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LIPOSAN FORTE SALUGEA
Integratore alimentare 100% Naturale, a base di estratti vegetali.

LIPOSAN FORTE attua una innovativa ed esclusiva riduzione a 3 vie del         
livello di Colesterolo e ne permette il mantenimento a livelli normali grazie 
all’apporto di Monacolina K, di Berberina e di Silimarina. 

I suoi ingredienti naturali, Riso Rosso fermentato, Crespino, Cardo Mariano e 
Rosmarino, esercitano insieme un grande sostegno all’equilibrio lipidico 
dell’organismo, migliorando la funzionalità epatica e riducendo il rischio 
cardiovascolare complessivo.

La sinergia dei suoi ingredienti naturali favorisce il contenimento dei livelli di 
Colesterolo e di Trigliceridi ed un migliore equilibrio dei lipidi a livello    
ematico e cardiovascolare grazie all’uso combinato di 3 meccanismi          
funzionali complementari e sinergici.

La sua formula esclusiva apporta giornalmente 10 mg di Monacolina K, un 
principio attivo naturale contenuto nel Riso Rosso fermentato (Monascus 
purpureus) che solamente a questo dosaggio svolge una azione accertata di 
riduzione e mantenimento del livello di colesterolo del sangue verso livelli 
fisiologici.

La sua formulazione bilanciata è studiata per assicurare un benessere lipidico 
globale, andando ad agire sul riequilibrio e la ottimizzazione della                
funzionalità del fegato, organo fondamentale per il metabolismo dei grassi 
nell’organismo, sulla detossicazione del sangue e sul sostegno antiossidante, 
così importante per la riduzione di rischio aterosclerotico. 
I rischi indotti da livelli alterati di Colesterolo sono ben conosciuti e spesso 
solo una correzione degli stili alimentari può non essere sufficiente a           
contenerli. Gli attivi presenti nel prodotto permettono di agire in modo natu-
rale anche sull’equilibrio dei grassi ematici complessivo.
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• AZIONE IPOCOLESTEROLEMIZZANTE
Vengono utilizzati tre meccanismi complementari e sinergici per il controllo 
del colesterolo nel sangue. I 10 mg/die di Monacolina K apportati assicurano 
un’azione scientificamente certa e riconosciuta di riduzione e mantenimento 
dei livelli di colesterolo nel sangue (riduzione della sua sintesi attraverso   
l’inibizione dell’enzima HMG-CoA Reduttasi). Migliora anche l’Indice di 
Rischio Cardiovascolare (Colesterolo Tot. / Colesterolo HDL) e in particolare 
la sintesi di colesterolo di origine endogena (essenziale). La Berberina svolge 
azione ipocolesterolemizzante promuovendo i meccanismi cellulari di      
captazione del colesterolo ematico da parte degli epatociti, diminuendone 
così la concentrazione totale. Infine la Silimarina aumenta la bio-disponibilità 
e l’efficacia della Berberina, altrimenti poco attiva in sua assenza e stimola le 
ottimali funzioni ed il riequilibrio del fegato.

• AZIONE IPOLIPEMIZZANTE ED ANTI-ATEROSCLEROTICA
Gli estratti ad alto titolo di Crespino (Berberina), Cardo Mariano (Silimarina) 
e Rosmarino agiscono sinergicamente per il contenimento ed il riequilibrio 
anche dei Trigliceridi e dei grassi metabolizzati dal fegato. Svolgono una   
fondamentale azione di ripristino e miglioramento della funzione epatica e 
del sostegno antiossidativo, inducendo così una riduzione della tendenza alla 
deposizione ateromatosa all’interno delle pareti vascolari e abbassando di 
conseguenza il rischio cardiovascolare complessivo della persona.

• VANTAGGIO FUNZIONALE
Il vantaggio funzionale esclusivo di Liposan Forte è quello di attuare, oltre 
all'apporto dei 10 mg/die di Monacolina K, anche l'azione di contrasto verso 
la pro-proteina p-CSK-9, responsabile della degradazione per i recettori epa-
tici del Colesterolo LDL, che altrimenti non permetterebbe, malgrado l'ab-
bassamento della concentrazione di Colesterolo Totale, una proporzionale 
riduzione di quello LDL.
Tale azione è svolta dalla Berberina, che risulta un inibitore della p-CSK-9, ed 
amplificata dalla Silimarina, che a sua volta è in grado di esaltare l'assorbi-
mento della Berberina nelle cellule epatiche.
Grazie a questa sinergia è stata verificata la possibilità di incidere globalmen-
te sui principali parametri lipemici, responsabili dello stato di salute car-
dio-vascolare della persona (Colesterolo Totale, Colesterolo LDL, Trigliceri-
di); tale azione complessiva non è solitamente conseguibile dalla sola assun-
zione di Monacolina K.
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STUDIO CLINICO
Per testare l’efficacia funzionale del prodotto Liposan Forte Salugea nei   
confronti degli stati di iper-colesterolemia ed iper-triglicidemia, è stato        
effettuato un studio clinico sperimentale su pazienti che presentavano tali 
problematiche.

