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 Seconda puntata sull'argomento, Colesterolo e Statine, necessaria dopo che il mio Amico  è passato 

dal Medico di Medicina Generale  (specialista Cardiologo!) che  lo ha rassicurato " Tranquillo, per 

abbassare il colesterolo Ti do' il riso rosso fermentato" (magari è un personaggio di fantasia...ma 

simile a centinaia di pazienti che purtroppo non vengono informati correttamente dai miei Colleghi 

disinteressati  " prescrittori di molecole"). 

 Rifacciamo un sommario sul tema " Statine Naturali del Riso Rosso fermentato", in cui richiamo 

anche fonti che vi ho citato nel precedente articolo 

 L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) definisce come farmaco “qualunque 

composto naturale o di sintesi capace, quando introdotto in un organismo vivente, 

di modificarne una o più funzioni”. 

 Ogni sostanza è un veleno: la giusta dose differenzia un farmaco da un veleno. (Paracelso) 

o Tossina: origine naturale. 

o Sostanza tossica: prodotta dall’uomo. 

 I principi attivi sono molecole che possono avere origine naturale (piante, animali, minerali) 

o essere prodotti di sintesi. Molti principi attivi di origine naturale vengono oggi prodotti 

industrialmente sia per ragioni economiche sia per ragioni di precisione nel dosaggio, sia per 

eliminare impurita’(Farmaci di origine naturale e di sintesi: falsa contrapposizione) 

 Far passare l’idea che un principio attivo perche’ naturale non fa comunque male, 

sottintendendo che quello di sintesi e’ pericoloso e’ pura idiozia... (Farmaci di origine 

naturale e di sintesi: falsa contrapposizione) 

  Il riso rosso fermentato contiene monacolina K, una molecola con una struttura chimica 

identica alla lovastatina, ovvero una statina per il trattamento della ipercolesterolemia...ha 

profili di rischio simili alle statine, in particolare può provocare lesioni epatiche e 

muscolari. E’ quanto emerge da uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) – 

pubblicato da British Journal of Clinical Pharmacology (Attenzione al riso rosso: riduce 

il colesterolo ma ha reazioni avverse) 

 I principali effetti indesiderati sono a carico dell’apparato muscolare e del fegato. Nel 

primo caso si possono verificare dolori muscolari, innalzamento dei livelli di 

alcuni enzimi (CPK) e miopatie. I danni ai tessuti muscolari, più o meno gravi, possono 

culminare nella rabdomiolisi (rottura delle fibre muscolari). Ci possono essere anche danni 

a carico del fegato (Riso rosso fermentato e colesterolo: attenzione agli effetti collaterali) 

 Prima di ricorrere all'utilizzo di farmaci come le statine è importante modificare il proprio 

stile di vita e la propria alimentazione ...(Colesterolo e malattie cardiovascolari: facciamo 

chiarezza) 

 ...Il fatto più sorprendente però è la relazione tra colesterolo totale e LDL (sì, proprio quello) 

e mortalità: più il colesterolo è elevato (sia totale che LDL) e più la mortalità per tutte le 

cause diminuisce- i più volenterosi leggano anche la bibliografia con il 
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collegamento! (citazione della Dottoressa Paola Bruzzone - Articolo Originale nella sezione 

pubblicazioni del mio sito e in alegato: Towards a Paradigm Shift in Cholesterol Treatment. A Re-examination 

of the Cholesterol Issue in Japan) 

Ora alcune conclusioni e mie riflessioni, senza tediarvi con altre citazioni, da Medico che continua a 

conservare la passione per quello che fa, come molti altri, che è anche cercare assieme a Voi la verità, 

le verità sulla salute...non mi limito a curare acciacchi quando mi arrivano! 

Riflessioni: " Dio non Gioca a dadi!" (non è mia, indovinate chi l'ha detto, poi magari mi mandate 

la risposta) cioè nulla è " casuale" o " errore di fabbrica in natura", ma tutto ha una funzione, anche 

l'infiammazione...pensate un pò! 

Il colesterolo tende ad aumentare con l'età... a età comunque non previste dalla natura quando si sono 

strutturati i nostri geni e il nostro metabolismo. Nel paleolitico la vita a 35 aa...semplicemente finiva. 

Dati scientifici evidenziano che il colesterolo, appunto in "età oltre il  naturale" aumenta ma 

sembrerebbe un fattore protettivo (nota bene: è un costituente fondamentale di tutte le cellule di tutti 

i tessuti e di molti ormoni ed è prodotto in via " endogena", non " buttato nel sangue con gli alimenti"). 

Abbassarlo aumenta il rischio di mortalità e non ci sono studi attendibili ad oggi sull'associazione tra 

patologia cardiovascolare e colesterolo alto...e allora perchè  questa insistenza sui farmaci? (la 

risposta non ve la suggerisco ma riguarda dei numeri...) 

Attenzione LE STATINE DEL RISO ROSSO SONO STATINE E BASTA !!! I DANNI E GLI 

EFFETTI SONO GLI STESSI !!! 

Consiglio: a chi pensa: "...ma allora a chi dobbiamo credere...i cardiologi dicono che sono 

necessarie e che non fanno poi così male...!!!" rispondo: " crediamo alla nostra intelligenza, magari 

anche alla pancia nel riconoscere chi vi parla con convinzione e portando dei dati, e anche alla 

capacità di cambiare idea  di fronte a verità che cambiano, magari guardando anche se sotto c'è 

qualche interesse diverso da quello del benessere, che è anche legittimo (tutti dobbiamo lavorare),  ma 

solo se non dannoso e in direzione contraria alla promozione della salute. 

Io ho solo cercato di trasmettervi qualche evidenza, nella speranza che qualche medico in più si 

appassioni a cercare di promuovere il benessere ( siamo in molti), oltre che a riconoscere e curare 

malattie, cosa che ogni medico deve comunque fare 
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