
Urovis, è un integratore alimentare formulato con nutrienti naturali (LICOPENE MICROINCAPSULATO, 
VITAMINA E, SELENIO E VITIS VINIFERA/ESTRATTO D’UVA), che lavorano in sinergia tra loro e svolgono 
la loro specifica azione per prevenire l’insorgenza di disturbi alla prostata. Utile in caso di prostatite 
(infiammazione della prostata). 


Urovis contiene:  


Licopene - Numerose ricerche hanno concluso che l’introduzione di pomodori nella nostra dieta 
quotidiana riduce il rischio di sviluppo del cancro alla prostata, allo stomaco, ai polmoni e 
all’apparato respiratorio. Il pomodoro, oltre ad essere un’ottima fonte di antiossidanti come la 
vitamina A e C, è la sorgente più ricca di licopene esistente in natura. Il pomodoro crudo offre però 
una minima, se non nulla, protezione. È Il processo di cottura che rompe le pareti delle cellule del 
pomodoro e permette il rilascio di alti quantitativi di licopene. Inoltre, l’uso di grassi e oli nella 
preparazione della salsa di pomodoro permette all’organismo di aumentarne l’assorbimento. LA 
PROSTATA È UNO DEGLI ORGANI DOVE IL LICOPENE SI CONCENTRA IN MAGGIORE QUANTITÀ. Il 
licopene viene trasportato nel sangue dalle molecole lipoproteiche (LDL) che trasportano anche il 
colesterolo. Il licopene presente nell’Urovis non ha bisogno di essere veicolato dalle LDL perché è 
microincapsulato e raggiunge le cellule bersaglio in modo autonomo. Non ha quindi nessun tipo di 
interazione con i farmaci ipocolesterolemizzanti.  


Estratto d’uva - Gli estratti di Vitis vinifera (proantocianidine o OPC) hanno un potente effetto 
antiossidante. Recenti studi hanno attribuito a questi estratti definite proprietà antiproliferative che si 
esplicherebbero soprattutto nei confronti di alcune linee cellulari che interessano la prostata. 


Vitamina E - È la vitamina antiossidante per eccellenza: protegge i lipidi delle membrane cellulari; è 
una delle sostanze più attive contro i radicali liberi derivanti dall’ossigeno; è utile nella prevenzione 
dell’arteriosclerosi; è efficace nelle malattie cardiovascolari; è fondamentale nella 
chemioprevenzione (Strategia preventiva basata sull'impiego di sostanze naturali o di farmaci 
capaci di interrompere o far regredire il processo che porta alla formazione del cancro) 
antitumorale; migliora il sistema immunitario e le funzionalità dell’apparato riproduttivo.  


Selenio - È un microelemento essenziale per l’organismo umano: ha attività antiossidante; riduce 
l’effetto di vari composti che causano delle alterazioni del materiale genetico; contrasta la crescita 
incontrollata delle cellule prostatiche. Il selenio rallenta i processi di invecchiamento attaccando i 
radicali liberi e può ridurre il rischio di degenerazione a carico delle cellule prostatiche.
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UROVIS

Prevenire è meglio che curare 


