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PRO-STAT  

INGREDIENTI E TENORE GIORNALIERO: Serenoa (Serenoa repens Batram) frutti 

270mg, Epilobio (Epilobium angustifolium L.) parti aeree 270mg, Tabebuia (Tabebuia 

avellanedae Lorentz) 270mg, betasitosterolo 90mg, Teupol-10P da Ajuga reptans 

10mg. Addensanti: gomma arabica (Acacia senegal Wild.), cellulosa microcristallina, 

magnesio stearato vegetale. 

CONTENUTO: in pilloliera PET, 100 compresse da 500mg (50g).  

MODALITÀ D’USO: 2/3 compresse prima dei 3 pasti principali.   

EFFETTO FISIOLOGICO: funzionalità della Prostata, drenaggio dei liquidi corporei e 

funzionalità delle vie urinarie e del sistema digerente. 

 

CARATTERISTICHE: i benefici di questa miscela sono da ascrivere alla sinergia 

di due estratti purificati (il nuovissimo Teupol-10 e il classico β-sitosterolo) 

una pianta nostrana (Epilobio, di uso tradizionale antichissimo) e due piante 

tropicali (la ricercataTabebuia e la famosa Serenoa). 

In questo modo il prodotto riesce ad aiutare sulle due problematiche principali 

della prostata: l’infiammazione e il PSA.  

In particolare: 

•  Teupol-10P da Ajuga reptans: azione sull’infiammazione 

•  β-sitosterolo puro e la Serenoa: azione sul PSA 

 

L’azione del β-sitosterolo sul tessuto prostatico è dovuta a più meccanismi sinergici: 

• inibizione della 5-alfa-reduttasi epatica e prostatica (enzima che trasforma il 

testosterone in DHT). Il DHT, attraverso l’espressione di diversi fattori di crescita, 

determina la proliferazione e progressione dell’IPB; 

• inibizione della aromatasi prostatica (che converte il testosterone in estradiolo, 

sovraespresso nella IBP); 

• inibizione della Na+/ K+ ATPasi prostatica; 

• regolazione molecole infiammatorie. 

 

L’azione del Teupolioside anche è legata a più meccanismi (vedere grafici seguenti): 

 riduzione delle COX-1 e COX-2, famosi enzimi legati ai meccanismi pro-infiammatori, in modo 

più significativo del Diclofenac; 

 regolazione dello stress ossidativo, dovuto a un alto indice ORAC del TEUPOL 10P (117.017 

μmol Trolox for 100 g food), maggiore di altri famosi antiossidanti: vitamina-C, rutina, 

resveratrolo. 

 inibizione della 5-alfa-reduttasi prostatica, in modo paragonabile al Finasteride 

Serenoa repens 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 
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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.  

Epilobium parviflorum: l'epilobio appartiene alla famiglia delle Onagraceae, la parte utilizzata sono le 
foglie o la pianta intera. E’ la pianta per eccellenza degli uomini, E' attivo nel contrastare il 5 
alfareduttase, enzima coinvolto nell’iperplasia prostatica benigna, nell'adenoma prostatico e nei 
disturbi della minzione. Inoltre i principi attivi contenuti nell’epilobio hanno dimostrato un’efficace 
azione contro le infiammazioni a carico del sistema uro-genitale maschile. PRINCIPI ATTIVI: Flavonoidi, 
derivati dell'olio di canfora; quercetina, mircetina, b-sitosterolo, sitosterolglicosidi, derivati dell'acido 
gallico.   

Tabebuia Avvellanedae: In portoghese è conosciuta col nome di “PAU D’ARCO” (bastoni per archi) o 
Lapacho. In fitoterapia se ne usa la corteccia, nello specifico la parte interna, che appena staccata dal 
tronco, ricresce subito rapidamente senza provocare danni alla pianta stessa. Si rivela un valido 
antibatterico,  antiparassitario,  fungicida,  antinfiammatorio,  depurativo  e 
immunostimolante; leggermente diuretico.  Questa pianta ha una notevole attivita’ antivirale, per la 
sua capacita’ di inibire processi enzimatici necessari alla moltiplicazione dei virus. Attivita’ dimostrata 
nei confronti dei virus dell’influenza, dell’herpes simplex (tipo 1 e 2), della stomatite vescicolare e della 
polio. Si sta studiando il beta-lapachone per l’inibizione di alcuni retrovirus, come il virus responsabile 
di leucemie e aids.e prime proprietà evidenziate sono state quelle antiparassitarie, in particolare verso 
la malaria e la schistosomiasi. Diversi studi condotti in brasile 40 anni fa hanno evidenziato l’attivita’ 
antisettica della tabebuia con capacità di inibizione verso: batteri gram-positivi (stafilococchi e 
streptococchi) responsabili anche delle infezioni delle prime vie respiratorie, gram-negativi(brucella) e 
miceti (candida albicans). Tale efficacia e’ dovuta al lapacholo e al beta -lapachone; l’ipotesi è che 
questi principi attivi interferiscano a livello di produzione energetica ed enzimatica dei microorganismi, 
causandone la morte.  

Vengono attribuite alla tabebuia anche proprieta’ antitumorali, il lapacholo sembra avere una forte 

affinita’ per le cellule tumorali, si ritrova in alte concentrazioni in tali cellule dopo solo sei ore dalla 

somministrazione. Pare interferisca con il metabolismo dell’ossigeno nelle cellule malate 

impedendone la respirazione. Inoltre altre proprità antitumorali sono dovute a: il carnasolo, con azione 

scavenger dell’anione superossido, diversi derivati indolici in grado di produrre nell’organismo umano 

l’antiossidante glutatione e alcuni furanochinoniattivi, testati su alcune forme di leucemia.  Ricerche 

recenti hanno dimostrato che il lapacholo e i naftochinoni naturali esercitano effetti 

immunomodulanti: a basse dosi hanno azione immunostimolante, a concentrazioni relativamente 

elevate (100 micro g - grammo/ml) mostra attivita’ citotossica o immunosoppressiva. Questa 

proprieta’ della tabebuia e’ estremamente interessante per tutti quei disturbi in cui e’ necessario 

stimolare il sistema immunitario in maniera dolce.  

Epilobium parviflorum: È attivo nel contrastare il 5 alfa-reduttasi, enzima coinvolto nell’iperplasia 

prostatica benigna, nell'adenoma prostatico e nei disturbi della minzione. Inoltre i principi attivi 

contenuti nell’epilobio hanno dimostrato un’efficace azione contro le infiammazioni a carico del 

sistema uro-genitale maschile.  
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Tabebuia Avvellanedae: In fitoterapia se ne usa la corteccia, nello specifico la parte interna, che 

appena staccata dal tronco, ricresce subito rapidamente senza provocare danni alla pianta stessa. Si 

rivela un valido antibatterico, antiparassitario, fungicida, antinfiammatorio, depurativo e 

immunostimolante; leggermente diuretico.  Vengono attribuite alla tabebuia anche proprieta’ 

antitumorali, il lapacholo sembra avere una forte affinita’ per le cellule tumorali, si ritrova in alte 

concentrazioni in tali cellule dopo solo sei ore dalla somministrazione. Pare interferisca con il 

metabolismo dell’ossigeno nelle cellule malate impedendone la respirazione. 

 

SINERGIE 
In caso di PROSTATITE BATTERICA: con PHILLANTUS o ASPIDOS PLUS  

In caso di ADENOMA PROSTATICO grave: con RD-SPEZIE 

In caso di CADUTA DEI CAPELLI: con SERENOA-ORTICA-MIGLIO 

 
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 
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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. 


