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I polifenoli

sono antiossidanti naturali presenti nelle piante e sono indispensabili nella prevenzione dell'ossidazione delle
lipoproteine e nell'eliminazione dei radicali liberi. Hanno accertati effetti biomedici positivi a livello cardiovascolare, sulle malattie
legate alla senescenza e sull'arresto della crescita tumorale.
L'assunzione di polifenoli riduce inoltre i fattori che promuovono l'Infiammazione Cronica Silente (ICS) quali la ciclossigenasi e la
5-lipossigenasi, l’ossido nitrico sintetasi, la tirosin chinasi (citosolica e di membrana), la degranulazione dei neutrofili, il rilascio di acido
arachidonico (precursore di eicosanoidi come PGE2), fattori di trascrizione (come NFKB e AP-1) attraverso l’attivazione dell’AMPK, e
incrementa le difese antiossidanti attivando l’NRF2.
Un problema associato all'assunzione dei polifenoli con la dieta è la loro bassa biodisponibilità. Inoltre i polifenoli sono presenti in
frutta e verdura, e in maggiore quantità nel tè verde e tè nero, ma molti cibi ricchi di polifenoli sono oggetto di un gran numero di
processi prima di un eventuale consumo (stoccaggio, cottura, conservazione, ecc.), che portano ad una sostanziale perdita di
polifenoli.

La Mangiferina (Glucosil Xantone) è un polifenolo che si estrae dalle foglie, dai frutti e dai rametti terminali della pianta del
mango (Mangifera indica L.). L'estratto secco di Mangifera indica L. contiene oltre alla Mangiferina anche altri polifenoli, associati a
oligoelementi quali ferro, rame e selenio, acidi grassi polinsaturi e vitamine che svolgono un ruolo importante nel coadiuvare l’attività
immunomodulatrice. Tale estratto ha proprietà antiossidanti tali da contrastare sorprendentemente i processi di invecchiamento
dell’organismo.
Il complesso di polifenoli presenti, esercita un efficace effetto protettivo contro il danno ossidativo da radicali liberi. Inoltre la
Mangiferina ha una elevata biodisponibilità, consentendo di raggiungere i tessuti e gli organi in modo significativo.
L'obiettivo fondamentale della Mangiferina è quello di migliorare il funzionamento dei meccanismi antiossidanti del corpo umano, sia
nelle persone sane, soggette ai fattori di rischio ambientale, all'alimentazione o all'età, sia in persone affette da malattie croniche. La
Mangiferina presenta nella sua formula di struttura ben 8 gruppi ossidrilici (OH) disponibili, e questo permette di prevenire, riparare
e proteggere l’organismo umano contro i danni da radicali liberi (H), legandoli a formare una molecola d'acqua (H2O) facilmente
eliminabile dall'organismo, con una attività superiore ad altre sostanze che presentano un numero minore di gruppi ossidrilici (OH)
disponibili.
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Mettendo a confronto l’attività antiossidante di varie sostanze come la vitamina C ed E e Beta Carotene, l’efficacia della Mangiferina è
risultata essere sovrapponibile a loro per raggiungere l'inibizione della perossidazione lipidica, però è più alta nell’inibizione del
danno ossidativo. Rispetto ad altri prodotti naturali come Uncaria tomentosa (artiglio di gatto), Marianum Sylibium (silimarina) e Vitis
vinifera (semi di uva) ha un effetto 10.3 e 1.2 volte superiore in termini di ossidazione dei lipidi e di protezione epatica dai danni
ossidativi. Ha azioni analgesiche, antinfiammatorie e immunomodulanti.

