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FITOESTRATTO PER IL MONITORAGGIO DELLA COLESTEROLEMIA
Cenci L et Al; Atti del XXXI congresso della Società Italiana di Medicina Interna, Bologna 17/10/2009

Introduzione

Il Seven Countries Study, condotto su 12.467 uomini, di età compresa tra 40 e 59 anni, ha confermato che
un incremento della colesterolemia di 20 mg/dL, corrisponde ad un aumento di circa il 12% del rischio di
mortalità coronarica. La minor incidenza di mortalità si osserva nei Paesi in cui la popolazione presenta valori di colesterolemia compresi tra 125 e 150 mg/dL. Con questa premessa, abbiamo testato un integratore
alimentare a base di erbe indicato per la capacità di agire sulla colesterolemia. Liquirizia.

Materiali e metodi

Lo studio, svolto in doppio cieco e previa sottoscrizione del consenso informato, ha coinvolto 50 persone
(età media 47 anni, 30% maschi, 70% femmine), delle quali 25 hanno assunto placebo (PL) e 25 il principio
attivo (PA: 50 ml diluiti in 1 litro di acqua da assumere durante la giornata). I componenti principali del fitoestratto prodotto sono Durvillea antartica, Rafano nero e Carciofo.
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