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Trattamento delle dislipidemie 
e della low-grade chronic inflammation vasale

con Omega Formula™. 
Studio osservazionale di coorte prospettico con controllo attivo.

Dyslipidemia and vasal low-grade chronic inflammation treatment 
with Omega Formula™. 

Cohort observational prospectic clinical trial with active control.

Andrea Lozzi
Medico di Base. Specialista in Medicina Interna
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riassunto

Nei paesi industrializzati le patologie a carico del Sistema cardiovascolare sono responsabili del 30-35% dei 
decessi rappresentando - così - la prima causa di morte per malattia; numerosi fattori di rischio e la presenza 
di uno stato infiammatorio cronico rappresentano il substrato per lo sviluppo delle cardiovasculopatie. 
L’ipercolesterolemia è ritenuto uno dei fattori più importanti e quindi un target terapeutico di primo piano 
per il quale si sono sviluppate numerose strategie terapeutiche basate principalmente sull’uso delle statine; 
questa consolidata terapia farmacologica può tuttavia presentare alcuni limiti di efficacia e di compliance da 
parte del paziente. Lo studio clinico OMEGASTAT è uno studio di tipo osservazionale di coorte prospettico 
con controllo attivo e ha come obiettivo quello di valutare l’efficacia del trattamento sperimentale con Ome-
ga Formula™ vs il trattamento convenzionale con Atorvastatina.
Lo studio è stato condotto su 30 soggetti di età superiore ai 18 anni, arruolati secondo criteri definiti, divisi 
in due gruppi omogenei e trattati per 3 mesi consecutivi con Atorvastatina 10 mg/die (Gruppo controllo) 
o con Omega Formula™ 3 compresse/die (Gruppo sperimentale) e seguiti con valutazione dei parametri 
ematochimici e biofisici al termine del periodo di trattamento.
Al termine del trattamento, il risultato di riduzione del colesterolo totale ematico nel gruppo di soggetti 
trattati con il prodotto oggetto della sperimentazione è stato raggiunto (-17.82%). La valutazione del grado 
di efficacia del trattamento sperimentato consistente nell’assunzione di Omega Formula™ confrontato con 
il trattamento con Atorvastatina per un periodo complessivo di tre mesi ha dimostrato equivalenza tra i due 
trattamenti nella riduzione dell’iperlipidemia.

abstract 

Cardiovascular system pathologies are responsible for 30-35 % of deaths in industrialized countries mak-
ing cardiovasculopathy the leading cause of disease-induced death. Many risk factors and the presence of 
a chronic inflammatory state represent the substrate for the development of the cardiovascular disease. 
Hypercholesterolemia is considered one of the most important risk factor and consequently a primary ther-
apeutic target. Numerous therapeutic strategies, mainly based on the use of statins, have been developed for 
hypercholesterolemia management; unfortunately those established drug therapies may present limits of 
effectiveness and low compliance by the patients.
The OMEGASTAT clinical trial is a cohort observational prospective study with active control which aims to 
evaluate the effectiveness of the experimental treatment with Omega Formula™ compared to conventional 
treatment with Atorvastatin.
The study was conducted in Italy on 30 subjects aged over 18 years enrolled according to inclusion criteria, 
divided into two homogeneous groups and treated for 3 consecutive months with 3 tablets/die of Omega 
Formula ™ (experimental Group) or 10 mg/die of Atorvastatin (control Group)  and followed up with eval-
uation of haematic and biophysical parameters at the end of the treatment period.
At the end of the treatment, the expected result of reduction of total cholesterol plasmatic levels in the 
Group of subjects treated with Omega Formula™has been reached (-17.82 %). The evaluation of the effec-
tiveness of the treatment with Omega Formula ™ compared to treatment with Atorvastatin during a period 
of three months showed a substantial equivalence of the two treatments in reducing hyperlipidemia.
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Introduzione

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 Di-
sease) rappresentano la prima causa di morte con una 
quota del 30-35% sul totale dei decessi (dato ISTAT-Mi-
nistero Della Salute, 2009). Numerosi fattori di rischio 
intervengono nell’insorgenza delle cardiovasculopatie 
influenzandone in modo significativo l’esito; alcuni di 
essi sono al di fuori del controllo soggettivo (per esem-
pio 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 (Tabella 1).

