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DISLIPIDEMIE E RISCHIO CARDIOVASCOLARE: POSSIBILITÀ DI INTERVETO NUTRACEUTICO 

 

Parole chiave: Fattori di rischio cardiovascolare; Infiammazione cronica d bassa intensità; 

Ipercolesterolemia; MOMAST®; Vitamine B6 Vitamina B9; Acidi grassi Omega. 

PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI: INCIDENZA E PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO 

 

Nei paesi industrializzati, e nello specifico in Italia, le patologie a carico del Sistema cardiovascolare 

(CAD - Coronary Artery Disease; CVD - Cardio-Vascular Disease) rappresentano la prima causa di 

morte. 

Secondo i dati elaborati da dati ISTAT per il 2018 in Italia sono stati rilevati 220.456 decessi per 

malattie del sistema circolatorio (96.017 maschi e 124.439 femmine) mentre 53.901 sono stati 

imputati alla voce “Altre malattie del cuore” (22.863 maschi e 31.038 femmine) e 55.434 alle malattie 

cerebrovascolari (22.062 maschi e 33.372 femmine). 

Numerosi fattori di rischio intervengono nell’insorgenza delle cardio-vasculopatie influenzandone in 

modo significativo l’esito; alcuni di essi sono al di fuori del controllo soggettivo (per esempio 

familiarità), altri sono strettamente legati allo stile di vita (dieta scorretta, fumo, abuso di alcool, ecc.). 

La contemporanea presenza di Obesità, Diabete di tipo II, Ipertensione, Ipercolesterolemia ed 

Ipertrigliceridemia si configura come Sindrome Metabolica e rappresenta un fattore di rischio 

multiplo. 

Tutti gli studi epidemiologici riguardanti il rischio cardiovascolare concordano nel considerare 

l’ipercolesterolemia un fattore causale fondamentale nell’onset dell’Infiammazione Cronica di Bassa 

Intensità (Low Grade Chronic Inflammation - LGCI) evento chiave per lo sviluppo delle CAD e CVD a 

causa della sua capacità di alterare l’omeostasi dell’endotelio vasale con conseguente predisposizione 

all’insorgenza di fenomeni trombotici. Viene formulata una diagnosi di ipercolesterolemia quando si è 

in presenza di elevati livelli ematici di trigliceridi e colesterolo LDL associati a ridotti livelli di colesterolo 

HDL. La correlazione tra innalzamento dei livelli di colesterolo circolante ed aumento della mortalità 

per patologie cardiovascolari ha un andamento esponenziale: rispetto ad individui non 

ipercolesterolemici, in soggetti con valori di colesterolemia totale di 220 mg/dL il tasso di mortalità per 

CAD a 6 anni raddoppia; la contemporanea presenza di 2 o più fattori di rischio porta questo tasso a 

triplicarsi mentre la presenza di CAD conclamata quintuplica il rate.  

Le possibilità di controllo dell’ipercolesterolemia si concentrano, sul versante farmacologico, 

sull’utilizzo delle statine, che si rivelano efficaci nel controllo della biosintesi endogena del colesterolo 

ma che non intervengono in modo esplicito sulla componente infiammatoria che, come detto, spesso 

sottende ai fattori rischio cardiovascolare. Una risposta a questa necessità può essere data dalla 

nutraceutica, attraverso un’integrazione alimentare appropriata. 

 

APPROCCIO NUTRACEUTICO PER LA GESTIONE DELLE DISLIPIDEMIE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO 

CARDIOVASCOLARE  

 

A livello nutraceutico, l’utilizzo del riso rosso fermentato come fonte di monacolina K (statina naturale) 

ha rappresentato per anni la punta di diamante dei trattamenti ipocolesterolemizzanti in presenza di 

dislipidemie lievi e moderate. Il recepimento del regolamento europeo 860/2022, il quale stabilisce 

che a partire dal 21 giugno 2022 i prodotti a base di riso rosso fermentato debbano avere un 

contenuto di monacolina al di sotto dei 3 mg ha parzialmente mutato questo scenario spingendo la 

ricerca scientifica in ambito nutraceutico verso la valutazione di nuovi componenti con attività 

ipocolesterolemizzante utilizzabili industrialmente. Sulla scorta delle più recenti evidenze scientifiche, 
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Guna S.p.a. ha rinnovato il suo integratore alimentare OMEGAFORMULA con una innovativa 

formulazione a base di MOMAST®, Baobab (semi in polvere), olio di Borragine, Vitamine B6 e B9. 

