
SOLO 3,3 mg DI MONACOLINA K
CONTRASTA IL COLESTEROLO

IDEALE PER LA 
PROTEZIONE DEL FEGATO

Il colesterolo è una molecola di natura steroidea ed è molto importante 
per il nostro organismo in quanto è un costituente essenziale delle 
membrane cellulari, dove grazie alla sua funzionalità, favorisce gli 
scambi delle sostanze nutritive e dei messaggeri con l'ambiente 
extracellulare.  Partecipa alla sintesi degli ormoni steroidei ed è 
coinvolto nella crescita e nella divisione cellulare. Nel  fegato questo 
viene impiegato per la produzione di bile, una sostanza escreta nel 
duodeno dove agisce da emulsionante dei lipidi alimentari, per 
renderli assorbibili e pronti per essere metabolizzati .  Tutte le cellule 
del nostro organismo possono sintetizzare il colesterolo  a partire 
dall'acetilcoenzima A, ma la maggior parte di questo lavoro spetta alle 
cellule epatiche, che lo immettono nel circolo sanguigno mediante la 
veicolazione con apposite lipoproteine, vista la sua insolubilità nel 
sangue. Contrariamente a quanto si pensa, il colesterolo di cui 
necessitiamo viene per la maggior parte dalla biosintesi endogena e 
solo una piccola porzione proviene dall'alimentazione, che deve essere 
sempre ben bilanciata, soprattutto per quanto riguarda il suo contenuto 
in acidi grassi saturi, che possono aumentare la colesterolemia 
portando ad una serie di spiacevoli conseguenze. Come abbiamo detto 
essendo il colesterolo una sostanza lipofila questa non è solubile e 
viene quindi immessa nel circolo grazie a delle apposite “strutture 
veicolanti” le lipoproteine, di cui se ne conosce una vasta gamma in 
base alla loro composizione lipidica e proteica e in funzione dei 
processi metabolici a cui sono sottoposte. Quotidianamente infatti 
sentiamo parlare di colesterolo buono e  del colesterolo cattivo, che è 
un modo diverso per definire rispettivamente le HDL (High density 
lipoproteins) COLESTEROLO BUONO e le LDL (low density 
l ipoprote ins)  COLESTEROLO CATTIVO,  in  quanto  
biochimicamente la molecola di colesterolo di fatto è sempre la stessa.  
Le LDL distribuiscono il colesterolo a tutte le cellule dell'organismo, 
le quali presentano specifici recettori per captare tali lipoproteine. Se 
tale processo viene alterato, potremmo andare incontro ad un eccesso 
di LDL nel circolo sanguigno (dovuto quasi sempre ad una aumentata 
sintesi endogena), accompagnato molte volte, dalla diminuita 
espressione da parte delle cellule dei recettori specifici per la loro 
captazione. In seguito poi a processi ossidativi le strutture delle LDL 
circolanti possono deformarsi e depositarsi sulle pareti delle arterie, 
ostacolando meccanicamente il flusso sanguigno e portando poi alla 
formazione delle placche aterosclerotiche. Mentre invece le HLD 
sono dei veri e propri spazzini che recuperano il colesterolo in eccesso  
e lo veicolano al fegato dove viene  poi processato. I valori di 
colesterolemia possono essere un valido aiuto per capire il proprio 
ritmo metabolico di tale sostanza, la cui produzione endogena deve 
essere finemente regolata dal nostro sistema biologico in quanto una 
suo squilibrio potrebbe portare  a svariate  problematiche 
cardiovascolari.
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SI CONSIGLIA 
DA 1 A 3 CAPSULE AL GIORNO

CONTIENE STATINE
NON ASSOCIARE A FARMACI 
IPOCOLESTEROLEMIZZANTI

CONFEZIONE: 80 Capsule da 500 mg
COD PARAF     935790802

Componenti per capsula:

Monascus purpureus E.S.       370 mg
      0,9% monacolina K            3,3 mg
Gentiana lutea E.S.                 30 mg

Lipolysar 08



Lipolysar 08 è l’integratore alimentare a base di riso rosso fermentato e Genziana. Con solo 3,3 mg di monacolina K 
contrasta il colesterolo e protegge il fegato.

RISO ROSSO FEMENTATO DA MONASCUS PURPUREUS

Il riso rosso fermentato è ottenuto dalla fermentazione del comune riso da cucina (Oryza 
sativa), ad opera di un particolare lievito, chiamato Monascus purpureus o lievito rosso, 
tradizionalmente impiegato in Cina da millenni per la produzione del vino di riso, come 
spezia, conservante e colorante del riso. Il suo impiego risale alla dinastia cinese Tang 
Dynasty nell' 800 a. C., ma è anche un componente secolare della  medicina tradizione 
cinese.Durante la sua attività fermentatrice, questo lievito si arricchisce infatti di un 
gruppo di sostanze, denominate monacoline. Tra queste spicca la monacolina K, la quale è 
in grado di inibire la HMG-CoA reduttasi, ossia un enzima chiave nella biosintesi del 

colesterolo. Dal momento che i suoi livelli plasmatici dipendono soprattutto da questa via biosintetica (e solo in 
misura minore dalla dieta), l'integrazione con riso rosso fermentato si è rivelata efficace per normalizzare i livelli di 
colesterolemia totale. Infatti è stato scientificamente provato che 10 mg di monacolina k contribuiscono al 
mantenimento dei fisiologici livelli di colesterolo nel sangue.L'impiego del riso rosso fermentato è controindicato in 
gravidanza, in allattamento e nei bambini; prudenza nella somministrazione ad alcolisti e pazienti con disfunzioni 
epatiche; da evitare la contemporanea associazione con farmaci ipolipidemizzanti, in particolare se contenenti 
gemfibrozil ed altri fibrati.

GENZIANA LUTEA         

La Genziana (Gentiana lutea L.) è una pianta erbacea perenne a riposo vegetativo 
invernale che predilige climi freschi e sufficientemente piovosi. Cresce principalmente 
nelle montagne dell'Europa centro-meridionale e  in Italia si trova frequentemente sui 
prati e nei pascoli delle Alpi e degli Appennini, dai 700 m fino ai 2500 m di quota. La 
radice della genziana, che è la parte di pianta più usata, contiene vari principi attivi 
consistenti in sostanze amare. Fra questi i più importanti sono: la genziopicrina e la 
amarogenzina, la sostanza più amara che si conosca. Contiene anche alcaloidi 
(genzianina) e diversi zuccheri, enzimi, tannini e pectine. Molto utilizzata fin 
dall'antichità per le sue proprietà benefiche sul sistema digerente ed epatobiliare. 
Favorisce infatti la fisiologica produzione del muco e del succo gastrico, aiuta le 
fisiologiche funzioni del fegato e favorisce l'eliminazione dei gas mediante la corretta 
motilità del sistema digerente.  Grazie a tali proprietà viene usata  anche in cucina, 
soprattutto per  fare amari digestivi e  vini aromatici.

Avvertenze: per l'uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico. Non usare in gravidanza, durante 
l'allattamento e in caso di terapia con farmaci ipolipidemizzanti.

Documento didattico di proprietà di R.I. Group Srl. Non può essere riprodotto senza autorizzazione della stessa. Queste 
schede sono esclusivamente riservate ai sigg. Medici e Farmacisti e non devono né vogliono essere veicolo pubblicitario 
diretto al pubblico.
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