Stato infiammatorio cronico e patologia 
cardiovascolare
Un elemento comune a tutti i fattori di rischio ed alla 
Sindrome Metabolica nel suo complesso è la presenza 
di una “low-grade chronic inflammation”, uno stato di 
infiammazione cronica di bassa intensità caratterizza-
to dall’assenza dei classici segni e sintomi dell’infiam-
mazione ma con forte alterazione dell’omeostasi dei 
sistemi cellulari che controllano l’equilibrio tra rispo-
sta infiammatoria ed evento scatenante. Un esempio di 
questa perdita di omeostasi è rappresentato dall’altera-
zione dell’equilibrio tra proteina C-reattiva e bilirubina 

in presenza di sindrome metabolica: in condizioni fi-
siologiche la bilirubina circolante svolge un’importante 
azione antiinfiammatoria fungendo da scavenger per i 
radicali liberi, riducendo sia l’ossidazione delle lipopro-
teine a bassa densità (LDL) sia l’espressione di proteine 
di adesione cellulare come ICAM-1 e VCAM-1. Nei casi 
di Sindrome Metabolica i livelli di bilirubina circolan-
te sono inferiori rispetto alla norma e sono legati ad 
aumentati livelli di proteina C-reattiva, molecola pro-
infiammatoria, tradizionale marker della low-grade 
chronic inflammation (1). L’endotelio dei vasi sangui-
gni risente in modo particolare di questo squilibrio e 
l’alterazione della sua funzionalità, conseguente allo 
stato infiammatorio, comporta l’ossidazione delle lipo-
proteine, la proliferazione delle cellule muscolari lisce, 
l’alterazione della matrice extracellulare, l’accumulo di 
materiale lipidico, l’attivazione piastrinica e la forma-
zione di trombi, tutti eventi che contribuiscono all’in-
sorgenza dell’aterosclerosi e di patologie coronariche 
ostruttive (2).
Anche altre proteine sono coinvolte nei fenomeni in-
fiammatori: di particolare importanza sono il fibrino-
geno e l’omocisteina. Il fibrinogeno, in condizioni fi-
siologiche, prende parte ai meccanismi di coagulazione 
e forma ponti tra le piastrine legandosi alle proteine di 
membrana GpIIb/IIIa (3). Elevati valori di fibrinogeno 
circolante sono segnalati negli stati di infiammazione 
dell’endotelio vasale e sono legati alla deposizione del 
materiale lipidico nella placca ateromasica. L’omoci-
steina è anch’essa coinvolta nei fenomeni di formazio-
ne del coagulo e nell’omeostasi dell’endotelio vasale; il 
suo aumento oltre il valore plasmatico ottimale (circa 7 

FATTORI INDIPENDENTI FATTORI “LIFESTYLE” “RISCHIO MULTIFATTORIALE”
Anamnesi familiare positiva:
morte prematura di un parente 
di primo grado di sesso 
maschile e di età inferiore a 55 
anni o di sesso femminile e di 
età inferiore a 65 anni

Tabagismo
Alcoolismo
Alimentazione scorretta

Sindrome Metabolica:
contemporanea presenza dei 
seguenti fattori di rischio:

• Obesità
• Diabete di tipo II
• Ipertensione
• Ipercolesterolemia
• Ipertrigliceridemia

Età: l’85% dei decessi per 
patologia cardiovascolare 
avviene sopra i 65 anni

Obesità

Sesso: è più colpito il sesso 
maschile

Diabete di tipo II

Appartenenza etnica Ipertensione

Tabella 1: quadro sinottico dei principali fattori di rischio per patologie cardiovascolari
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µmol/L) è considerato un fattore di rischio indipenden-
te per patologie coronariche in quanto l’auto-ossida-
zione dell’omocisteina in eccesso è una delle principali 
fonti di stress ossidativo, e quindi di infiammazione, a 
livello dell’endotelio vasale (4; 5). La valutazione dei li-
velli circolanti di fibrinogeno ed omocisteina consente 
dunque di ampliare e migliorare la definizione del qua-
dro di rischio cardiovascolare.

Ipercolesterolemia e rischio cardiovascolare
Tutti gli studi epidemiologici riguardanti il rischio car-
diovascolare individuano nell’ipercolesterolemia un 
punto chiave dell’insorgenza dell’infiammazione cro-
nica di bassa intensità e, di conseguenza, della patologia 
coronarica o cardiaca (CAD o CVD). 
Per ipercolesterolemia si intende una condizione pa-
tologica caratterizzata da livelli elevati di trigliceridi e 
colesterolo LDL associati a ridotti livelli di colesterolo 
HDL. Essa si verifica come conseguenza di numero-
si fattori biologici e comportamentali che portano ad 
un’alterazione delle concentrazioni delle diverse lipo-
proteine plasmatiche. Secondo numerosi studi condotti 
su vasta scala, la mortalità per patologia cardiovascola-
re aumenta consensualmente all’incremento dei livelli 
di colesterolo circolante: per esempio, rispetto ad indi-
vidui 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 presen-
za di 2 o più fattori di rischio triplica questo tasso men-
tre la presenza di CAD conclamata quintuplica il rate. 

