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Il messaggio base: lo stesso valore di LDL-
colesterolo può richiedere interventi differenti

Catapano AL et al, Eur Heart J 2016



Effetto delle modificazioni dietetiche sul 
profilo lipidico

Poli A et al, in preparation, 2018

Nutriente Effetto su 
HDL/LDL

Effetto atteso sul 
colesterolo LDL Note

Acidi grassi 
insaturi trans

LDL Ý
HDL ß

-1/1,5% per ogni calo 
di 1% dell’intake

L’apporto alimentare in Italia è in 
media basso; l’effetto atteso è 
modesto.

Acidi grassi saturi
LDL Ý
HDL Ý

-1/1,5% per ogni calo 
di 1% dell’intake

La restrizione del loro apporto non 
ridurrebbe il rischio CV nonostante il 
miglioramento della lipidemia

Acidi grassi PUFA 
omega-6

LDL ß
-0,5/1% per ogni 
aumento di 1% 
dell’intake

L’apporto alimentare in Italia, in 
media, non è elevato; l’effetto atteso 
è di potenziale interesse.

Colesterolo 
alimentare

LDL Ý
-1/1,5% per ogni 
riduzione di 200 
mg/die dell’intake

Fibra solubile LDL ß
-1,5/2,5% per ogni 
aumento di 5 g/die 
dell’intake

L’apporto alimentare in Italia, in 
media, non è elevato; l’effetto atteso 
è di potenziale interesse.

Effetto 
complessivo 

LDL ß -1,5/5% L’adesione nel tempo dei pazienti è 
variabile, ma in genere bassa

Cochrane, 2003



Fermented Red Rice

n Nutraceuticals containing purified
RYR may be considered in people
with elevated plasma cholesterol
concentrations who do not qualify for 
treatment with statins in view of 
their global CV risk.

Catapano AL et al, Eur Heart J 2016



Elementi di scelta del paziente:

• Voglio una sostanza naturale, non “chimica”
• Funziona? Cosa dice il passaparola?
• Quanto costa? Come posso risparmiare qualche 

soldo?
• Cosa dirà il mio medico se sa che lo prendo?



E’ il prodotto della fermentazione 
del riso per opera del Monascus 
purpureus, un micete.

Il M. purpureus produce diverse 
molecole tra cui un pigmento 
rosso, sostanze batteriostatiche, 
steroli, acidi grassi mono- e poli-
insaturi e le monacoline (0.2%).

Le monacoline competono strutturalmente a livello della HMGCoA
reduttasi con l’HMGCoA, precursore del mevalonato, inibendo la 
sintesi del colesterolo e riducendo la colesterolemia LDL attraverso 
un aumento della sintesi di recettori per le LDL.

La monacolina K è chimicamente indistinguibile dalla ….

Il Riso Rosso



Monacolina K Lovastatina

Nella Monacolina Ka il lattone è aperto

… Lovastatina!



Position statement SISA/SID on Nutraceuticals for the treatment of hypercholesterolemia
Giornale Italiano dell’Arteriosclerosi 2016; 7 (2): 3-30

Riso rosso fermentato: azione ipolipemizzante





Plasma levels of 
lovastatin in 
healthy subjects 
after a single dose 
of RYR product (20 
mg) or lovastatin 
tablet in the fasted 
state

Chen CH et al, Int J Pharm 
444 (2013) 18– 24



Red Yeast rice, LDL & CRP

Cicero AFG et al, Nutr Res 2013

Monacolin 10 mg/day, 4 weeks treatment



China Coronary
Secondary 
Prevention 
Study

4,780 patients in 
secondary 
prevention
1,445 aged 65 to 75
7 years follow-up

Adult patients Elderly patients
Ye et al. J Am Geriatr Soc 2007

NNT= 23

NNT= 82

NNT= 51 NNT= 23

NNT= 33

NNT= 18



Riso rosso 
fermentato?Attenzione al 

fornitore!

Gordon RY et al, Arch Int Med 2010



Riso rosso 
fermentato?Attenzione al 

fornitore!

Gordon RY et al, Arch Int Med 2010



Elementi di scelta del paziente:

• Voglio una sostanza naturale, non chimica
• Funziona? Quanto funziona? Il passaparola
• Quanto costa? Come posso risparmiare qualche 

soldo?
• Cosa dirà il mio medico se sa che lo prendo?

Probabilmente è meglio che non glielo dica…
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Effetti collaterali da RYR 
(Monascus) in Italia

• 52 reports (su 55 AR) relativi al RYR 
raccolti tra aprile 2002 e settembre 2015

• 13 ospedalizzazioni; tutti risolti 
positivamente

• Una Rabdomiolisi, 10 casi di danno epatico, 
19 casi di mialgia e/o aumento CK 

18Mazzanti G et al, Brit J Clin Pharm, 2017



Human Cytochrome P450 Isoenzymes Known to Oxidize 
Clinically Used Drugs

Modified from: Brower et al., In: Evans W.E. (Ed). Applied Pharmacokinetics. 
Principles of Therapeutic Drug Monitoring, 3rd ed., 1992

CYP2C9 CYP2C19 CYP2D6 CYP3A4
Alprenolol
Diclofenac
Fluvastatin
Hexobarbital
desmethyldiazepan
Tolbutamide
Warfarin
Rosuvastatin