 

PROPRIETÀ PECULIARI DEL COMPLESSO MOMAST® 

 

Il nuovo componente chiave della formulazione dell’integratore OMEGAFORMULA è il fitocomplesso 

MOMAST®, un complesso fenolico brevettato (BIOENUTRA S.r.l. Italia) derivato dall'acqua di 

vegetazione delle olive da olio, un sottoprodotto della filiera dell'olio d'oliva, in cui idrossitirosolo (OH-

Tyr), tirosolo (Tyr) e verbascoside sono i composti attivi principali. La parte acquosa risultante dalla 

spremitura a freddo delle olive ha rappresentato fino a non molto tempo fa un semplice scarto ed un 

onere (smaltimento) per l’industria olearia. La scoperta delle proprietà benefiche della frazione 

polifenolica in contenuta nell’acqua di vegetazione ha consentito non solo di avere a disposizione una 

fonte abbondante di sostanze attive ma anche di reintrodurre nel sistema virtuoso dell’economia 

circolare un “scarto di lavorazione” a beneficio sia dell’ambiente che delle aziende agricole produttrici 

di olio extravergine. 

Le pubblicazioni scientifiche sul MOMAST® (1-4) mettono in risalto le qualità anti-infiammatorie e 

ipocolesterolemizzanti del fitocomplesso, in massima parte ascrivibili al tirosolo ed all’idrossitirosolo, 

molecole le cui capacità di modulare le vie di segnale infiammatorie che fanno capo al fattore di 

trascrizione nucleare NF-kB è da tempo nota (5-7). 

La regolazione dell’attività di NF-kB è il passaggio cardine per la modulazione della LGCI. Il principali 

componenti attivi del fitocomplesso MOMAST® (idrossitirosolo, tirosolo e verbascoside) sono 

ampiamente studiati nei loro aspetti di interazioni con le funzioni biologiche e tutti si sono dimostrati 

attivi nel controllo dei fenomeni infiammatori soprattutto a carico dell’endotelio vascolare, aspetto 

particolarmente rilevante se si considera la finalità del fitocomplesso MOMAST® in sé e 

dell’integratore alimentare in cui è contenuto. 

Nel dettaglio: 

• In un modello in vitro di infiammazione cerebrale post-ictus, il tirosolo si è dimostrato in grado 

di ridurre il livello di TNF-α e IL-6 rilasciato dagli astrociti regolando la chinasi N-terminale 

Janus (JNK) via di segnalazione di STAT3. Il tirosolo ha inoltre impedito la degradazione di IκBα 

aumentandone allo stesso tempo la fosforilazione portando alla soppressione della funzione 

NF-κB. Il tirosolo si dimostra quindi un promettente composto terapeutico complementare in 

grado di modulare la risposta infiammatoria (8) (Figura 1). 

• Similmente, anche la letteratura scientifica relativa all’idrossitirosolo attribuisce ad esso 

importanti funzioni anti-infiammatorie; uno studio di trascrittomica (9) ha evidenziato come 

l’idrossitirosolo sia in grado di modulare, in vitro, l’espressione di numerosi geni convolti nella 

risposta infiammatoria a livello dell’endotelio vascolare. l’idrossitirosolo induce cambiamenti 

specifici e multipli nell'espressione genica in condizioni basali e infiammatorie che possono 

contribuire a prevenire gli stati infiammatori dell'endotelio vasale. L’analisi di diverse vie 

disegnale regolate dall’idrossitirosolo suggerisce che esso posa svolgere un ruolo importante 

ne controllo di patologie infiammatorie e dismetaboliche (Figura 1). 
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Figura 1 – meccanismi di controllo della risposta infiammatoria a livello dell’endotelio vasale da parte dei 

polifenoli Tirosolo e Idrossitirosolo. 