Il NHLBI (National Heart, Lungs and Blood Institute) – 
Dipartimento del National Institutes of Health – ha stan-
dardizzato, all’interno del programma NCEP (National 
Cholesterol Education Program) lanciato nel 1985, e ag-
giornato nel 2004 con il protocollo ATP III, alcuni para-
metri specificando i livelli di colesterolo LDL da consi-
derarsi massimali in funzione delle diverse tipologie di 
paziente: nei diabetici, per esempio, considerati ad alto 
rischio cardiovascolare, il livello di LDL massimo è fis-
sato in 100 mg/dL; nei soggetti a rischio medio il tetto è 
di 130 mg/dL, mentre per i pazienti considerati a basso 
rischio si sale fino a 160 mg/dL (Tabella 2). L’approfon-
dimento dello studio delle dinamiche che mettono in 
relazione i livelli di colesterolemia con il rischio di svi-
luppare patologie cardiovascolari acute e croniche ha 
dimostrato come il solo abbassamento/mantenimento 
dei valori di LDL circolante ai livelli suindicati non rap-
presenti più l’unico “target terapeutico”. Se elevati livelli 
di LDL costituiscono un fattore di rischio, al contrario 
un aumento di HDL consente il trasporto inverso del 
colesterolo, cioè dai tessuti periferici al fegato, dove può 
essere eliminato grazie alla sua componente apoprotei-
ca rappresentata da apo AI e apo AII.
Il raggiungimento di valori di HDL circolanti superiori 
a 35 mg/dL, consensuale all’abbassamento delle LDL, 
rappresenta dunque un endpoint primario il cui rag-
giungimento consente di gestire il rapporto LDL/HDL 
circolanti (6; 7).
L’azione sullo stile di vita e sulla dieta rappresenta, ov-
viamente, il primo e più importante approccio per la 

Categorie
di rischio Definizione

Livello di colesterolo LDL

Inizio
del trattamento

Obiettivo
del trattamento

Basso Assenza di CAD
o altra malattia aterosclerotica
e fattori di rischio < 2

≥ 190 mg/dL < 160 mg/dL

Medio Assenza di CAD
o altra malattia aterosclerotica
e fattori di rischio ≥ 2

≥ 160 mg/dL < 130 mg/dL

Alto CAD manifesta o altra
malattia aterosclerotica

≥ 130 mg/dL ≤ 100 mg/dL

Tabella 2: tabella riassuntiva dei valori di LDL ritenuti accettabili in relazione all’appartenenza ad 
una determinata fascia di rischio.
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prevenzione e la cura degli stati di ipercolesterolemia 
considerati borderline rispetto ai valori tabulati come 
rischiosi (8-10) ma al di sopra di questi valori limite la 
regolazione dell’alimentazione e dello stile di vita risul-
tano necessari ma non più sufficienti: il paziente deve 
essere sottoposto a trattamento farmacologico. 

Terapia farmacologica dell’ipercolesterolemia: limiti 
ed alternative 
La prima opzione terapeutica, ad oggi, è rappresentata 
dall’uso delle statine (inibitori dell’HMG-CoA redutta-
si, enzima chiave della biosintesi del colesterolo), mole-
cole che hanno rivoluzionato la gestione farmacologica 
dell’ipercolesterolemia a partire dagli anni ’80 del seco-
lo scorso ed hanno dimostrato di ridurre significativa-
mente sia la morbidità che la mortalità per cardiopatia 
coronarica. Oltre all’azione di riduzione del colesterolo 
LDL, le statine, infatti, lavorano anche sull’innalzamen-
to dei valori del colesterolo HDL e sulla riduzione dei 
trigliceridi (11; 12).
L’Atorvastatina risulta essere una delle statine più pre-
scritte per il trattamento dell’ipercolesterolemia e svol-
ge la sua azione, in aggiunta ad una dieta ipolipidica, 
riducendo i livelli di colesterolo totale, di LDL, di apoli-
poproteina B e di trigliceridi (13-16).
L’uso delle statine può incontrare però due importanti 
ostacoli: l’intolleranza del paziente al principio attivo 
e l’insorgenza di effetti collaterali tra cui il più rilevan-
te è la miopatia. La miopatia comprende i fenomeni di 
mialgia e rabdomiolisi (più rara e grave) i quali sono 
considerati gli eventi avversi tipici della terapia con sta-
tine (causa prima del ritiro dal commercio della Ceri-
vastatina nel 2001) (17; 18).
Molto forte è la spinta verso le terapie complementari 
e/o alternative per il trattamento di forme “borderline” 
di iperlipidemia. Una delle opzioni più studiate è l’u-
tilizzo del lievito di riso rosso (riso rosso fermentato, 
noto anche come Koji rosso o Hong Qu), un integratore 
molto utilizzato in Asia ed ottenuto coltivando il lievito 
Monascus purpureus sul riso. Da secoli viene utilizzato 
in Cina per la produzione del vino di riso, come spezia 
e come colorante alimentare; molto conosciuta e sfrut-
tata è la sua capacità di “promuovere la digestione e la 
circolazione” (19; 20).
Il primo uso documentato del riso rosso fermentato in 
Cina risale alla dinastia Tang (800 DC) mentre medici 
olandesi segnalarono il suo utilizzo nelle popolazioni 
dell’isola di Java nel 1884 (19). Il ceppo di lievito Mo-
nascus purpureus, così chiamato per il suo colore viola, 
è stato isolato nel 1895 (19). Negli ultimi anni si registra 

