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FARMA NATURA
BIO

®MANGIVIS®MANGIVIS

utile in caso di 
ipertrofia prostatica benigna (I.P.B.)

a base di MANGO (Mangifera Indica L.)

SERENOA REPENS e LICOPENE 

-  VEGAN FOOD

- SENZA GLUTINE

- SENZA LATTOSIO

INTEGRATORE ALIMENTARE 



Distribuito da:
Farma Natura Bio S.r.l. - Viale Gianluigi Bonelli, 529 - 00127 Roma - Italy

per ordinare: 06 52831052 
 info@farmanaturabio.it - www.farmanaturabio.it/shop

IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA

Prostata Normale Prostata Ingrossata

Serenoa Repens  

apporta acidi grassi totali

Mangifera Indica

apporta polifenoli

Solanum Lycopersicum   

apporta licopene

x 2 Capsule
360 mg

162 mg

360 mg

72 mg

70 mg

4.20 mg

*RDA %
-

-

-

-

-

-

A N A L I S I  M E D I A

*RDA - Razione Giornaliera Raccomandata

Quando la Prostata è ingrossata 
MANGIVIS prost

INDICAZIONI: MANGIFERA INDICA L. (Mango): Antiossidante.  SERENOA Funzionalità della prostata. Funzionalità delle vie urinarie. 

SOLANUM LYCOPERSICUM L. (Pomodoro): Antiossidante. Funzionalità della prostata.

INGREDIENTI:  Serenoa repens (W.Bartram) Small frutto estratto secco 45% acidi grassi totali, Mangifera Indica L. (Mango) buccia del 

frutto estratto secco 20% polifenoli totali; Rivestimento: Opercolo in 

idrossipropilmetilcellulosa; Agente antiagglomerante: Fosfati di Calcio; Solanum 

lycopersicum L. (Pomodoro) frutto estratto secco 6% Licopene; Agenti 

antiagglomeranti: Biossido di Silicio, Sali di Magnesio degli acidi grassi.

MODALITÀ D’USO: 1 o 2 capsule al giorno.

AVVERTENZE: Conservare in luogo fresco ed asciutto evitando l'esposizione a 

umidità e fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni 

di età. Gli integratori non vanno considerati come sostituti di una dieta variata ed 

equilibrata e di uno stile di vita sano. Si sconsiglia l'uso in donne in età fertile e in 

soggetti di entrambi i sessi in età prepubere.

Studio osservazionale con Mangivis Prost
nel trattamento medico dell’ipertrofia prostatica benigna (IPB), condotto su due gruppi di pazienti per un totale di 32 soggetti.
I farmaci utilizzati nell’IPB sono di tre categorie: alfa-litici, inibitori della 5alfa-reduttasi e fitoterapici.
• Gli alfa-litici sono i farmaci di prima scelta quali alfuzosina, doxazosina, terazosina e tamsulosin. La loro azione è rapida e perdura soltanto per 
il periodo di assunzione del farmaco e inoltre, cessata la terapia, l’effetto si annulla. Tra gli effetti collaterali, si evidenziano: la eiaculazione 
retrograda, molto fastidiosa e vissuta male da parecchi pazienti e la riduzione della pressione arteriosa.
• Gli inibitori della 5alfa-reduttasi sono farmaci ad azione antiandrogena (dutasteride e finasteride) che hanno dimostrato di poter ridurre le 
dimensioni della prostata. Hanno un’azione terapeutica più lenta, presentano però alcuni effetti collaterali alcune volte veramente invalidanti: 
riducono spesso la libido creando problemi di impotenza e di erezione, determinano una riduzione del numero di spermatozoi nell’eiaculazione 
ed in alcuni pazienti particolarmente sensibili determinano la ginecomastia.
• I fitoterapici contrastano anch’essi l’ingrossamento della prostata con diversi meccanismi:
La Mangiferina, polifenolo (beta-glucosil-xantone), che con i sui 8 gruppi ossidrilici è una delle più potenti sostanze antiossidanti ed antinfiam-
matorie naturali, riduce i fattori che promuovono l’infiammazione. L’ipertrofia prostatica benigna è sempre associata ad uno stato di infiammazio-
ne cronica dovuto proprio allo stato della malattia.
La Serenoa Repens, contrasta l’ingrossamento della ghiandola grazie alla sua azione locale antiandrogenica. Tale azione si svolge a livello 
proprio della prostata e non a livello generale e per tale motivo non determina quegli effetti collaterali propri degli inibitori della 5 alfa-reduttasi, 
cioè la diminuzione della libido e problemi erettili.
Il Licopene, ha, come altri carotenoidi, un’attività di prevenzione dei tumori: diversi studi pubblicati attribuiscono al licopene la capacità di 
ridurre il rischio di cancro alla prostata nell’uomo.
Il Mangivis Prost contiene: la Mangiferina, la Serenoa e il Licopene la cui sinergia ne fa un prodotto unico nella terapia dell’IPB.
Da una constatazione finale il Mangivis Prost si è dimostrato un trattamento efficace per i sintomi e la cura dell’IPB, efficace quanto la finasteride 
però è di gran lunga meglio tollerato e senza gli effetti collaterali che questa produce.
Da evidenziare che la mangiferina ed il licopene, oltre ad avere una azione antiossidante ed antinfiammatoria, hanno una documentata azione 
antitumorale sia come prevenzione che come cura. 
Studio condotto dal:

Dr. Giovanni Battista Speranza  
Specialista in oncologia, patologia generale, urologia
Roma 04/2017.

NB: Gli studi scientifici/osservazionali, possono essere consultati in forma completa e dettaglia sul sito internet della Farma Natura Bio srl.