1. AUTORI
Dr. Filippo Capriotti – Medico Chirurgo
Dr. Stefano Censani – Biologo

2. SOGGETTI
Sono stati arruolati 8 pazienti (5 uomini e 3 donne, età media 56 anni) che 
presentavano come criteri di ammissione Colesterolo LDL > 100 mg/dl ed 
almeno 1 altro fattore di rischio cardio-vascolare (pregressa ischemia         
cardiaca o cerebrale, ipertensione, familiarità con gravi eventi vascolari).

3. METODI
È stato svolto un test analitico all’inizio della sperimentazione, prima 
dell’assunzione del Liposan Forte (T0), sui seguenti parametri: Colesterolo 
Totale, Col. HDL, Col. LDL, Trigliceridi, Glicemia, GOT, GPT, GGT; è stato    
monitorato anche il peso corporeo e la pressione arteriosa a T0.                    
Successivamente è iniziata l’assunzione di Liposan Forte in ragione di 1     
capsula al termine del pranzo ed 1 capsula al termine della cena per die; il 
tutto per la durata totale di 3 mesi, con una interruzione di 5 giorni fra un    
flacone ed il successivo. Nessuna variazione allo stile di vita ed alla                 
alimentzione è stato richiesto ai soggetti. 
Al termine è stato effettuato un test analitico sugli stessi parametri (T1) e 
sono stati ricontrollati peso corporeo e pressione arteriosa.

4. RISULTATI
Sono stati confrontate le medie dei vari parametri fra inizio del test e suo   
termine; le risultanze sono le seguenti:
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T0 dev.std T1 dev.std Diff. Diff. % t student

Colesterolo Tot. mg/dl

LDL Colesterolo mg/dl

p<0,01-16,67%-44,7517,60223,7531,39268,50

p<0,01-21,43%-40,1217,16147,1324,03187,25

NON HDL Col. mg/dl p<0,01-18,27%-37,8818,30169,5017,59207,38

LDL/HDL p<0,01-9,87%-0,310,622,830,403,14

Trigliceridi mg/dl p<0,01-16,63%-20,1238,13100,8846,05121,00
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GLICEMIA, GOT, GPT, GGT non hanno mostrato variazioni significative,     
permanendo, sia all’inizio che al termine, in range di normalità. Per PESO 
CORPOREO e PRESSIONE ARTERIOSA non sono state riscontrate variazioni 
significative.

5. COMMENTI
l’utilizzo di Liposan Forte, nell’arco di soli 3 mesi di trattamento, ha                 
dimostrato di essere efficace nell’indurre un miglioramento significativo del 
quadro lipidico complessivo della persona, in soggetti fortemente         
iper-colesterolemici (media T0 = 269 mg/dl), in assenza di qualsiasi altro 
intervento sugli stili di vita e le abitudini alimentari.
In particolare sono da sottolineare i netti miglioramenti sul Colesterolo 
Totale, quello LDL, i Trigliceridi ed il miglioramento dei dati estrapolati di 
Col. Tot/HDL, del rapporto LDL/HDL e del Colesterolo NON HDL, che       
rappresentano valori estremamente importanti nella valutazione clinica del 
migliorato grado di rischio cardio-vascolare della persona.
Tutto il trattamento si è svolto in assenza di segnalazioni di effetti collaterali 
o avversi importanti. 

Liposan Forte si è dimostrato essere un integratore a base totalmente         
naturale in grado di svolgere una efficace ed importante funzione di                
riduzione dei valori dei grassi circolanti nel sangue, sia Colesterolo che       
Trigliceridi (intorno al – 20% nell’arco di 3 mesi); il tutto senza incidere sugli 
stili di vita della persona ed in assenza di effetti avversi.
I risultati ottenuti mostrano una efficacia del Liposan Forte paragonabile a 
quella di una statina di primo livello.
Pertanto Liposan Forte può rappresentare una valida alternativa di natura 
vegetale per il trattamento efficace delle dislipidemie da Colesterolo e         
Trigliceridi, specie per soggetti sensibili alle Statine sintetiche o per coloro i 
quali può non essere necessario/opportuno il ricorso al farmaco.
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Dr. Stefano Censani - Biologo

N.B. La relazione ufficiale dello Studio completo è richiedibile a Salugea - Reload srl,  da 
parte di professionisti del settore medico, farmaceutico o erboristico, all’indirizzo 
e-mail info@salugea.com
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