un aumento dell’interesse scientifico verso di esso con 
conseguente pubblicazione di numerosa letteratura ri-
guardante studi volti alla valutazione del suo utilizzo e 
della sua efficacia e sicurezza nel trattamento dell’iper-
colesterolemia (21; 22).
Il riso rosso fermentato contiene monacoline (tra cui la 
monacolina K, sostanza naturale del tutto identica alla 
lovastatina); rispetto ad una normale statina le mona-
coline hanno un meccanismo d’azione bivalente: oltre 
all’azione inibitoria nei confronti di HMG-CoA redut-
tasi si ha anche l’attivazione del pathway cellulare che 
coinvolge i fattori SIRT1/AMPK/FOXO1 (Figura 1) che 
porta all’inibizione delle reazioni anaboliche dei lipidi, 
favorendo la riduzione dei livelli di questi ultimi. 
Il riso rosso fermentato ha anche la capacità di ridurre 
in modo significativo l’omocisteina circolante bloccan-
do la formazione di radicali liberi, attivare l’Nf-kB e la 
conseguente cascata pro-infiammatoria e ridurre l’e-
spressione di proteine di adesione cellulare (VCAM1) 
coinvolte nei fenomeni trombotici (21; 22).

Omeostasi del pool lipidico e dei vasi: lo studio OME-
GASTAT
L’azione combinata di abbassamento dei livelli di LDL, 
di bilanciamento del rapporto LDL/HDL e di riduzio-
ne degli agenti pro-infiammatori a livello dell’endote-
lio vasale può rappresentare una strategia terapeutica 
attuabile nell’ottica del ripristino sia dell’omeostasi del 
metabolismo dei lipidi sia del trofismo della parete va-
sale, cardini fondamentali nell’onset delle patologie car-

Figura 1: Rappresentazione schematica della duplice via d’azione 
della Monacolina K. All’inibizione della HMG-CoA reduttasi si uni-
sce anche la stimolazione della lisi del legame glicerolo-acidi grassi 
via SIRT1-AMPK-FOXO1-ATGL.

Andrea Lozzi | Trattamento delle dislipidemie e della low-grade chronic inflammation con Omega Formula™

quarto_numero_bis.indd   8 17/01/2014   13:03:08



Terapie d’avanguardia. Numero 4 - 2014            9

diovascolari e legati tra loro da un continuo cross-talk. 
In quest’ottica si inserisce il razionale dello studio 
OMEGASTAT: la valutazione del grado di efficacia 
del trattamento dell’iperlipidemia tramite assunzione 
dell’integratore alimentare Omega Formula™ (Guna 
S.p.A., Milano - Italia) a base di riso rosso fermentato, 
semi del frutto di Baobab (Gen. Adansonia digitata), vi-
tamina B6 ed Acido Folico. La valutazione dell’efficacia 
di Omega Formula™ è stata testata utilizzando come 
controllo positivo il trattamento dell’iperlipidemia con 
Atorvastatina, statina tra le più prescritte in terapia far-
macologica e valutando come endpoint primario la co-
lesterolemia e introducendo tra gli endpoints secondari 
la fibrinogenemia e l’omocisteinemia.

Materiali e metodi

Scopo dello studio
Lo scopo dello studio OMEGASTAT è di valutare gli 
outcomes clinici di un gruppo di pazienti affetti da 
ipercolesterolemia in trattamento con Omega Formu-
la™ versus un gruppo di pazienti affetti dalla stessa pa-
tologia trattati con terapia farmacologica (Atorvastati-
na 10 mg/die) in un periodo di tre mesi.
I risultati attesi prevedono la riduzione del colesterolo 
totale ematico (outcome primario) compresa tra 15-
20% rispetto ai valori basali, in un periodo di 3 mesi, 
nel gruppo di soggetti trattati con Omega Formula™. 
Sono stati valutati inoltre i parametri riportati in Tabel-
la 3 (outcomes secondari).

Parametri ematochimici Parametri biofisici
Endpoint primario:

• Colesterolemia totale
Endpoints secondari:

• Rapporto delle concentrazioni 
ematiche di colesterolo LDL/HDL

• Trigliceridemia
• Omocisteinemia
• Glicemia
• Fibrinogenemia

Endpoints aggiuntivi:
• Pressione arteriosa (PAO)
• Riduzione peso corporeo
• Riduzione circonferenza addominale
• Body Mass Index (BMI)

Tabella 3: rappresentazione schematica dei parametri analizzati all’interno dello studio 
OMEGASTAT.
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Tabella 3: rappresentazione schematica dei parametri analizzati all’intyerno dello studio omegastat.

