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®
Cholesticin
Cholesticin® è una formula naturale che aiuta a mantenere
i livelli di colesterolo nella norma e favorisce un flusso
sanguigno sano per tutto il corpo.

La calcificazione e l’indurimento dei vasi
sanguigno è un problema molto diffuso
ed è una delle cause principali di morte
nei Paesi occidentali industrializzati. Questo problema è caratterizzato dal deposito
di grasso, colesterolo e calcio, nell’insieme
definiti «placche», lungo le pareti dei vasi
sanguigni. Questo processo, a sua volta,
porta ad un restringimento dei vasi sanguigni, aumentando il rischio che agli organi
vitali non giungano sangue e ossigeno a
sufficienza. Quando sono colpite le arterie coronariche, i sintomi possono variare
da un malessere fisico ad un’interruzione
potenzialmente letale del flusso sanguigno
verso il cuore.

Colesterolo: secondo la definizione dell’American Heart Association (AHA), il colesterolo è un grasso di consistenza soffice
e cerosa che può trovarsi nel sangue e in
tutte le cellule del corpo. È un costituente
importante per un corpo sano ed è necessario per la formazione delle membrane cellulari, di ormoni importanti e di altri tessuti
vari. Tuttavia, dei livelli elevati di colesterolo nel sangue (ipercolesterolemia) sono
tra i principali responsabili di una scarsa
salute cardiovascolare e possono risultare
in una carente irrorazione del cuore e del
cervello, cause principali di morte nei Paesi
occidentali.

I soggetti con livelli di colesterolo malsani
corrono un rischio molto maggiore di soffrire di accumuli di placche nei vasi sanguigni, rispetto a persone che hanno il
colesterolo nella norma. In più, chi per un
lungo periodo mantiene livelli malsani di
zucchero nel sangue e di trigliceridi (ovvero
i grassi del sangue) corre un rischio ancora
maggiore di sviluppare placche, rispetto alla
popolazione sana.
Pertanto, il trattamento ideale dovrebbe
basarsi non solo su un cambiamento nello
stile di vita, che comprende una dieta sana,
attività fisica adeguata e riduzione dello
stress, ma anche il mantenimento di livelli
di colesterolo e trigliceridi nella norma. Cholesticin® è la prima formulazione naturale
efficace per ottenere questi risultati.
Cholesticin® contiene riso rosso fermentato
e nicotinammide (vitamina B3), entrambi
i quali hanno dimostrato di essere utili
per mantenere i livelli di colesterolo nella
norma. Insieme, sono una delle più potenti
combinazioni vegetali per favorire livelli
sani di colesterolo.

I tipi di colesterolo sono due: il colesterolo
«buono», HDL e il colesterolo «cattivo»,
LDL. Quando nel sangue è presente troppo
colesterolo LDL, questo potrebbe a poco
a poco depositarsi all’interno delle arterie del cuore e del cervello e formare una
placca, che, a lungo andare, può rallentare
il flusso nei vasi sanguigni. Quando la
placca formata è abbastanza grande da
interrompere il flusso sanguigno impedendo il trasporto di ossigeno e sangue
al cervello e al cuore, il risultato può
essere un ictus o un infarto cardiaco.
Il colesterolo HDL, tuttavia, lavora per
rimuovere parte del colesterolo LDL
depositato sulle pareti delle arterie,
proteggendole così dallo sviluppo di
queste pericolose placche.

Riso rosso fermentato: Il riso rosso

fermentato è un integratore dietetico naturale che viene consumato nei
Paesi asiatici come alimento da migliaia
di anni. È stato dimostrato che il riso
rosso fermentato inibisce l’enzima principale responsabile della produzione di colesterolo nel fegato. Questa proprietà del riso
rosso fermentato, con il quale molti asiatici

usano condire il loro tofu tutte le mattine,
fu scoperta da esperti americani. In Cina
furono condotti oltre 20 studi sul riso rosso
fermentato, coinvolgendo migliaia di partecipanti. Ne emerse che i livelli malsani di
colesterolo diminuivano del 25 – 40 % nei
soggetti che avevano assunto quotidianamente il riso rosso fermentato. Questi risultati superano di gran lunga gli effetti che
si possono ottenere unicamente tramite la
dieta e l’attività fisica.

In sintesi

Effetti

Cholesticin®
▹ Aiuta a mantenere i livelli
di colesterolo nella norma
▹ Favorisce sani livelli di zucchero
nel sangue nella norma
▹ Stimola la disintossicazione

Cholesticin®

Principi di base

Negli Stati Uniti, uno studio multicentrico
e autocontrollato che ha coinvolto 187
pazienti con livelli di colesterolo da lievemente a moderatamente elevati (ipercolesterolemia), confermò l’efficacia del riso
rosso fermentato. Si è dimostrato che il riso
rosso fermentato aiuta a mantenere sani i
livelli di colesterolo «cattivo», sostenendo
nel frattempo i livelli di colesterolo «buono».
Non ci sono evidenze di effetti collaterali
gravi: un enorme vantaggio rispetto ai normali farmaci sintetici ipolipemizzanti oggi
molto richiesti.

