
Per il trattamento  

del colesterolo alto, del colesterolo LDL alto, 
dell’ipercolesterolemia.

Zerochol è un integratore alimentare contenente steroli 
vegetali naturali

Numerosi studi clinici hanno dimostrato che gli steroli 
vegetali (fitosteroli) riducono il tasso di colesterolo LDL.  

La maggior parte di questi studi indica, per un’assunzione 
giornaliera di steroli vegetali compresa fra 1 e 3 grammi, 
una riduzione compresa fra l’8 e il 15% del ‘colesterolo 
cattivo’ (colesterolo LDL) entro 3 - 6 settimane (vedere il 
grafico). 

Riduzione percentuale del colesterolo LDL negli studi 
clinici sugli steroli vegetali:

Contestualmente, si rileva una variazione non significativa 
del tenore di colesterolo HDL e del tenore di trigliceridi nel 
sangue.  

Meccanismo di azione degli steroli vegetali  

Gli steroli vegetali (fitosteroli) riducono il colesterolo LDL 
poiché nell’intestino competono per l’assunzione attraverso 
la parete intestinale con il colesterolo proveniente 
dall’alimentazione e quello proveniente dal ciclo del 
colesterolo. La stragrande maggioranza degli steroli vegetali 
(fitosteroli) lascia immediatamente l’organismo tramite le 
feci.  

Tenendo conto di questo meccanismo di azione, il tenore 
di colesterolo LDL può ridursi soltanto con un consumo 
giornaliero regolare.    

Composizione

Zerochol  è composto da steroli vegetali naturali 
(fitosteroli) in forma libera (non esterificata). Gli steroli 
vegetali (fitosteroli) sono quindi immediatamente attivi 
nell’organismo.  

Le compresse di Zerochol da inghiottire sono state 
sviluppate appositamente per ottenere una dispersione 
ottimale nel canale dell’intestino. Una compressa contiene 
800 mg di steroli vegetali (fitosteroli).

Forma galenica

Zerochol è in compresse da inghiottire rivestite da una 
pellicola. Una compressa contiene 800 mg di steroli vegetali 
(fitosteroli).  

Posologia 

La dose giornaliera raccomandata è di 2 compresse da 
inghiottire al giorno con il pasto principale. Si possono 
prescrivere fino a 3 compresse al giorno. In questo caso è 

opportuno assumere 2 compresse con il pasto principale e 
le altre con un altro pasto.  

Controindicazioni e precauzioni  

Grazie al cattivo assorbimento, gli steroli vegetali non 
provocano tossicità sistemica. 

Gli steroli vegetali riducono tuttavia l’assorbimento di 
ß-carotenoidi, importanti per la produzione di vitamina 
A. È stato quindi dimostrato che il consumo di (margarina 
arricchita con) 3 g di steroli vegetali al giorno per un anno 
porta a una riduzione del 33% del profilo del ß-carotene. 

Questo effetto non è consigliato ai gruppi con un maggiore 
fabbisogno di vitamina A, come le donne in gravidanza 
e in allattamento e i bambini piccoli. Per questo Zerochol 
è sconsigliato alle donne in gravidanza e durante 
l’allattamento, e ai bambini di età inferiore a 5 anni. 

In caso di assunzione prolungata di Zerochol, è opportuno 
abbinare Zerochol a una dieta sana e ricca di frutta e 
verdura, per evitare la possibile riduzione dell’apporto di 
ß-carotenoidi.   

Le persone affette da sitosterolemia (una deviazione 
genetica del meccanismo degli steroli vegetali di cui sono 
noti 50 casi in tutto il mondo) sono a rischio. Queste persone 
sono soggette a un iperassorbimento non soltanto del 
colesterolo, ma anche di altri steroli come gli steroli vegetali, 
che in seguito non vengono scissi, ma si depositano nei 
tessuti, fra cui l’intima vascolare. Zerochol non è adatto a 
queste persone. 
 
Effetti collaterali – Interazioni con farmaci 

Ad oggi, non sono state ancora rese note interazioni né 
effetti collaterali con farmaci. Zerochol può sostenere 
e integrare l’effetto dei medicinali per la riduzione del 
colesterolo.  

Ultimo aggiornamento: agosto 2006. 
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