
Axaprost AXAPROST è un prodotto naturale formulato da RENACO by R.I. 
Group in grado di supportare la fisiologica funzionalità della prostata e 
delle vie urinarie. 
La prostata è un piccolo organo, il cui benessere risulta essere 
fondamentale per le funzioni minzionali, sessuali e riproduttive. Lo stress, 
la vita sedentaria, un'alimentazione scorretta, alcol e fumo influiscono 
negativamente sulla salute della prostata causando la sua infiammazione e 
il suo ingrandimento che portano ad un corteo di sintomi che vanno ad 
incidere sulla normale quotidianità: frequente necessità di urinare, dolore, 
disturbi della fertilità e della vita sessuale.
La prevenzione in questo genere di disturbi è fondamentale: 
AXAPROST, grazie ai suoi principi attivi, è in grado di garantire il 
benessere della prostata e di svolgere una potente attività antiossidante.

 Componenti per capsula:

 Serenoa  ES                    100   mg
 Pomodoro  ES                    83   mg
   titolato al % in Licopene  5  
 Quercetina                          66   mg
 Ortica ES                                 0   mg5
 Ematococco  ES               mg 5,1
    titolato al 2,5% in Astaxantina                        

SI CONSIGLIANO 3 CAPSULE AL GIORNO

CONFEZIONE: 60 Capsule da 420 mg.
COD PARAF     931471508

                    

IPERTROFIA PROSTATICA: IL PRODOTTO 
FORMULATO CON PIANTE

DALLA COMPROVATA EFFICACIA 
NELLA FASE ACUTA.

SERENOA (Serenoa repens Small). 

Si tratta di una pianta del Sud degli Stati 
Uniti, ricca in acidi grassi a catena media 
saturi e insaturi che svolgono un'azione 
inibitoria sulla 5-alfa-reduttasi. Questo 
enzima è fondamentale per la conversione del 
testosterone in diidrotestosterone, steroide ad 
aumentata attività e affinità recettoriale.

Questo enzima è presente a livello della prostata, dei follicoli piliferi, dei 
testicoli e dei surreni. Il prodotto della sua azione, il diidrotestosterone 
(DHT), è responsabile dello sviluppo degli organi sessuali maschili 
durante la vita intrauterina e dello sviluppo dei caratteri sessuali secondari 
durante l'adolescenza. Un suo eccesso causa ipertrofia prostatica, acne, 
seborrea, calvizie e irsutismo. L'estratto di Serenoa repens ha un'azione 
anti-androgenica, inibendo l'enzima 5-alfa-reduttasi selettivamente a 
livello prostatico e non interferendo con l'equilibrio degli ormoni sessuali. 
Studi clinici hanno dimostrato come l'estratto di Serenoa sia in grado di far 
ridurre il DHT nei pazienti con ipertrofia prostatica.

Pomodoro (Solanum lycopersicum L.)
titolato al 5% in licopene

Il Licopene è un carotenoide noto per le sue 
potenti proprietà antiossidanti che l'uomo non 
riesce a produrre e che deve necessariamente 
essere introdotto con la dieta. La maggiore 
fonte di Licopene è il pomodoro. Gli 
antiossidanti hanno la funzione fondamentale 
di contrastare lo stress ossidativo e la 
conseguente produzione di radicali liberi e, 
pertanto, di proteggere l'organismo da

patologie degenerative preservando l'organismo umano in salute. Studi 
clinici hanno dimostrato come il licopene sia in grado, grazie all'azione 
antiossidante, di ridurre l'incidenza di tumore prostatico.
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La Quercetina è un flavonoide isolabile da diverse specie vegetali. E’ un potente antiossidante, in grado di contrastare lo 
stress ossidativo dei radicali liberi, ha proprietà antimicrobiche, contribuisce a rafforzare il sistema immunitario e a 
preservare tono ed elasticità dei vasi sanguigni. E’ riconosciuta la sua azione preventiva nei confronti delle infezioni delle vie 
urinarie e delle infiammazioni della prostata. Per queste proprietà la quercetina è utilizzata come rimedio nei casi di prostatite 
cronica, infatti è in grado di combattere i batteri che causano l’invezione, di ridurre il senso di dolore e di attenuare i processi 
infiammatori in corso. La Quercetina è un inibitore di diversi enzimi che sono alla base della cascata pro-infiammatoria, 
inoltre inibisce in modo dose-dipendente l'espressione del recettore del Diidrotestosterone (DHT) e, di conseguenza, 
l’eccesso di ormoni androgeni attivi che nell’anziano è causa di ingrossamento della prostata. Infine alcune ricerche hanno 
evidenziato una azione pro-apoptotica, per cui è risultata essere un efficace inibitore della proliferazione neoplastica. 

