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Benvenuto! 
Ti segnalo i nuovi articoli di approfondimento 

pubblicati su "Coral Digital Network - 

Newsletter". Salute, alimentazione e non solo, 

approfondimenti su come utilizzare al meglio 

i  prodotti disponibili con CORAL CLUB. 
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Visita il blog Microidrina.com. Potrai trovare 

esclusive informazioni su antiossidanti e 

prodotti alcalinizzanti come 

l'esclusiva microidrina.  

 

Se utilizzi Facebook, segui la pagina, per essere 

sempre aggiornato sui nuovi approfondimenti. 

  

Se è la prima volta che inizi a leggere "Coral 

Digital Network - Newsletter", non puoi 

nemmeno immaginare quanto questo possa 

esserti utile. Molte delle informazioni che 

scoprirai qui non puoi trovarle da nessuna altra 

parte. 

  

Che tu possa ispirarti! 
 

 
Coral Digital Network 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microidrina.com/
https://www.facebook.com/pages/Coral-Club-Italia/153002774899517


 

Nuovi Articoli 

ACNE: Efficacia Degli Omega-3 e Omega-6  

  

Per la prima volta uno studio clinico ha dimostrato l’efficacia della 
somministrazione di acidi grassi della serie omega-3 e dell’olio di 
borragine, fonte di acido gamma-linolenico (GLA), come 
trattamento coadiuvante nell'acne. 

A 45 soggetti affetti da acne leggero-moderata, divisi in 3 gruppi, sono stati 

somministrati 2000 mg di omega-3, olio di borragine contenente 400 mg di GLA o 

un placebo. 

Dopo 10 settimane nei gruppi che avevano assunto omega-3 e GLA è stata 

osservata una significativa riduzione delle lesioni da acne sia infiammatorie che 

non infiammatorie. 

La colorazione ematossilina e eosina delle lesioni da acne dimostrava inoltre una 

riduzione dell’infiammazione e dell’interleuchina-8, un altro marker 

infiammatorio. 

https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/omega-360-90-capsule/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/omega-360-90-capsule/


La carenza di acidi grassi essenziali a livello cutaneo può dare luogo a pelle secca, 

squamosa e assottigliata. 

L’olio di borragine (Borago officinalis) è una delle fonti vegetali maggiormente 

ricche GLA, acido grasso a lunga catena della serie omega-6, di cui è nota l’azione 

idratante che previene le perdite idriche e quindi la secchezza cutanea. 

Bibliografia Jae Yoon Jung, Hyuck Hoon Kwon, Jong Soo Hong, Ji Young Yoon, 

Mi Sun Park, Mi Young Jang and Dae Hun Suh. Effect of Dietary Supplementation 

with Omega-3 Fatty Acid and gamma-linolenic Acid on Acne Vulgaris: A 

Randomised, Doubleblind, Controlled Trial. Acta Derm Venereol 2014. 

 NON PERDERE TEMPO A CERCARE LONTANO, ECCO L' OMEGA 3-6 

PIU' COMPLETO!  

 
 

 

Magnesio E Potassio Per La Salute Delle Ossa 

  

 

Magnesio e potassio sono minerali che svolgono un ruolo 

importante per il corretto svolgimento di attività biologiche 

fondamentali come i processi metabolici, l’omeostasi cellulare, la 

contrazione muscolare e la conduzione nervosa. 

Rivestono anche una funzione di protezione osteoarticolare, che svolgono 

aumentando la densità minerale ossea e prevenendo il rischio di fratture, 

osteopenia e osteoporosi. 

https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/omega-360-90-capsule/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/omega-360-90-capsule/


In un recente studio britannico è stato considerato un sottogruppo di 4 mila soggetti 

di oltre 25 mila partecipanti all’European Prospective Investigation into Cancer 

and Nutrition-Norfolk, allo scopo di verificare l’influenza del consumo 

di magnesio e di potassio sulla densità ossea e il rischio di frattura nella 

popolazione adulta nel Regno Unito. 

I risultati hanno evidenziato che questi due elementi sono fondamentali per 

la salute ossea della popolazione adulta per ridurre il rischio di 

sviluppare osteoporosi e le conseguenze debilitanti delle fratture in questa 

popolazione. 

Il magnesio, conosciuto come “minerale antistress”, è richiesto per il metabolismo 

cellulare (glicolisi, metabolismo di lipidi e proteine), regola la stabilità di 

membrana e le funzioni neuromuscolare, cardiovascolare e immunitaria. 

Il potassio promuove l’ossigenazione cerebrale, normalizza la pressione arteriosa, 

il ritmo cardiaco e il bilancio idrico, favorisce l’eliminazione delle tossine e la 

formazione di riserve energetiche, svolgendo un'azione tonificante sull'organismo. 

Ambedue sono richiesti per i soggetti che praticano attività fisica intensa, per 

compensare l’aumento delle perdite di acqua e di sali minerali e preservare la 

capacità dell’organismo di resistere e adattarsi allo sforzo, per evitare la comparsa 

della cosiddetta “fatica acuta”. 

