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SanaChol

Indicazioni
SanaChol è un integratore alimentare a base di Berberina, Cardo Ma-
riano, Riso rosso fermentato, Octacosanolo, Astaxantina, Coenzima Q10, 
Acido folico studiato in maniera da esercitare effetti benefici nel con-
trollo del colesterolo ematico e delle dislipidemie oltre che delle iper-
glicemie di lieve entità. Utilizzato insieme ad una dieta adeguata può 
contribuire a diminuire i rischi di eventi  avversi cardiovascolari.

Modalità d’uso
Una o due capsule al giorno in base ai consigli del medico o del farmacista.

Avvertenze 
Non usare in gravidanza, durante l’allattamento e in caso di terapia con 
farmaci ipolipidemizzanti. Per l’uso del prodotto si consiglia di sentire 
il parere del medico o del farmacista. Non superare le dosi giornaliere 
consigliate. Tenere fuori dalla portata dei bambini inferiori a tre anni.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta equilibrata e 
devono essere  utilizzati nell’ambito di  uno stile di vita sano.

Le informazioni su SanaChol qui riportate sono tratte da letteratura pubbli-
cata a livello mondiale nei seguenti abstract:

1   The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other 
Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (con-
stituted by representatives of nine societies and by invited experts), Euro-
pean Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice 
(version 2012); European Heart Journal Advance Access published May 
3, 2012.

2  Hui Dong, Yan Zhao, Li Zhao, Fuer Lu The Effects of Berberine on Blood 
Lipids: A Systemic Review and Meta- Analysis of Randomized Controlled 
Trials, Planta Med 2013; 79(06): 437-446. 

3  Hui Dong, Nan Wang, Li Zhao and Fuer Lu, Berberine in the Treatment of 
Type 2 Diabetes Mellitus: a Systemic Review and Meta-Analysis, Evidence-
Based Complementary and Alternative Medicine 2012; 2012:591-654.

4  Di Pierro F, Putignano P, Villanova N, Montesi L, Moscatiello S, Marchesi-
ni G.,Preliminary study about the possible glycemic clinical advantage 
in using a fixed combination of Berberis aristata and Silybum marianum 
standardized extracts versus only Berberis aristata in patients with type 2 
diabetes.Clin Pharmacol. 2013 Nov 19;5:167-74.

5  Yang CW, Mousa SA, the effect of red yeast rice (Monascus purpureus) 
in dyslipidemia and other disorders.Complement Ther Med. 2012 Dec; 
20(6):466-74. Epub 2012 Aug 17.
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un’adeguata integrazione alimentare con principi naturali, capace di 
aiutare a mantenere sotto controllo le dislipidemie, i valori glicemici e 
lo stato di stress ossidativo può contribuire alla prevenzione di malattie 
cardiovascolari.
SanaChol è un integratore alimentare costituito da estratti secchi stan-
dardizzati di derivazione vegetale e da sostanze naturali capaci di eser-
citare un’azione favorevole sui principali fattori di rischio delle malattie 
cardiovascolari. 

Berberis aristata estratto secco titolato al 97% in Berberina
La Berberina è un alcaloide isochinolinico estratto da piante utilizzate sin 
dall’antichità nella Medicina Tradizionale Cinese. Le radici di Berberis ari-
stata sono particolarmente ricche in berberina e da queste si ottengono 
estratti secchi standardizzati con titoli molto elevati. Numerosi studi cli-
nici hanno dimostrato, che la berberina ha attività ipoglicemizzante ed 
ipolipidemizzante. Studi “in vitro” hanno chiarito il meccanismo d’azione 
della berberina, mentre studi clinici pubblicati in letteratura ed analizzati 
attraverso metanalisi hanno dimostrato gli effetti della berberina sul me-
tabolismo glucidico e lipidico sono rilevanti (2-3).

Sylibum marianum estratto secco titolato a 80% in silimarina
Il Sylibum marianum o Cardo Mariano è una pianta dalle spiccate pro-

prietà epatoprotettrici e disintossicanti. Inoltre la silimarina, essendo un 
antagonista della glicoproteina-C enterocitaria, determina una migliore 
biodisponibilità della Berberina e determina un migliore effetto benefi-
co di quest’ultima (4).

Oryza sativa L. – Monascus purpureus  titolato al 5% in mo-
nacolina
Il riso rosso fermentato è un prodotto ottenuto dalla fermentazione del 
riso (Oryza sativa) con un ceppo di lievito rosso denominato Monascus 
purpureus. Il riso rosso fermentato contiene Monacolina K denominata 
anche Lovastatina, che è capace di abbassare i livelli di colesterolo ema-
tico con un meccanismo d’azione simile a quello delle statine. Tuttavia le 
sostanze attive presenti nella miscela sono numerose e l’estratto in toto 
è stato dimostrato benefico nel contrastare iperlipidemia ed ipercole-
sterolemia (5). Oltre alla ben documentata attività ipolipidemizzante, il 
riso rosso fermentato sembra ridurre il rischio cardiovascolare grazie ad 
azioni antiateroschlerotiche di altro tipo (effetto antinfiammatorio, va-
sodilatante e riduttivo sui livelli di lipoproteina A). L’estratto in numerosi 
studi clinici si è dimostrato capace di abbassare i livelli di colesterolo 
totale e di colesterolo LDL quando somministrato in associazione con 
un’adeguata dieta alimentare. 