ORTICA (Urtica dioica L.) 
L’Ortica è una pianta molto conosciuta ed utilizzata nelle diverse medicine tradizionali per 
il mantenimento dello stato di benessere dell’apparato urogenitale maschile. In particolare 
gli estratti della radice si sono dimostrati efficaci contro l'ipertrofia prostatica, infatti i 
lignani e i fitosteroli sono in grado non solo di ridurre l'infiammazione ma anche di 
rallentare la proliferazione eccessiva delle cellule prostatiche. Inoltre studi recenti hanno 
messo in evidenza la affinità di legame che i lignani hanno verso le globuline SHBG (Sex 
Hormone Binding Globulin) rendendole quindi meno disponibili a legarsi e a trasportare gli 
ormoni sessuali maschili. Tale azione sarebbe di particolare beneficio per limitare la crescita 
del tessuto prostatico indotta dagli androgeni ed in particolare dal diidrotestosterone (DHT). 

Grazie alle sue proprietà l'estratto di Ortica migliora i segni e sintomi urinari provocati dall'ipertrofia prostatica (nicturia, 
poliuria, residuo post-minzionale, urgenza minzionale). Inoltre agisce a livello del muscolo detrusore della vescica, 
determinando il suo rilasciamento e di conseguenza un miglioramento della minzione. Infine l’Ortica ha mostrato attività di 
tipo immunomodulante ed antinfiammatoria in grado di inibire l’azione delle lipossigenasi e delle ciclossigenasi, enzimi 
coinvolti nella produzione di citochine infiammatorie.

EMATOCOCCO  (Haematococcus pluvialis)
Si tratta di un'alga verde unicellulare che, se sottoposta a stress ambientale, è in grado di modificare il suo stato vegetativo in 
aplanospora (stato di riposo), producendo xantofille, astaxantine e acidi grassi che provocano un aumento del volume, un 
indurimento della parete cellulare e l'assunzione di una colorazione rossa. L’elaborazione di queste molecole e le 
modificazioni morfologiche strutturali sono le strategie di difesa e sopravvivenza attuate dall’alga per fronteggiare il 
peggioramento delle condizioni ambientali. Tra le molecole sintetizzate dall’Ematococco, l’Astaxantina caratterizzata da 
un basso peso molecolare e da un’alta lipofilia, ha attirato l’attenzione dei ricercatori per il suo elevato potere antiossidante, in 
grado di contrastare efficacemente i danni causati dai radicali liberi. Per questa sua proprietà è particolarmente indicata negli 
integratori che contrastano l’azione dovuta a stress ossidativo, a cui il nostro organismo è costantemente esposto come ad 
esempio: alimentazione, fumo, inquinamento, raggi solari, etc. L’Astaxantina inoltre esercita un potente effetto 
antinfiammatorio e un'azione protettiva minimizzando i danni al DNA e le lipoperossidazioni alle membrane cellulari  indotti 
dai raggi UV. Numerosi studi hanno confermato la sicurezza d’uso dell’Astaxantina, infatti non sono stati segnalati effetti 
collaterali, tossici o genotossici.

Dalle caratteristiche suoi componenti, si può dunque evincere come AXAPROST sia un integratore che, grazie alla sua 
azione antiandrogena, antinfiammatoria ed antiossidante, può apportare importanti benefici alla salute della prostata e 
delle vie urinarie, andando a contrastare l'eccesso di attività ormonale e lo stress ossidativo. Per la terapia di 
mantenimento si consiglia l’utilizzo di Bixa Prost.
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