Nicotinammide: La nicotinammide, detta

anche acido nicotinico o vitamina B3, si
trova nel fegato e in altre interiora, nella
carne, nelle uova, nel pesce, nelle noci, nei
legumi, nei cereali, nel latte e nell’avocado.
È importante per la produzione di energia ed
ha anche un ruolo nella promozione di livelli
sani di zucchero nel sangue, nei meccanismi antiossidanti e nei processi disintossicanti del corpo. Inoltre, aiuta a mantenere
i livelli di colesterolo sani e nella norma.
Aiuta anche a mantenere sane le articolazioni ed ha effetti benefici sui disturbi della
circolazione nelle estremità.

Modo d’uso
Mantenere livelli di colesterolo sani: Cho-

lesticin® favorisce livelli sani sia del colesterolo LDL che del colesterolo HDL. In uno
studio su larga scala, è stato dimostrato che
la niacina, un componente di Cholesticin®
sarebbe l’unico agente in grado di sostenere
livelli di colesterolo sani che possono influire sul tasso di mortalità generale. Come
stato dimostrato dallo studio dei risultati
ottenuti da ricerche durate 15 anni, ha un
effetto a lunga durata: il tasso di mortalità
nel lungo periodo è diminuito dell’11 %
rispetto a quello del gruppo di controllo,
anche quando l’assunzione della preparazione è stata interrotta anni prima.
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Sostenere livelli di zucchero nel sangue
sani: L’acido nicotinico ha un effetto bene-

fico anche sui livelli di zucchero nel sangue,
in particolare nelle prime fasi di episodi di
insulino-dipendenza provocati da livelli
malsani di zucchero nel sangue nel lungo
periodo. Studi hanno dimostrato che favorisce la secrezione sana di insulina e una
sana sensibilità all’insulina. L’acido nicotinico può essere benefico anche per i bambini che devono combattere contro livelli
fortemente malsani di zucchero nel sangue.

Trapianto di reni: Le anomalie lipidiche
sono evidenti anche nei pazienti che si sono
sottoposti ad un trapianto di reni. Questi
disturbi fanno sì che aumenti il rischio di
problemi cardiovascolari, facendo aumentare la mortalità tra i pazienti. Uno studio
che ha coinvolto pazienti che si sono sottoposti ad un trapianto di reni e ai quali
sono stati somministrati i componenti di
Cholesticin® ha riportato benefici evidenti.
Salute delle articolazioni: Uno studio cli-

nico ha dimostrato che i componenti di Cholesticin® producono eccellenti risultati clinici
quando sono stati somministrati a centinaia
di pazienti con disturbi legati alla salute di
ossa ed articolazioni.

Istruzioni
Gli integratori alimentari non sostituiscono
una dieta equilibrata e uno stile di vita
sano. Si raccomanda di non superare la
dose giornaliera indicata. Le persone sottoposte a cure costanti devono consultare un
medico prima di assumere gli integratori. Le
informazioni sul prodotto non sono da considerarsi promesse di guarigione; in generale, sconsigliamo l’automedicazione se non
dopo aver adeguatamente consultato un
medico. Si declina ogni responsabilità per
eventuali errori di stampa o di tipografia.
Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere
fuori dalla portata dei bambini.

Gruppi di prodotto contenenti
Cholesticin®
Cholesticin® si trova nei seguenti gruppi di
prodotto (www.vitabasix.com):

Cuore & Circolazione
Disintossicare & Depurare
Metabolismo & Peso

Composizione
Una capsula contiene:
Niacinammide		
Lievito di riso rosso		

300 mg
200 mg

in qualità farmaceutica. Altri componenti:
stearato di magnesio, SiO2.

Dosaggio
Somministrare normalmente 1 capsula al
giorno con abbondante acqua.

Informazioni importanti:
I nostri prodotti sono fabbricati conformemente alla norma GMP (Good Manufacturing
Practice). La qualità, la purezza e la concentrazione sono regolarmente controllate in laboratori di prova indipendenti, osservando le direttive FDA (Food and Drug Administration).

I nostri prodotti devono essere considerati
misure preventive o mezzi per migliorare il

benessere generale dell’individuo. Prima di

somministrare i nostri prodotti per il trattamento di malattie, si consiglia di consultare il
medico curante.
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