 

È interessante anche notare l’esistenza di studi in cui non solo i due fenoli citati evidenziano 

importanti azioni a livello cellulare ma anche i loro metaboliti coniugati (forme coniugate con 

glucuronide e solfato) sono valutati come stabilizzanti dei livelli di Ossido Nitrico nelle cellule 

endoteliali vasali (aorta). Questi composti promuovono la produzione e la disponibilità di NO, 

suggerendo che essi possano contribuire agli effetti dei fenoli in forma libera dell'olio extravergine di 

oliva nella prevenzione delle malattie cardiovascolari (10) (Figura 2). 

 

 
Figura 2 – meccanismi di controllo del rilascio di Ossido Nitrico a livello dell’endotelio vasale da parte dei 

polifenoli Tirosolo e Idrossitirosolo e dei loro metaboliti principali. 

 

• Anche il verbascoside è descritto in letteratura come un composto attivo nel controllo delle 

dislipidemie e dell’infiammazione endoteliale in un modello di aterosclerosi. Il verbascoside è 

in grado di ridurre l’espressione di mediatori proinfiammatori e controllare i livelli lipidici con 

una potenza pari a quella di una statina (simvastatina), regolando le vie di segnale 

proinfiammatorio gestite da AMPK e mTOR (Figura 3) suggerendo che il verbascoside possa 

trovare applicazione clinica nella gestione dei fenomeni aterosclerotici sfruttando la sua 

attività nutrigenomica (11). 

 

 
 

Figura 3 - Effetto del verbascoside sulle concentrazioni sieriche dei mediatori dell'infiammazione in un modello 

murino di aterosclerosi (si noti l’innalzamento dei livelli della interleuchina anti-infiammatoria IL-10). 

 

La ricerca scientifica ha inoltre dimostrato come MOMAST® sia in grado di inibire secondo un 

andamento dose-dipendente l'attività in vitro della 3-idrossi-3-metilglutaril Coenzima A reduttasi 

(HMGCoAR) enzima responsabile della biosintesi endogena di colesterolo. Esso viene regolato a livello 



4 
 

intracellulare dai polifenoli, essi agiscono come inibitori competitivi dell’enzima e ne down-regolano 

l’azione aumentandone il grado di fosforilazione (Figura 3). MOMAST® inoltre migliora la capacità delle 

cellule del fegato di captare le molecole di colesterolo LDL dall'ambiente extracellulare atterro l’up-

regolazione dei recettori LDLR (12) altro fattore fondamentale per l’ottenimento di un effetto 

ipocolesterolemizzante complessivo (Figura 4). 

 
 

Figura 4 – meccanismo di controllo della sintesi endogena di colesterolo e del miglioramento della captazione del 

colesterolo LDL da parte dei polifenoli Tirosolo, Idrossitirosolo e Verbascoside contenuti in MOMAST®.. 

 

CONCLUSIONI  

 

Il complesso polifenolico MOMAST® ha quindi dimostrato di svolgere: 

• attività cardioprotettiva e di prevenzione delle malattie circolatorie. 

• Attività antinfiammatoria generale. 

• Attività antiossidante e anti-radicalica. 

 

Questo innovativo componente rappresenta, nella formulazione complessiva di OMEGAFORMULA, 

una valida alternativa al riso rosso fermentato; inoltre, l’associazione di MOMAST® con gli altri 

componenti vegetali come il Baobab e l’olio di Borragine (entrambi fonti di acidi grassi insaturi e 

polinsaturi) fa sì che si ottenga un effetto complementare e sinergico in termini di capacità preventiva 

delle CAD e delle CVD agendo sia sulla componente dislipidemica sia sulla LGCI, che tanta parte gioca 

nell’incrementare il rischio di eventi cardiovascolari.  
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