Tabella 4: sommario dei parametri costituenti il criterio di inclusione/esclusione dello studio omegastat.
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Criteri di inclusione Criteri di esclusione
Risultano eligibili i soggetti di genere maschile 
e femminile che rispettino i seguenti criteri: 
Soggetti adulti ambulatoriali affetti da 
ipercolesterolemia, con le seguenti 
caratteristiche:

• Età >20 anni 
• In prevenzione primaria: soggetti con 

valori di colesterolo totale <= 280 mg/dl
• soggetti che aderiscano ad un regime 

dietetico ipolipidico durante il periodo di 
indagine

• Pazienti in grado di aderire alle 
procedure dello studio

• Pazienti in grado di comprendere e 
firmare il consenso informato e di 
consentire il trattamento dei dati 
personali.

Risultano non eligibili i soggetti di genere 
maschile e femminile che presentino le seguenti 
caratteristiche:

• Insufficienza epatica o renale
• Soggetti positivi in anamnesi per 

accidenti cardiovascolari
• Gravidanza
• Neoplasia in atto
• Infezioni virali gravi (HIV-HCV, ecc)
• Soggetti potenzialmente allergici ai 

componenti di Omega Formula

Tabella 4: sommario dei parametri costituenti il criterio di inclusione/esclusione dello studio 
OMEGASTAT
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quarto_numero_bis.indd   9 17/01/2014   13:03:08



10            Advanced Therapies. Numero 4 - 2014

Disegno dello studio
Lo studio, di tipo osservazionale di coorte prospetti-
co con controllo attivo, è stato condotto tra Marzo e 
Settembre 2013 ed ha come obiettivo la valutazione 
dell’efficacia del trattamento sperimentale rispetto al 
trattamento convenzionale. Si è previsto per questo 
trial clinico l’arruolamento di 30 soggetti (in regime 
di medicina di famiglia; ASL Lodi Distretto Codogno) 
rispondenti ai criteri di inclusione e di esclusione (Ta-
bella 4) che abbiano firmato il consenso informato nel 
periodo di arruolamento concordato di 3 mesi. Il pro-
tocollo sperimentale ha compreso la valutazione dell’a-
derenza alla posologia e della sicurezza del preparato 
sperimentale, attraverso il monitoraggio di eventuali 
eventi avversi (AE).
Sono stati arruolati due gruppi di soggetti:
•	 Gruppo Sperimentale (GS), costituito da 15 sogget-

ti, ha ricevuto il prodotto in sperimentazione, l’inte-
gratore alimentare denominato Omega Formula™ 
alla posologia di 3 compresse/die per un periodo 
di 3 mesi consecutivi.

•	 Controllo Attivo (CA), numericamente equivalente 
al Gruppo Sperimentale, ha ricevuto il trattamen-
to convenzionalmente utilizzato per la patologia in 
studio ed in particolare con la molecola attualmente 
più prescritta per il trattamento dell’ipercolesterole-
mia (Atorvastatina 10 mg/die) per lo stesso perio-
do di tempo.

L’arruolamento è avvenuto in tre fasi: un primo scree-
ning per la selezione dei pazienti in base ai criteri pro-
tocollari. Solo i soggetti che hanno firmato il consenso 
informato sono stati inclusi nello studio. Nel corso del-
la prima visita (T0 Basale) i soggetti inclusi nello studio 
sono stati assegnati ai Gruppi GS e CA. Dopo i tre mesi 
di trattamento terapeutico previsto, alla seconda visita 
(T3 Mesi) sono stati valutati gli endpoints. Il medico 
sperimentatore ha seguito per tutto il periodo di assun-
zione terapeutica i soggetti inclusi nel trial al fine di va-
lutare la safety, attraverso il monitoraggio di eventuali 
eventi avversi (AE). Tutti i pazienti inclusi nello studio 
hanno seguito la medesima dieta ipolipidica. 

Trattamenti: 
Il prodotto in sperimentazione è un integratore ali-
mentare in commercio denominato Omega FormulaTM 
(GUNA S.p.a., Milano - Italia) compresse masticabili 
contenenti seme micronizzato di Adansonia digitata 
L. (quantitativo di acidi grassi insaturi per compressa: 
Omega 3=1,8 mg; Omega 6=29,8 mg; Omega 9=28,7 
mg; inoltre: polifenoli=0,5 mg e steroli liberi=1,7 mg), 

Riso rosso fermentato (Monascus purpureus) titolato 
all’1,5% in monacolina K, Piridossina cloridrato (Vit 
B6), Ac. pteroil-monoglutammico, Cacao amaro in 
polvere e maltodestrine.
Il prodotto è stato somministrato per os alla posologia 
di 1 compressa x 3/die ai pasti principali per tre mesi 
consecutivi.
Il farmaco di riferimento appartiene alla classe farma-
ceutica sostanze modificanti dei lipidi, inibitori della 
HMG-coA riduttasi. Si tratta dell’Atorvastatina calcio 
triidrato con posologia di 10 mg/die in unica dose deci-
sa dal medico sperimentatore in accordo con le corren-
ti linee guida (The New NCEP Guidelines and Current 
Patterns of Statin Prescribing. Volume XI, Issue 5) per 3 
mesi consecutivi. L’Atorvastatina è indicata in aggiunta 
ad un regime dietetico controllato per ridurre elevati li-
velli di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipopro-
teina B e trigliceridi quando la risposta alla dieta e ad 
altre misure non farmacologiche è inadeguata. 

