
Diminuisce l’interazione
endotelio/leucociti

e i livelli ICAM/ VCAM  

Inibisce l’attivazione
delle cellule infiammatorie

Attrazione/Migrazione
delle cellule infiammatorie

1 Focus sulle arterie

Modalità d’azione

Rutinosil
è altamente
biodisponibile

EVENTO CVD

2
3

Riduce la formazione delle placche

Normalizza la flessibilità delle arterie
migliorando la circolazione 

Riduce l’infiammazione

Foglietto illustrativo

Integratore alimentare 100% naturale a base di Rutinoside estratto da arancio Citrus sinensis
titolato in Esperidina sviluppato in formulazione unica altamente assorbibile e biodisponibile 

Rutinosil agisce attivando la Endothelial Nitric Oxide Synthase (eNOs)         aumento di NO 
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*Enzima chiave per sintesi NOeNOs* Livelli NO

Rigidità arterie
Pressione alta

Evento cardiovascolare

RUTINOSILRUTINOSIL

Stimola la
vasodilatazione della 

muscolatura liscia

Rutinosil ha una biodisponibilità superiore
del 50% rispetto ad un normale rutinoside

Flessibilità arterie
Pressione sanguigna

Formazione placche
e aggregazione piastrinica   Infiammazione

Le arterie sane sono elastiche/flessibili
L’incremento di rigidità delle arterie è associato
al rischio cardiovascolare

Integratore Alimentare a base di Cordiart® (estratto secco di arancio Citrus sinensis titolato in Esperidina)
Descrizione: Il rutinoside (Esperidina) ingrediente attivo contenuto in Rutinosil deriva dall’estratto di arance di origine mediterranea ed è 

sviluppato in una formulazione altamente assorbibile e biodisponibile. Alcuni studi mostrano che i metaboliti attivi di questa formulazione 
unica e innovativa (Cordiart®) sono presenti nella circolazione sanguigna già pochi minuti dopo l’assunzione. Tra le varie proprietà 

riconducibili ai rutinosidi, degna di nota risulta l‘azione volta a favorire una corretta circolazione migliorando la funzionalità endoteliale 
dei vasi sanguigni. Uno dei fattori principali correlati alle malattie cardiovascolari è proprio la disfunzione endoteliale, ovvero la perdita 

o mancanza di flessibilità delle pareti vasali, che viene anche indicata come fattore importante nello sviluppo di patologie 
cardiovascolari come l’aterosclerosi, l’ipertensione e l’insufficienza cardiaca. L’endotelio svolge un ruolo importante nel 

mantenimento delle arterie sane e quando la sua funzionalità è compromessa viene alterato l’equilibrio tra vasodilatazione e 
vasocostrizione aumentando il rischio cardiovascolare. | Composizione: Cordiart® (estratto secco di Citrus sinensis (L.) Osbeck 

frutto, titolato al 90% Esperidina). Agente di carica: cellulosa. Antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi, Biossido 
di Silicio. Involucro: Idrossipropilmetilcellulosa. | Modalità d'uso: Si consiglia l’assunzione di 2 capsule al giorno a 

stomaco pieno. | Formato: Confezione da 30 capsule da 486 mg. Peso netto 14,58 g. | Avvertenze: Per donne in 
gravidanza o in allattamento e bambini si raccomanda di sentire il parere del medico. Non superare la dose giornaliera 

raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori alimentari non vanno 
intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. | Conservazione: Conservare a 

temperatura ambiente, Iontano da fonti dirette di calore, luce ed umidità.

1 capsula

Cordiart ®

Informazioni nutrizionali

Pari a Esperidina

250 mg

225 mg

500 mg

450 mg

51,4 g

46,3 g

2 capsule Val. Gen./100 g
Rutinosil è un prodotto Life Science
Life Science s.r.l.s. Via Roberto Lepetit 34
C/O Fondazione Istituto Insubrico Ricerca per la Vita
21040 Gerenzano (Va)  www.life-science.it

PER FAVORIRE UNA CORRETTA CIRCOLAZIONE
MIGLIORANDO LA FUNZIONALITÀ ENDOTELIALE

eccellente BIodisponibilità



Rutinosil migliora la funzionalità endoteliale 

Rutinosil migliora la flessibilità delle arterie e diminuisce
la formazione delle placche

Infiammazione
Formazione placche
Occlusione arteria

L’incremento delle molecole di adesione
(i-cam, v-cam & sp-selectin) porta alla formazione
delle placche e aggregazione piastrinica
      occlusione arteria

Studio clinico randomizzato in doppio cieco con crossover della durata di 6 settimane in 24 pazienti con sindrome metabolica

I valori pressori vengono normalizzati

Risultato di 6 settimane
di supplementazione
con Rutinosil 500mg/die
sulla pressione sanguigna

Risultato di 6 settimane
di supplementazione
con Rutinosil 500mg/die
sulla flow mediated dilation
in pazienti con alterata
funzionalità endoteliale

Risultato di 6 settimane
di supplementazione con 500mg/die
di Rutinosil sulla funzionalità
endoteliale.

Flessibilità
endotelio

Systolic Blood
Pressure

Diastolic Blood
Pressure

*

*

Pressione
sanguigna

Molecole
di adesione Infiammazione 

Placche e
aggregazione
piastrinica

Evento
CVD

Lo studio ha dimostrato che RUTINOSIL migliora la funzionalità  endoteliale e incrementa del 20% lo score FMD (p<0,05)

Effetto del trattamento con Rutinosil (500mg/die per 3 settimane) sulla Flow Mediated Dilatation.

Studio clinico randomizzato in doppio cieco della durata
di 6 settimane in 63 adulti sani in sovrappeso (18-70 anni)

TARGETS / END POINTS :
1. Flessibilità arterie | 2. Formazione placche
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Cellule infiammatorie Molecole di adesione
sICAM-1, sVCAM-1...
Ridotte in maniera
significatova

 Intima Arteria

Placebo Rutinosil

Placebo Rutinosil

* After challenge test Placebo Rutinosil * After challenge test

RUTINOSILRUTINOSIL

RUTINOSILRUTINOSIL

Riduzione dei livelli circolanti delle molecole di adesione ICAM, VCAM & p-selectin

Documentazione scientifica di informazione “riservata esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, alimentazione, farmacia (Direttiva CEE 89/398;)”
documentazione quindi riservata esclusivamente alle persone qualificate ai sensi art.6 comma 2 legge 111/1992.

Randomized clinical trial on the efficacy of hesperidin 2S on validated cardiovascular biomarkers in healthy overweight individuals: Am J Clin Nutr doi: 10.3945/ajcn.116.136960. A novel 
polyphenol extract improves endothelial function and bioavailability: Agro FOOD Industry Hi Tech - vol 26(4) - July/August 2015. A Critical Evaluation of In Vitro Hesperidin 2S Bioavailability 
in a Model Combining Luminal (Microbial) Digestion and Caco-2 Cell Absorption in Comparison to a Randomized Controlled Human Trial: Mol. Nutr. Food Res. 2018, 62, 1700881.