Octacosanolo
È un alcol primario saturo a 28 atomi di carbonio estratto dalla frazione 
cerosa della canna da zucchero (Saccharum officinalis). In associazione 
con una dieta appropriata contribuisce a mantenere il controllo della 
colesterolemia.

Astaxantina
È un carotenoide estratto dall’alga Haematococcus pluvialis. E’ un poten-
te antiossidante con un’attività di neutralizzazione dei radicali liberi 1000 
volte più potente della vitamina E. Aiuta a contrastare lo stress ossidativo.

Coenzima Q10
Il Coenzima Q10 o ubichinone è una sostanza ampiamente presente nel 
mondo naturale. È un potente antiossidante. È coinvolto nella produzione 
di energia in molti tessuti umani.

Acido folico
L’acido folico è una sostanza naturale capace di controllare i livelli di 
omocisteina nel sangue. L’omocisteina in eccesso viene considerata un 
fattore di rischio cardiovascolare e cerebrovascolare.

Composizione di SanaChol
Una capsula di SanaChol contiene: estratto secco di radice di Berberis 
aristata (206,2 mg) titolata al 97% in berberina e corrispondente a 200 
mg di berberina; Silybum marianum L.(80 mg)  frutti titolato all’80% in 
silimarina e corrispondente a 64 mg di silimarina; 100 mg di riso (Oryza 
sativa) fermentato con lievito rosso (Monascus purpureus) titolato al 
5% in monacolina corrispondente a 5mg di monacolina, Octacosano-
lo (5mg) estratto da Saccharum officinals, Astaxantina (1mg) estratta 
dall’alga Hematococcus Pluvialis flotow, acido folico (0,13 ug) e Coen-
zima Q10 (1,85ug). 
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Rischio cardiovascolare
Le malattie cardiovascolari rimangono la prima causa di morte e di in-
validità nei paesi ad alto indice di sviluppo, come ha affermato recen-
temente la Società Europea di Cardiologia (1). Si tratta di malattie ad 
eziologia multifattoriale, ossia determinate da numerosi fattori di rischio. 
I fattori di rischio rappresentano caratteristiche, che aumentano la pro-
babilità di insorgenza della malattia, ma non sono determinanti per 
il manifestarsi della stessa. Fattori di rischio cardiovascolare sono stati 
identificati ed è stata dimostrata la reversibilità del rischio, pertanto la 
malattia cardiovascolare è parzialmente prevenibile. È possibile ad oggi 
diminuire il rischio di ammalarsi di infarto e di ictus. Alcuni fattori di ri-
schio come l’età, il sesso, la familiarità, risultano non modificabili. Altri fat-
tori come dislipidemia (iperlipidemia, ipercolesterolemia), ipertensione, 
diabete, obesità, fumo, sedentarietà sono invece modificabili mediante 
una correzione dello stile di vita, dell’alimentazione e con interventi 
farmacologici o fitoterapici. Recentemente, sono stati individuati altri 
fattori di rischio, i cosiddetti fattori emergenti, per i quali è stata valu-
tata una significatività statistica nei confronti dell’infarto miocardico e 
sono rappresentati da: aumento dell’omocisteinemia, alterazioni della 
coagulazione e della fibrinolisi, aumento dei marcatori di infiammazio-
ne, sindrome metabolica. Tenere sotto stretta osservazione parametri 
metabolici come colesterolo, trigliceridi, glicemia rappresenta un modo 
utile di prevenire le malattia cardiovascolari. Inoltre, il sovrappeso ed in 
particolare il tessuto adiposo viscerale determinano uno stato di infiam-
mazione cronica, che risulta responsabile della produzione di radicali 
liberi in eccesso con conseguente stress ossidativo dell’organismo. Lo 
stress ossidativo si verifica in condizioni di alimentazione non corretta, 
fumo, malattie, ma anche sotto l’azione di intensi sforzi fisici ed aggrava 
il rischio di malattie cardiovascolari legate all’aterosclerosi, ossia al re-
stringimento del lume delle arterie per la formazione di placche formate 
prevalentemente da colesterolo, calcio e fibrina.

Consigli dietetici
Sane abitudini dietetiche possono aiutare a ridurre tre dei principali fat-
tori di rischio di malattie cardiovascolari ed aterosclerosi. 
L’American Heart Association elenca 4 punti fondamentali per la strate-
gia dietetica preventiva: 
- seguire una dieta bilanciata 
- controllare il peso corporeo 
- controllare l’ipercolesterolemia 
- controllare l’ipertensione
Una dieta bilanciata, l’attività fisica ed uno stile di vita sano, insieme ad 