Risultati

Analisi dell’endpoint primario

Colesterolemia totale
L’endpoint primario dello studio è stato la valutazione 
dei livelli di colesterolo totale a tre mesi dall’inizio del 
trattamento con Atorvastatina (gruppo CA) o Omega 
Formula™ (gruppo GS).

Figura 2: Il trattamento con Omega Formula™ porta 
al raggiungimento dell’endpoint primario dello studio 
OMEGASTAT. Nel Gruppo GS la colesterolemia totale si 
riduce in media del 17.82% con p < 0.0001). Nel Gruppo 
controllo CA i livelli di colesterolemia totale si riducono 
in media del 14.25%. con analoga significatività statistica.
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•	 I livelli di colesterolo totale nel Gruppo GS si riduce 
in media del 17.82% passando da un valore medio 
al T0 Basale pari a 249.53 mg/dL (SD ± 15.45) ad 
uno al T3 Mesi di 205.07 (SD: ± 22.67). La differen-
za risulta essere statisticamente significativa (test t di 
Student per dati appaiati: p < 0.0001)

•	 Nel Gruppo controllo CA i livelli di colesterolo to-
tale si riducono in media del 14.25% passando da 
un valore medio al T0 Basale pari a 239.00 mg/dL 
(SD±11.59 mg/dL) ad uno al T3 Mesi di 204.93 
(SD±18.89 mg/dL). La differenza risulta essere pa-
rimenti significativa (Figura 2).

Il comportamento dei due trattamenti, tra basale e 
termine dello studio è sovrapponibile. L’analisi della 
covarianza (ANCOVA) mostra che la differenza tra i 
due gruppi non è significativa (p=0.296). Omega For-
mula™ si dimostra egualmente efficace nel ridurre la 
colesterolemia totale se confrontato con Atorvastatina.

Analisi degli endpoints secondari 
LDL/HDL 
Il rapporto LDL/HDL è un parametro significativo per 
la valutazione del rischio cardiovascolare ed è stato 
valutato in entrambi i Gruppi CA e GS.
•	 Il rapporto LDL/HDL nei soggetti inseriti nel Grup-

po GS si riduce in modo statisticamente significa-
tivo (test di Wilcoxon per dati appaiati: p=0.0012) 
con un valore medio di riduzione pari al 28.41% 
(LDL/HDL T0 Basale=2.734, SD±1.04; LDL/HDL 
T3 Mesi=1.957, SD±0.71). 

•	 Nel Gruppo CA si registra una diminuzione del 
rapporto meno marcata ma comunque significa-
tiva (riduzione media del 27.22%; LDL/HDL T0 
Basale=3.42, SD±1.05; LDL/HDL T3 Mesi=2.49, 
SD±0.75).

Al basale, il rapporto LDL/HDL è difforme nei due 
Gruppi (test U di Mann-Whitney: p=0.1776); mentre 
al termine del trattamento risulta significativamen-
te minore nel Gruppo GS (test U di Mann-Whitney: 
p=0.0327) (Figura 3A). Questo risultato indica una 
maggiore capacità di Omega Formula™ di ridurre il 
rapporto LDL/HDL rispetto alla Atorvastatina.

Trigliceridemia
•	 I trigliceridi (TG) al basale e a fine terapia nei soggetti 

del Gruppo GS rimangono stazionari (test t di Stu-
dent per dati appaiati: p=0.1820) con valori rispet-
tivamente al T0 Basale=140.73 mg/dL (SD±41.33 
mg/dL) e al T3 Mesi=131.6 mg/dL (SD±38.08 mg/
dL) (-6.48%).

•	 Il trattamento con Atorvastatina del Gruppo CA 
mostra invece una riduzione dei TG significativa-
mente positiva (p=0.0303) con valori rispettiva-
mente al T0 Basale=153.60 mg/dL (SD±40.91 mg/
dL) e al T3 Mesi=124.667 mg/dL (SD±43.71 mg/
dL) (-18.83%) (Figura 3B).

Il comportamento dei due trattamenti tra basale e ter-
mine dello studio non è sovrapponibile (p=0.0303) 
indicando una migliore efficienza del trattamento con 
Atorvastatina nel management dei trigliceridi.