Diazepan
Ibobrufen
Mephenytoin
Methylphenobarbital
Omeprazol
Proguanyl

Phenytoin
Rosuvastatin

Amitriptyline
Bufaralol
Codeine
Debrisoquine
Dextromethorphan
Encainide
Flecainide
Imipramine
Metoprolol
Mibefradil
Nortriptyline
Perhexiline
Perphenazine
Propafenone
Propanolol
Sparteine
Thioridazine
Timolol

Amiodarone
Atorvastatin
Cerivastatin
Clarithromycin
Cyclosporine A
Diltiazem
Erythromycin
Ketoconazole
Itraconazole
Lovastatin
Mibefradil
Midazolam
Nefazodone
Nifedipine
Protease inhibitors
Sildenafil
Simvastatin
Terbinafine
Verapamil
Warfarin
Succo di pompelmo
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Il livello massimo di impiego secondo il MinSal
corrisponde al livello minimo fissato da EFSA per 
vantare il claim “mantenimento di normali valori della 
colesterolemia”.

In attesa del parere EFSA sulla sicurezza (richiesto 
dalla Germania) atteso per il 17 febbraio, e per ora non 
uscito.

Safety come integratore, non come principio attivo! 
Il problema non è la monacolina, ma chi la maneggia.



Partial reversible Inhibition of HMG-CoA Reductase

Decreased de novo Synthesis of Cholesterol by Hepatocytes

Compensatory Increase in Hepatic LDL Receptors

Enhanced Receptor mediated LDL Catabolism

Reduced Plasma LDL Cholesterol

STATINS: MODE of ACTION

and in PCSK9 activity & Intestinal Cholesterol Absorption



Red Yeast rice & phytosterols

Cicero AFG et al, Nutr Metab 2017

Monacolin 5 mg, Phytosterols 800 mg, 8 weeks treatment



Berberine decreases PCSK9 
expression in HepG2 cells

Cameron J et al, Atherosclerosis 2008



Riso Rosso Fermentato: 
con chi si e con chi no

RRF

Berberina Fitosteroli / Ezetimibe

Statine

Policosanoli

Fibra e 
beta-glucano



n Monacolina fino a 10 mg/die: nulla
n Monacolina 10 mg/die o +: art. 13
n Se con Berberina: art. 13
n Se con Fitosteroli: art. 13 o art 14

Integratori e controllo 
della colesterolemia: 

claim spendibili

Art. 13: Grazie al contenuto in Berberina, contribuisce al mantenimento 
di normali valori della colesterolemia
Art. 14: Grazie al contenuto in Berberina, contribuisce alla riduzione dei 
valori della colesterolemia



n Perché
n Quando e come

Integratori e controllo 
della colesterolemia:



Il messaggio base: lo stesso valore di LDL-
colesterolo può richiedere interventi differenti
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How many adults would meet the criteria for 
statin prescription before their MI? 

The Young MI Register data.

Singh A et al, JACC 2018
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Effect of a genetically or pharmacologically 
mediated LDL-C reduction on CHD risk

Ference BA et al, JACC 2015
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Effetto delle modificazioni dietetiche sul 
profilo lipidico

Poli A et al, in preparation, 2018

Nutriente Effetto su 
HDL/LDL

Effetto atteso sul 
colesterolo LDL Note

Acidi grassi 
insaturi trans

LDL Ý
HDL ß

-1/1,5% per ogni calo 
di 1% dell’intake

L’apporto alimentare in Italia è in 
media basso; l’effetto atteso è 
modesto.

Acidi grassi saturi
LDL Ý
HDL Ý

-1/1,5% per ogni calo 
di 1% dell’intake

La restrizione del loro apporto non 
ridurrebbe il rischio CV nonostante il 
miglioramento della lipidemia

Acidi grassi PUFA 
omega-6

LDL ß
-0,5/1% per ogni 
aumento di 1% 
dell’intake

L’apporto alimentare in Italia, in 
media, non è elevato; l’effetto atteso 
è di potenziale interesse.

Colesterolo 
alimentare

LDL Ý
-1/1,5% per ogni 
riduzione di 200 
mg/die dell’intake

Fibra solubile LDL ß
-1,5/2,5% per ogni 
aumento di 5 g/die 
dell’intake

L’apporto alimentare in Italia, in 
media, non è elevato; l’effetto atteso 
è di potenziale interesse.

Effetto 
complessivo 

LDL ß -1,5/5% L’adesione nel tempo dei pazienti è 
variabile, ma in genere bassa

Cochrane, 2003



Strategie di prevenzione CV

Integratori
Nutraceutici &
Alimenti 
Funzionali

Dieta ed attività 
fisica adeguata

Farmaci



Strategie di prevenzione CV

Integratori
Nutraceutici &
Alimenti 
Funzionali

Stile di Vita

(Positive
Nutrition
e Attività
Fisica
Adeguata) 

Dieta ed attività 
fisica adeguata

Farmaci

Integra-
tori, nutra-
ceutici &
Alimenti 
Funzionali

Farmaci





In conclusione:
n Estratti di Riso Rosso Fermentato, grazie al loro 

contenuto in Monacolina, possono ridurre il 
colesterolo LDL nei soggetti a rischio basso o 
intermedio con elevata efficacia 

n Il ruolo degli integratori finalizzati al controllo della 
colesterolemia, è da definire con attenzione, e 
potrebbe essere affiancato (e non seguire) 
l’approccio di stile di vita nella prevenzione 
cardiovascolare di una società che vive sempre più 
a lungo

n Il medico dovrebbe riprendere il controllo della 
decisione di uso e del monitoraggio degli effetti di 
questi principi attivi


