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La prostata è senza dubbio un piccolo organo, tanto nascosto quanto 
prezioso per il nostro benessere. Esso è indispensabile per il semplice 
atto di urinare, ma è necessario anche per una sana e corretta sessualità e 
riproduzione. Quando funziona perfettamente non ci accorgiamo 
nemmeno della sua presenza, ma invecchiando essa può ingrandirsi e 
causare dei disturbi. Anche in soggetti giovani comunque lo stress si 
ripercuote sulla funzione di questo organo e causa dei fastidi, che 
compromettono il nostro benessere. Stress, alimentazione errata, una 
vita troppo sedentaria finiscono con lo scaricare sulla prostata tensioni e 
nervosismo. Uomini spesso giovani e dinamici lamentano così una serie 
di disturbi sfumati che turbano comunque il loro benessere. 
La medicina oggi impiega il termine di Sindrome Prostatica Cronica 
per designare un quadro che non è una vera e propria patologia . Si tratta 
per lo più di segni piuttosto sfumati: una sensazione di tensione alla 
vescica, un bisogno di urinare più frequente del solito, a volte come uno 
spasmo nel basso ventre. E la preoccupazione, con l’avanzare degli 
anni, di soffrire di quella Ipertrofia Prostatica Benigna, ovvero  
l’ingrossamento della prostata, che oggi colpisce la maggior parte della 
popolazione maschile oltre i 50 anni.

Questa situazione è sicuramente dovuta allo stress, alla vita sedentaria e 
a molti altri fattori, tra cui anche i cambiamenti dietetici. La 
diminuzione di vegetali freschi nella nostra alimentazione ha portato 
alla progressiva assenza di quei principi attivi ad azione antiossidante e 
antinfiammatoria (come ad esempio la Quercetina), che da sempre 
hanno giocato un ruolo importante  nell’alimentazione dell’uomo nel 
mantenere il benessere e prevenire l’invecchiamento della prostata e del 
nostro sistema urinario. 

La Quercetina è un flavonoide ubiquitario isolabile da diverse specie 
vegetali, dove la parte attiva (aglucone) si trova solitamente associata a 
uno zucchero. E’ un potente antiossidante, in grado di ridurre lo stress 
ossidativo e i danni causati dai radicali liberi, ha proprietà 
antimicrobiche e contribuisce a rafforzare il sistema immunitario. 
Inoltre esplica un’azione antinfiammatoria, intervenendo nella 
inibizione di enzimi come la 5-Lipossigenasi, la Cicloossigenasi 2 e la 
Fosfolipasi A2, che sono alla base della cascata pro-infiammatoria. 
Infine alcune ricerche hanno evidenziato una azione pro-apoptotica, per 
cui è risultata essere un efficace inibitore della proliferazione 
neoplastica. Per queste proprietà è utilizzata come rimedio nei casi di 
prostatite cronica: la quercetina è in grado di combattere i batteri che 
causano l’infezione, di ridurre il senso di dolore e di attenuare i processi 
infiammatori in corso. 
Recentemente in uno studio clinico su 28 soggetti (13 assumevano 
placebo e 15 quercetina) è stato dimostrato che l’assunzione di 
quercetina due volte al giorno per un mese è in grado di diminuire i 
fastidi connessi alla minzione nel 67% dei soggetti. Tale azione è dovuta 
principalmente alla protezione che la quercetina è in grado di  assicurare 
contro lo stress ossidativo della prostata. La quercetina è quindi un 
nutriente indispensabile per garantire il completo benessere del nostro 
apparato urinario. 

     
     Componenti per capsula:

     Quercetina      131   mg
     Ortica  ES                        69   mg
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PER MANTENERE NEL TEMPO IL 
COMPLETO BENESSERE DEL SISTEMA 

URINARIO MASCHILE E PROTEGGERE LA 
PROSTATA DALL’INVECCHIAMENTO 



L'Ortica (Urtica dioica L.) è una pianta ben conosciuta fin dall'antichità ed è diffusamente impiegata per le sue diverse 
caratteristiche nella medicina tradizionale. Oggi la ricerca scientifica ha rinnovato l'interesse verso le sue numerose 
proprietà terapeutiche ed in particolare verso le problematiche dell’apparato urinario maschile.
Gli estratti della radice hanno confermato le proprietà diuretiche, con un aumento del volume e del flusso, inducendo 
anche un aumento della escrezione di acido urico, di sali ed elettroliti e per tale motivo viene usata anche nel trattamento 
della gotta. Inoltre gli estratti delle parti ipogee hanno dimostrato una buona attività 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. 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, svolge 
un'azione immunostimolante ed esplica anche un'attività antinfiammatoria.

Tradizionalmente l’Ortica è un rimedio utilizzato da sempre per mantenere lo 
stato di benessere della prostata. La sua azione avviene a molteplici livelli:
- inibisce l’enzima 5 alfa-riduttasi che trasforma il testosterone nella forma attiva  

diidrotestosterone (DHT). In tal modo si evita l’eccesso di ormoni androgeni 
che nell’anziano è causa di ingrossamento della prostata.

- inibisce l’aromatasi, un enzima che a partire dal testosterone regola la sintesi 
degli estrogeni, il cui eccesso è un fattore correlato all’ipertrofia prostatica.

- interagisce con l’SHBG (Sex Hormone Binding Globulines), glicoproteine che 
regolano l’equilibrio tra gli ormoni sessuali estrogeni e androgeni. 

- inibisce l’elastasi leucocitaria, indice spesso di infezione urinaria. L’eccesso di 
questo enzima causa perdita di elasticità del tessuto prostatico.

- influenza l’azione del complemento, diminuendo lo stato infiammatorio.
- influenza i fattori di crescita che regolano l’accrescimento della prostata.

La letteratura scientifica presenta numerosi studi clinici che dimostrano come gli estratti di Ortica siano tra i migliori 
prodotti naturali in grado si ottenere una remissione dei disturbi legati all’ingrossamento della prostata. Si stima che 
l’assunzione giornaliera di 200 mg di estratto di Ortica sia sufficiente per indurre una riduzione delle sintomatologia e 
dei disturbi legati all’ingrossamento e all’invecchiamento della prostata.

Bixa Prost è un rimedio proposto dalla ricerca Renaco che associa in maniera sinergica le proprietà antiossidanti e 
antinfiammatorie della Quercetina e quelle ormonali-modulanti dell’Ortica. In questo modo Bixa Prost è in grado di 
assicurare e mantenere il benessere del sistema urinario e di prevenire l’ingrossamento della prostata. Bixa Prost 
costituisce un’ innovativa strategia per assicurare pieno benessere al nostro sistema urinario e soprattutto, a differenza di 
altri preparati naturali, essa e’ adatta alle persone di qualsiasi età. L’azione di Bixa Prost infatti, non si limita a prevenire 
in maniera naturale l’invecchiamento della prostata ma, grazie alla sua azione antiossidante, favorisce il completo 
benessere del sistema urinario anche nelle persone giovani e dinamiche.

Consiglio d'uso
Per un corretto uso alimentare si consiglia di assumere 1 capsula al mattino. 
E’ possibile aumentare il dosaggio fino  a 2-3 capsule al giorno, secondo le indicazioni del proprio terapeuta. 
Ideale nella terapia di mantenimento e a completamento del trattamento di attacco con Axaprost
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