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          Serenoaorticamiglio 

 

 

Ingredienti e tenore giornaliero:  

Serenoa Repens (Batram) small frutti 250mg, Urtica dioica foglie150mg, 

Panicum miliaceum 150mg. Gomma arabica (Acacia senegal  Wild.), 

Cellulosa microcristallina, Magnesio stearato vegetale. 

 

Contenuto: 60 compresse  (30 g)  

    

Modalità d’uso: 2 compresse prima dei 3 pasti principali. 

 

Effetto fisiologico : funzionalità della prostata, drenaggio dei liquidi 

corporei e funzionalità delle Vie Urinarie, Funzionalità articolare. 

Fisiologiche funzionalità depurative dell'organismo. Funzionalità 

delle prime vie respiratorie. Benessere di unghie e capelli, Azione 

di sostegno e ricostituente. Benessere di unghie e capelli. 

 

Caratteristiche: 

Sereneoa 

La Serenoa repens (W. Bartram) Small. (Fam.: Arecaceae) è una palma nana che cresce nelle zone 

meridionali e sub-tropicali degli Stati Uniti. La droga è costituita dai frutti maturi essiccati, che sono 

utilizzati in molti Paesi per il trattamento dell'iperplasia prostatica benigna (IPB). Principi attivi: La 

droga contiene principalmente lipidi (acidi grassi, steroli, alcoli a catena lunga), amido e polisaccaridi. 

Il principio attivo è rappresentato dall’intera frazione lipidosterolica, che costituisce il 15% circa della 

droga. L’attività della droga contro l’adenoma prostatico è ascritta al β-sitosterolo contenuti nel frutto. 

La ghiandola prostatica che ha la grandezza di una noce è situata sotto la vescica e circonda l’uretra. 

L’attività della prostata è ormone-dipendente: i livelli di testosterone seguono regolarmente un 

aumento della ghiandola fino all’età di 40 anni. Dai 50 anni, il testosterone è gradualmente convertito 

in diidrotestosterone, grazie alla presenza dell’enzima 5-α-reduttasi, che causa la moltiplicazione delle 

cellule prostatiche e conseguente incremento della ghiandola. Questa proliferazione cellulare è la 

causa della crescita dell’adenoma prostatico. In particolare il β-sitosterolo è considerato come il 

responsabile dell’attività contro l’adenoma prostatico. Studi in vitro ed in vivo hanno dimostrato che 

la Serenoa agisce nella IPB con una serie integrata di meccanismi di azione che comprendono: 

l'inibizione della 5a-reduttasi nelle cellule epiteliali prostatiche; l'inibizione competitiva del legame del 

deidrotestosterone (DHT) ai siti recettoriali degli androgeni; l'inibizione dei recettori nucleari degli 

estrogeni; l'inibizione della ciclossigenasi ed una ridotta permeabilità capillare. 

Numerosi studi clinici hanno dimostrato l’efficacia terapeutica della Serenoa nella IPB: 18 di questi 

studi condotti su 3,000 soggetti con IPB sono stati oggetto di una rassegna pubblicata sul JAMA, 

l’organo ufficiale della American Medical Association. 

Essendo che la perdita e l’indebolimento dei capelli nel sesso maschile è dovuto a cali e problematiche 

degli ormoni, la Serenoa agisce anche come rafforzante di capelli e unghie. 

 

Ortica 

Pianta perenne da 50 cm a 1.5 m cresce in Nord-America ed Europa. 

Contiene Clorofilla, Composti vasoattivi : serotonina, istamina, acetilcolina, LTB4, LTC4. 

SERENOAORTICAMIGLIO 
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Flavonoidi: rutina, isoquercitrina, canferolo, isoramnetina. Olio essenziale: in particolare chetoni. Vit. 

C e altre vitamine, proteine, fibre, sali di Ca e K, acido silicico e formico. L’alto potere nutrizionale di 

questa pianta la rende utile in caso di anemia o condizioni di debilitazione. 

Miglio 

Il Miglio, Panicum miliaceum, è una pianta erbacea annuale, appartenente alla famiglia delle 

Gramineae, o Poaceae, conosciute comunemente come Graminacee.  

E' considerato uno dei cosiddetti cereali minori, insieme a Orzo, Farro, Kamut, Avena, Segale, non 

perché inferiore come caratteristiche organolettiche e nutrizionali, ma perché meno coltivato e 

consumato rispetto ai cereali maggiori, Frumento, Riso, Mais, così definiti per la loro maggiore 

diffusione e il più largo consumo.  

