
   

PROSTADIN 30 CAPSULE DA 550 MG

 

PROSTADIN 30 CAPSULE DA 550 MG

 

Integratore alimentare a base di Serenoa Repens utile per la

funzionalità della prostata e delle vie urinarie, con aggiunta di

Epilobio e Zinco. Lo zinco contribuisce alla protezione delle

cellule dallo stress ossidativo.

 

Senza glutine, senza lattosio, vegan approved, vegetarian V-

Caps.

 

Componenti principali:

 

- Serenoa Repens: fitoterapico utilizzato nel trattamento dell'ipertrofia prostatica; gli estratti hanno infatti

dimostrato un effetto anti-androgeno periferico, per interazione sul metabolismo del testosterone a livello

prostatico, ed un effetto inibitorio su lipossigenasi e ciclossigenasi con conseguente azione

antiinfiammatoria. L'estratto lipofilo della pianta è in grado di esercitare la sua azione attraverso diversi

meccanismi. Più nel dettaglio, quest'estratto è in grado di inibire il legame del diidrotestosterone ai

recettori degli androgeni e, allo stesso tempo, è in grado di inibire anche l'attività dell'enzima5-alfa-

reduttasi(tipo 1 e tipo 2). Quest'ultimo è il responsabile della trasformazione del testosterone

indiidrotestosterone, suo metabolita attivo responsabile dello stimolo sulla proliferazione cellulare tipica

dell'ipertrofia prostatica. Per i suoi effetti a livello ormonale, la serenoa repens è anche usata contro la

caduta dei capelli (alopecia androgenetica), per uso orale e topico, proprio in relazione al blocco della 5-

alfa-reduttasi. Tuttavia, queste non sono le uniche proprietà attribuite alla serenoa. Infatti, è stato

dimostrato da vari studi che la serenoa - in particolar modo il suo estratto lipidico - è in grado di

esercitare anche un'azione antinfiammatoria attraverso l'inibizione degli enzimi ciclossigenasi e 5-

lipossigenasi, con conseguente inibizione della sintesi di prostaglandine infiammatorie e di

leucotrieni.Inoltre, pare che l'estratto della pianta sia anche dotato di azione antispasmodica, esercitata

attraverso la riduzione dell'influsso cellulare di calcio e l'attivazione di un meccanismo di scambio ionico

sodio/calcio.

 

- Epilobio: principalmente utilizzato nel trattamento dei disturbi della prostata, tuttavia, grazie anche alle

sue proprietà antinfiammatorie e antibatteriche, viene impiegato per combattere diverse altre patologie.

Grazie alla sua azione antiflogistica, l'epilobio interviene nel trattamento delle iperplasie benigne della

prostata e, in generale, migliora il sistema urinario. Inoltre, uno dei principi attivi dell'epilobio, il
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miricetolo-3-0-beta-D-glucuronide, ha la particolarità di inibire la liberazione di prostaglandine. L'epilobio

deve le sue proprietà antinfiammatorie grazie anche alla presenza di un numero elevato di flavonoidi

nella sua composizione.I principi attivi contenuti nella pianta di Epilobio sono: flavonoidi (derivati del

kaempferolo, quercetina, miricetina), beta-sitosterolo, derivati dell'acido gallico, acidi triterpenici

(ursolico, oleanico), mucillagini e zuccheri.

 

- Zinco: componente fondamentale di molti enzimi implicati nel metabolismo energetico. Ha proprietà

antiossidanti, favorisce il normale funzionamento della prostata e partecipa alla crescita e al

differenziamento cellulare; stimola inoltre la rigenerazione dei tessuti.

 

Ingredienti:

 

Serenoa (Serenoa repens (W.Bartram) Small frutti estratto secco tit. al 45% in acidi grassi; involucro:

capsula in gelatina vegetale (idrossi-propil-metilcellulosa); Epilobio (Epilobium parviflorum Schreb.) parti

aeree estratto secco; zinco gluconato; agente di carica: cellulosa; agente antiagglomerante; sali di

magnesio degli acidi grassi.

 

Modo d'uso:

 

Si consiglia di assumere 1 capsula al giorno, durante i pasti.

 

Tenori medi per dose massima giornaliera:

 

Serenoa repens e.s. 300 mg, di cui acidi grassi 135 mg; Epilobio e.s. 70 mg; Zinco 7,5 mg

 

Avvertenze:

 

Si sconsigli al'uso in donne in età fertile e in soggetti di entrambi i sessi in età prepubere. Non superare

la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Gli

integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita

sano.


