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SERENOA REPENS
in difesa della PROSTATA
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IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA:
PREVENZIONE E CURA CON I FARMACI NATURALI
Dopo i 40 anni, è consigliata una visita urologica per rilevare l’eventuale
presenza di sintomi di ipertrofia prostatica. Sulla base di questa prima visita
potranno essere prescritti esami come: uroflussometria (test non invasivo
che quantifica la velocità del flusso minzionale); ecografia vescicale sovra
pubica, che stabilisce le dimensioni della prostata e i suoi rapporti con la vescica, un eventuale protrusione della prostata dentro la vescica, la determinazione del residuo di urine dopo minzione; monitoraggio del PSA
(Antigene prostatico specifico) attraverso un esame del sangue.
Se il volume prostatico e il PSA risultano di poco superiori alla norma, non
si eseguono terapie, ma si consigliano ulteriori controlli periodici. Se invece
si evidenzia la presenza di un’ipertrofia prostatica benigna è necessario bloccare la sua progressione ed evitare il rischio di complicanze.
La Serenoa repens si adatta benissimo a questo tipo di terapia. Per contrastare i sintomi in modo efficace e rapido ci si può avvalere anche di farmaci
inibitori alfa-1-adrenergici: con il loro supporto si ha un rilassamento della
muscolatura liscia di collo vescicale, uretra prostatica e prostata favorendo
lo svuotamento vescicale e migliorando la sintomatologia del paziente.

camento del bulbo pilifero per eccesso di sebo. Qui interviene l’azione
efficace della Serenoa con frazione
lipido-sterolica, responsabile dell’azione antiandrogena: agendo a livello dell’enzima 5-reduttasi, inibisce
la conversione del testosterone in eccesso in diidrotestosterone, e il legame del DHT ai recettori androgeni.
In particolare, l’acido laurico (acido
grasso n-dodecanoico) contenuto
nella Serenoa possiede una forte affinità per i recettori degli ormoni androgeni.
Non sono note interazioni connesse
all’utilizzo del prodotto, alle dosi terapeutiche.