Grazie all’apporto di sali minerali e vitamine ed alla presenza di sostanze di elevato valore biologico, il 

Miglio è da sempre considerato un sorta di alimento “antistress” e di “bellezza” per la sua pretesa - 

anche se non accertata - azione stimolante sulla pelle e per il suo effetto cheratoplastico, dato che 

stimola la produzione e la difesa della cheratina di unghie e capelli ed inoltre fornisce un valido aiuto 

nel rafforzamento dello smalto dentario. In effetti si tratta indubbiamente di un alimento energetico 

e vitalizzante, ricco di proteine strutturali con altissima presenza di aminoacidi solforati (10-11%), 

carboidrati (circa 70%), !bre grezze (circa 9%) e lipidi (circa 4%) con una percentuale elevata di acidi 

grassi insaturi (circa 85%). Più ricco in sali minerali di molti altri cereali, in particolare di Magnesio e di 

Silicio, in forma biodisponibile, contiene inoltre vitamine, in particolare del gruppo B, lecitina e colina. 

Per questi motivi, il Miglio viene principalmente utilizzato allo scopo di ridare vigore e lucentezza ai 

capelli e alle unghie deboli e fragili e, in generale, per migliorare il trofismo ed aumentare la resistenza 

degli annessi cutanei. Gli aminoacidi solforati, in particolare la cistina, hanno un ruolo fondamentale 

nella cheratinogenesi: a livello dei follicoli piliferi e della matrice delle unghie partecipano attivamente 

alla costruzione delle proteine di cui sono formati. Ricordiamo poi che spesso la caduta dei capelli è 

anche conseguente ad uno stato di debilitazione o stress prolungati. Uno studio clinico su pazienti 

oncologici ha dimostrato una buona efficacia della somministrazione di Miglio (300 mg per 3 volte al 

giorno, per tutta la durata della chemioterapia) sulla prevenzione dell’alopecia conseguente a 

trattamenti chemioterapici3 . Tali risultati potrebbero anche essere messi almeno in parte in relazione 

con la presenza nel Miglio di buone quantità di aminoacidi solforati (soprattutto cistina e metionina), 

i quali, grazie alla loro non trascurabile attività antiossidante, si sono dimostrati validi come agenti 

protettivi da radiazioni ionizzanti e in grado di impedire una alopecia da radiazioni. Integrazione 

dietetica e salute degli annessi cutanei. Seppure l’importanza dell’alimentazione sia da sempre nota ai 

clinici, è solo in tempi relativamente recenti che l’influenza dei fattori nutrizionali sulla fisiologia e 

fisiopatologia umana è stata studiata in maniera sistematica e con rigore scientifico. Peli e unghie sono, 

come e forse ancor più della pelle stessa, esempi paradigmatici dell’importanza della corretta 

nutrizione nel mantenimento dell’omeostasi organica, in quanto prontamente risentono di eventuali 

squilibri metabolici, offrendo all’occhio clinico allenato la possibilità di una precoce diagnosi. L’unghia 

è un annesso cutaneo complesso e polifunzionale che dal punto di vista biochimico, è costituito 

fondamentalmente da alpha-cheratina e gammacheratina, quest’ultima molto ricca in 

mucopolisaccaridi contenenti zolfo. Come per tutte le cheratine, si ha un accostamento delle singole 

catene polipeptidiche a formare catene di maggiori dimensioni; la solidità dell’insieme è garantita dai 

legami fra catene laterali, che possono essere di 4 tipi: ponti disolfuro (fra gruppi laterali -SH di 

cisteine), ponti idrogeno, legami acido-base (fra gruppi carbossilici e aminici), interazioni di Van der 

Waals. Lo zolfo rappresenta il 5% del peso totale della lamina, e una concentrazione così alta si deve 

all’elevato contenuto, nelle catene proteiche suddette, di arginina (8%) e aminoacidi solforati, 

soprattutto cisteina (10%). Funzionalmente rilevante sembra essere il ruolo di vari oligoelementi, 

presenti nell’unghia in quantità minima: sodio, potassio, zinco, magnesio, calcio e ferro. I peli, presenti 

su tutta la superficie cutanea, ad esclusione delle zone palmo-plantari, hanno funzione protettiva, 
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termoregolatrice ed estetica. La loro densità, distribuzione e lunghezza variano da individuo a individuo 

e a seconda dei diversi distretti corporei, in base a fattori genetici, razziali e sessuali.  

 

SINERGIE 

In caso di CADUTA DEI CAPELLI dovuta a terapia ONCOLOGICA: con ALOE ARBORESCENS 

In caso di STANCHEZZA: con MAGNESIO 

In caso di CADUTA DEI CAPELLI E UNGHIE DEBOLI: con ASPIDOS PLUS 

 
Non vengono utilizzati per la preparazione del prodotto: frumento, zucchero,  sale, amido,  soia, derivati del 

latte, conservanti, coloranti e aromi artificiali 
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Nota: le informazioni contenute in questa scheda non intendono né possono sostituire i consigli del medico, al 

quale spetta qualsiasi prescrizione ed indicazione terapeutica. Queste informazioni sono destinate 

esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, alimentazione e farmacia ( art. 6 comma II 

del DL. 111 del 27/01/1992) e non devono essere assolutamente divulgate ai consumatori nel rispetto dei 

regolamenti CE/1924/2006 e CE/432/2012. 