Omocisteinemia
L’omocisteina è stata valutata in quanto importante 
marker del rischio cardiovascolare associato all’altera-
zione della funzionalità dell’endotelio vasale; il suo va-
lore ottimale è di circa 7 µmol/L.
•	 L’omocisteina nei soggetti trattati all’interno del 

Gruppo GS si riduce in modo statisticamen-
te significativo (test t di Student per dati appaiati: 
p=0.0001) registrando una diminuzione media del 
20.17% (T0 Basale=11.33 µmol/L, SD±1.59 µmol/L; 
T3 Mesi=9.05 µmol/L, SD±1.24 µmol/L).

•	 Nel gruppo CA si registrano invece valori non dis-
simili tra l’inizio e la fine del trattamento: il valore 
medio si attesta sia al T0 Basale che al T3 Mesi a 
12.40 µmol/L (Figura 3C)

Il comportamento dei due trattamenti, tra basale e ter-
mine dello studio non è sovrapponibile: infatti la ridu-
zione dei livelli di omocisteina è significativamente più 
alta nel Gruppo GS (p<0.0001). Omega Formula™ si 
dimostra in grado di influenzare in modo significativo 
i livelli di omocisteina circolante. Infatti al T0 Basale 
i valori dell’omocisteinemia sono sovrapponibili (test 
t di Student: p=0.1674), mentre al termine del tratta-
mento risultano significativamente minori nel Gruppo 
GS (test di Welch: p=0.0001). 

Glicemia 
I livelli di glucosio plasmatico, nei soggetti assegnati al 
Gruppo GS, si riduce senza raggiungere la significatività 
statistica (test t di Student per dati appaiati: p=0.0504; 
T0 Basale = 107.13 mg/dL, SD±15.53 mg/dL; T3 Mesi = 
101.53 mg/dL, SD ± 16.13 mg/dL). Anche nel Gruppo 
CA non si rilevano variazioni significative (T0 Basale= 
101.93 mg/dL, SD±14.25 mg/dL; T3 Mesi= 96.53 mg/
dL, SD±10.62 mg/dL) (Figura 3D). Il comportamen-
to dei due trattamenti nel range temporale tra basale 
e termine dello studio è sovrapponibile: la variazione 
del valore della glicemia non varia in modo significa-
tivo nei due Gruppi (p=0.7723). Confrontando i valori 
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al basale ed al termine del trattamento essi rimango-
no statisticamente equivalenti nei due Gruppi (test t 
di Student: p=0.3477 e p=0.3247, rispettivamente). La 
glicemia non è influenzata in modo significativo sia dal 
trattamento con Atorvastatina sia da quello con Omega 
Formula™.

Fibrinogenemia 
Il fibrinogeno circolante rappresenta un altro marker 
per la predizione dell’evento trombotico e della deposi-
zione della placca ateromasica. Nei pazienti che hanno 
partecipato allo studio OMEGASTAT i livelli basali di 
fibrinogenemia risultano essere all’interno del range fi-
siologico (200-400 mg/dL); detti livelli quindi non rap-
presentano, in questo studio, un parametro predittivo.

Analisi degli endpoints aggiuntivi 
Gli endpoints aggiuntivi valutati nello studio OME-

GASTAT sono stati: pressione arteriosa sistolica (PAS); 
pressione arteriosa diastolica (PAD); peso corporeo; 
circonferenza addominale; Body Mass Index (BMI). le 
variazioni tra i valori basali e quelli registrati al termine 
dei tre mesi di terapia, sia all’interno dei singoli Gruppi 
CA e GS che nel confronto tra i Gruppi, sono risultate 
marginali e senza indicazione di una significativa azio-
ne dal punto di vista biologico sia di Atorvastatina sia 
di Omega Formula™.

Eventi avversi e safety del trattamento
Durante lo svolgimento dello studio non sono state 
raccolte segnalazioni di eventi avversi da parte dei sog-
getti partecipanti.

Discussione
Lo scopo dello studio OMEGASTAT è stato quello di 
confrontare un esteso pannello di outcomes clinici di 