Gli studi clinici
La Mangiferina è una delle pochissime sostanze naturali sulle quali sono stati condotti centinaia di studi clinici e osservazionali sui
meccanismi d'azione, gli effetti, le interazioni e le attività, sia in vivo che in vitro.
Detti studi hanno confermato la sua efficacia nel migliorare la qualità della vita nei pazienti affetti da alcuni tipi di cancro, la psoriasi,
il diabete mellito, l'iperplasia prostatica benigna, l'asma bronchiale e la polineuropatia. Nelle ultime quattro patologie, in alcuni
casi si è raggiunta la remissione dei sintomi clinici. Vi sono anche prove della sua azione come un fattore inibitore di invecchiamento
della pelle. Ci sono risultati positivi nel trattamento del dolore (artralgia, artrosi e dolori muscolari) nella cura delle malattie della
pelle come l'herpes zoster e le piaghe da decubito. Il tempo di trattamento dipende dalla gravità della malattia, le condizioni
genetiche e la storia precedente della persona, e vanno di solito tra i 3 ai 18 mesi, a seconda dei casi.
In particolare in numerosi studi internazionali si riportano interessanti effetti per la cura della malattia parodontale1, come
anti-infiammatorio2, per gli effetti di protezione dalle dermatiti3, per l'inibizione reversibile dell'attività dell'elastasi e della
collagenasi4, contro l'invecchiamento cutaneo5, come immunomodulatore con effetti antitumorale e anti-HIV6. In particolare in
due studi su Biofactor7 e su Lipidi Salute Dis8 vengono rivisitate decine di fonti scientifiche sugli effetti terapeutici della Mangiferina e
sui numerosi studi farmacologici che hanno dimostrato la sua efficacia come antiossidante, analgesico, antidiabetico,
antriproliferativo, chemiopreventivo, radioprotettivo, cardiotonico, immunomodulatore e diuretico.
Uno studio italiano9 dimostra che la Mangiferina può avere effetti interessanti anche sulla HB glicata e sulla Glicemia in soggetti in
condizione di prediabete:
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come si può vedere dai due grafici, l'azione della Mangiferina diminuisce l'HB glicata e la glicemia già con l'assunzione di due bustine
al giorno rispetto al gruppo di controllo, soprattutto in associazione con una dieta specifica.
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Gli studi clinici hanno dimostrato che la Mangiferina migliora la qualità della vita nei pazienti affetti da
malattie degenerative, croniche e tumorali. È di grande aiuto in associazione ai trattamenti chemioterapici in
quanto è in grado di ritardare i fenomeni di chemio resistenza e di aumentare la citotossicità dei chemioterapici.
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• Il Mangivis è un integratore alimentare a base di Mangifera Indica L.
• Il Mangivis contiene inoltre microelementi quali: ferro, rame, zinco e selenio, che
svolgono un ruolo importante nel coadiuvare l'attività di immunomodulatore.
• Il Mangivis ha come obiettivo fondamentale quello di migliorare il
funzionamento dei meccanismi antiossidanti del corpo umano, prevenire, riparare
e proteggere contro i danni dei radicali liberi sia le persone sane dai fattori di
rischio ambientali, alimentari o l'età, sia quelle già colpite da malattie croniche.
• Gli studi clinici hanno dimostrato che la Mangiferina contribuisce, con la sua
azione, a migliorare la qualità della vita nei pazienti affetti da patologie varie e
già in corso di terapie tradizionali con le quali non interferisce.
APPORTI MEDI
x 1 busta
Mangifera Indica L. (Mango)
900 mg
buccia estratto secco
180 mg
apporta polifenoli

Ingredienti: Edulcorante: Sorbitolo. Mangifera Indica L. (Mango) buccia
estratto secco al 20% in polifenoli, aroma e succo di mirtillo. Edulcorante:
Sucralosio. Agente antiagglomerante: Biossido di Silicio.

Confezione da 30 buste da 3,1 g.
PESO NETTO: 93 g.

MODALITA’ D’USO: una/due bustine sciolte in acqua al
giorno. Versare il contenuto della bustina in un bicchiere
con acqua (circa 150 ml) e mescolare fino a completa
dissoluzione. Per la dissoluzione della bustina evitare
bevande acide e/o gassate.
Note:

1 - Mangiferin: a possible strategy for periodontal disease to therapy, Duang XY, Wang Q, Zhou XD, Huang DM, Med Hypotheses, 2011
Apr;76(4):486-8. doi: 10.1016/j.mehy.2010.11.029.
2 - Mangiferin: A xanthonoid with multipotent anti-inflammatory potential, Saha S, Sadhukhan P, Sil PC, Biofactors, 2016 Sep 10;42(5):459-474.
doi: 10.1002/biof.1292.
3 - Mangiferin antagonizes TNF-α-mediated inflammatory reaction and protects against dermatitis in a mice model, Zhao Y, Wang W, Wu X,
Ma X, Qu R, Chen X, Liu C, Liu Y, Wang X, Yan P, Zhang H, Pan J, Li W, Int Immunopharmacol, 2017 Apr;45:174-179. doi:
10.1016/j.intimp.2017.02.014.
4 - The effect of mangiferin on skin: Penetration, permeation and inhibition of ECM enzymes, Ochocka R, Hering A, Stefanowicz-Hajduk J, Cal K,
Barańska H, PLoS One, 2017 Jul 27;12(7):e0181542. doi: 10.1371/journal.pone.0181542. eCollection 2017.
5 - Protective effect of mango (Mangifera indica L.) against UVB-induced skin aging in hairless mice, Song JH, Bae EY, Choi G, Hyun JW, Lee MY,
Lee HW, Chae S, Photodermatol Photoimmunol Photomed, 2013 Apr;29(2):84-9. doi: 10.1111/phpp.12030.
6 - Antitumor, immunomodulatory and anti-HIV effect of mangiferin, a naturally occurring glucosylxanthone, Guha S, Ghosal S, Chattopadhyay
U, Chemotherapy, 1996 Nov-Dec;42(6):443-51.
7 - Mangiferin: A review of sources and interventions for biological activities, Jyotshna, Khare P, Shanker K, Biofactors, 2016 Sep 10;42(5):504-514.
doi: 10.1002/biof.1308.
8 - Mangiferin: a natural miracle bioactive compound against lifestyle related disorders, Imran M, Arshad MS, Butt MS, Kwon JH, Arshad MU,
Sultan MT, Lipids Health Dis, 2017 May 2;16(1):84. doi: 10.1186/s12944-017-0449-y.
9 - Effetto della somministrazione dell'estratto di Mangifera Indica nel trattamento dell'infiammazione in caso di diabete e patologia
neoplastica: un possibile ruolo per la Mangiferina e per i polifenoli.
Studio condotto dal Dr. Daniele Marchese
Biologo Nutrizionista, Dottore di ricerca in genetica, Esperto in Nutrizione Oncologica, Direttore del Centro di Nutrizione Clinica a Roma
NB: Gli studi scientifici/osservazionali, possono essere consultati in forma completa e dettaglia sul sito internet della Farma Natura Bio srl.
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