 (2008).
5.Yin K., et al., Vitamin D Protects Against Atherosclerosis via Regulation of Cholesterol Efflux and Macrophage Polarization in 
Hypercholesterolemic Swine. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 35(11):2432-42 (2015).
6. Ponda MP, Huang XX, Odeh MA, et al. Vitamin D may not improve lipid levels: A serial clinical laboratory data study. Circulation. 
17;126(3):270-7 (2012).
7. Abebe W. et all., Effects of chromium picolinate on vascular reactivity and cardiac ischemia-reperfusion injury in spontaneously 
hypertensive rats. Pharmacol Rep. 62(4):674-82 (2010).
8. Panchal SK., et al., Selenium, Vanadium, and Chromium as Micronutrients to Improve Metabolic Syndrome. Curr Hypertens Rep. 19(3):10 
(2017).

Fig.1 Variazione percentuale (%Δ +/- SEM) dei livelli di colesterolo totale, trigliceridi, LDL e HDL in pazienti soggetti ad 
assunzione per via orale per 30 giorni dell’estratto di succo di bergamotto (1000 mg/die) - dati da Mollace et al. (1)