Figura 3: l’insieme dei dati sugli endpoint secondari mostra un quadro di sostanziale equivalenza tra il 
trattamento con Atorvastatina e con Omega Formula™. I parametri rapporto LDL/HDL (-28.41%) ed omo-
cisteina circolante (-20.17%) mostrano come Omega Formula™ sia efficace nella modulazione di questi 
valori. Il trattamento con Atorvastatina si dimostra vantaggioso nel management dei livelli di trigliceridi 
ematici (-18.83%) mentre la glicemia non risulta essere influenzata dai trattamenti proposti.
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un Gruppo di pazienti affetti da ipercolesterolemia in 
trattamento con Omega Formula™ (3 compresse/die) 
con un Gruppo di pazienti affetti dalla stessa patologia 
sottoposti a terapia convenzionale con statine (Atorva-
statina 10 mg/die) per un periodo della durata di tre 
mesi.
I risultati presentati evidenziano come l’assunzione 
dell’integratore alimentare Omega Formula™ permet-
ta di ottenere risultati sovrapponibili a quelli osserva-
bili con la terapia farmacologica considerata. L’outco-
me primario, la riduzione della colesterolemia totale, è 
stato pienamente raggiunto segnando un valore medio 
pari a -17,82%, in linea (statisticamente equivalen-
te) con quello raggiunto con la terapia farmacologica 
(-14.25%) durante il periodo di monitoraggio dei pa-
zienti (3 mesi) (Figura 2)
La valutazione degli outcomes secondari nell’arco tem-
porale ha fatto registrare una maggiore efficacia del 
trattamento con Omega Formula™ nel management 
del rapporto LDL/HDL (-28.41% vs 27.22%; p=0.0327) 
e, per converso, una maggior potenza dell’Atorvastatina 
nella riduzione del livello di trigliceridi (TG) circolanti 
(-18.83% vs -6.48%; p=0.0303) (Figure 3A; 3B).
In sintesi, l’analisi di questi parametri descrive un qua-
dro di sostanziale equivalenza tra l’integratore alimen-
tare Omega Formula™ ed il farmaco Atorvastatina nel 
miglioramento del quadro di dislipidemia.
L’Atorvastatina, al dosaggio di 10 mg/die scelto per 
questo studio, non mostra effetti significativi sui para-
metri infiammatori ematici valutati: non svolge quindi 
un’azione diretta sulla low-grade chronic inflammation 
(l’unica azione è di tipo indiretto, via miglioramento 
del quadro lipidico) (23; 24). Questo aspetto rappre-
senta un potenziale limite della terapia farmacologica 
presa in esame nello studio in quanto il pool di lipopro-
teine circolanti ed il Sistema vasale sono un Sistema in-
terconnesso la cui omeostasi generale deve rappresen-
tare il target di un efficace trattamento volto a ridurre i 
fattori di rischio cardiovascolare. 
Considerando i risultati ottenuti sotto questo punto 
di vista, l’utilizzo di Omega Formula™ può trovare un 
punto di forza nella sua natura di integratore alimen-
tare: la sua composizione differenziata con spiccata 
funzionalità sinergica, permette di agire contempora-
neamente sul bilancio lipidico e sulla riduzione della 
low-grade chronic inflammation.
Il fitocomplesso del riso rosso fermentato contiene un 
pool di monacoline, tra cui la K (10 mg/die), tale da far 
si che esso risulti ben tollerato mantenendo un’efficacia 
paragonabile a quella di una statina (25). Il seme del 

frutto di baobab apporta una notevole quantità di acidi 
grassi omega-3,-6 e -9 e di fitosteroli mantenuti immo-
dificati ed altamente biodisponibili grazie al processo 
di micronizzazione: essi concorrono alla gestione del 
rapporto LDL/HDL ed apportano un deciso contribu-
to alla riduzione dei radicali liberi (ROS) generati dallo 
stress ossidativo, caratteristico dello stato infiammato-
rio cronico a livello dell’endotelio vasale (26; 27). La 
vitamina B6 presente in Omega Formula™ svolge una 
funzione importante nel mantenimento dei livelli fisio-
logici di omocisteina e di proteina C-reattiva (28; 29) 
come dimostra il dato sulla omocisteinemia (-20.17%; 
p=0.0001) (Figura 3C). L’acido folico è anch’esso fon-
damentale per la riduzione dell’omocisteina circolante 
con conseguente miglioramento dell’omeostasi vasco-
lare (30). L’acido folico favorisce la riduzione della pro-
duzione di radicali liberi ossigenati causata dallo stress 
ossidativo conseguente all’auto-ossidazione dell’omo-
cisteina stessa. L’abbassamento dei livelli di omoci-
steina plasmatica porta alla riduzione dell’espressione 
delle molecole di adesione cellulare ICAM-1 e VCAM-
1 coinvolte nei meccanismi di formazione della placca 
ateromasica (30).

Conclusioni
I dati raccolti all’interno dello studio osservazionale 
OMEGASTAT dimostrano che l’utilizzo dell’integrato-
re alimentare Omega Formula™ garantisce l’ottimale 
apporto di sostanze naturali attive sul controllo della 
dislipidemia e sulla concomitante infiammazione cro-
nica di bassa intensità. 
Suggestiva appare anche la possibilità di utilizzo di 
Omega Formula™ nel trattamento combinato della 
Sindrome Metabolica grazie alla riduzione dei valo-
ri di colesterolo totale, al miglioramento del rapporto 
LDL/HDL, alla riduzione dei valori di omocisteinemia 
e conseguenti livelli di low-grade chronic inflammation 
e di un’apprezzabile (seppur non statisticamente signi-
ficativa) riduzione dei valori di obesità.
Omega Formula™ può essere vantaggiosamente uti-
lizzato come alternativa al trattamento farmacologico 
delle iperlipidemie borderline e rappresenta un ideale 
complemento alla dieta all’interno di una strategia pre-
ventiva volta a proteggere il Sistema cardiovascolare, 
riducendo il ricorso all’inserimento del paziente in re-
gime terapeutico farmacologico.
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