Magnesio e potassio sono inoltre fondamentali per la salute del muscolo cardiaco 

e la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Un loro apporto adeguato con la 

dieta è associato alla riduzione del rischio di ictus, aritmie, malattie delle coronarie 

e ipertensione. 

Bibliografia 

Hayhoe RP, Lentjes MA, Luben RN, Khaw KT, Welch AA. Dietary magnesium 

and potassium intakes and circulating magnesium are associated with heel bone 

ultrasound attenuation and osteoporotic fracture risk in the EPIC-Norfolk cohort 

study. Am J Clin Nutr. 2015 Jul 1. 

 

 

 

 

https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/coral-magnesium/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/pentokan/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/coral-magnesium/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/pentokan/


 

 

Collegamento Tra Deficit Di Zinco e Alopecia 

  

Nelle persone con alopecia areata i livelli di zinco sono bassi e le 
concentrazioni di questo micronutriente sono inversamente 
correlate alla durata, alla gravità e alla resistenza alle terapie di 
questa condizione. 

Queste le conclusioni cui sono giunti alcuni ricercatori dell’università Ain Shams 

del Cairo e che si aggiungono a precedenti risultati similari. 

Per la realizzazione dello studio, 100 soggetti sono stati divisi in 2 gruppi: il primo, 

costituito da 25 pazienti con esordio recente dell’alopecia e da altri 25 farmaco-

resistenti, il secondo gruppo con 50 soggetti sani di controllo. 

Misurando il livello di zinco nel sangue, ai partecipanti è stata riscontrata una 

correlazione tra basso livello di zinco e gravità dell’alopecia e della sua durata in 

tutti pazienti del primo gruppo. 

Pertanto l’accertamento dei livelli di zinco in questi soggetti sembra rappresentare 

un utile marker della gravità e della durata della patologia e della sua resistenza 

alla terapia. 

Di conseguenza l'integrazione di zinco nelle persone con alopecia  areata potrebbe 

ottenere benefici terapeutici, soprattutto in chi ottiene scarsi risultati con le terapie 

farmacologiche di routine. 

https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/coral-zinc-25/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/coral-zinc-25/


Contrariamente ad altri microelementi, lo zinco non è altamente biodisponibile, 

con il risultato che le sue riserve mobili nell’organismo sono limitate. 

La carenza di zinco può provocare disturbi dell’accrescimento, cicatrizzazione 

difettosa delle ferite, cute ruvida e suscettibilità alle infezioni. 

Lo zinco è indicato in caso di ulcere, ritardo della cicatrizzazione, fragilità delle 

unghie, acne, acne rosacea, disturbi cutanei infiammatori, eruzioni eczematose e 

caduta dei capelli.  

Bibliografia 

Abdel Fattah NS, Atef MM, Al-Qaradaghi SM. Evaluation of serum zinc level in 

patients with newly diagnosed and resistant alopecia areata. Int J Dermatol. 2015 

Jul 3.  

NON PERDERE TEMPO A CERCARE LONTANO, ECCO LO ZINCO PIÙ 

COMPLETO! CLICCA QUI SOTTO 

 

 

Benefici Della Vitamina E Nella Steatoepatite Non Alcolica 

 

https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/coral-zinc-25/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/coral-zinc-25/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/coral-zinc-25/


La vitamina E può migliorare la sintomatologia della steatoepatite 
non alcolica (Non Alcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD), con 
particolari effetti benefici sulle transaminasi. 

Questi i risultati di uno studio presentato all’Annual Scientific Meeting and 

Postgraduate Course di Honolulu, in cui sono stati inclusi 106 soggetti con 

diagnosi di steatoepatite non alcolica. 

I partecipanti sono stati divisi in 2 gruppi: il primo gruppo ha assunto 400 U.I. 

di vitamina E due volte al giorno + pentoxifillina (400 mg 3 volte al giorno se non 

si osservavano miglioramenti dopo 6 mesi), il secondo nessuna terapia. 

I risultati dello studio hanno evidenziato che oltre i ⅔ dei pazienti del gruppo di 

trattamento hanno normalizzato i livelli di transaminasi (ALT) del 58.4% rispetto 

al 42.7% del gruppo senza trattamento. 

Inoltre, il 51% del gruppo di trattamento ha ottenuto questo miglioramento con la 

somministrazione di sola vitamina E. 

L’esito positivo di questo studio si va ad aggiungere a precedenti esperimenti che 

hanno fornito similari effetti, come ad esempio uno studio del 2010, pubblicato 

sul New England Journal of Medicine, nel quale si descriveva come 800 u.i. di 

vitamina E avesse ottenuto risultati superiori al placebo (43% contro 19%), 

migliorando anche le transaminasi. 

Sebbene siano necessari ulteriori approfondimenti, il ruolo positivo della 

somministrazione di vitamina E nella steatoepatite non alcolica sembra essere 

appurato. 

La steatoepatite non alcolica è una patologia causata da un sovraccarico del 

metabolismo delle cellule del fegato, alla prese con una quantità maggiore di grassi 

rispetto a quelli che riescono a smaltire. Spesso si associa a colesterolo e 

trigliceridi alti, diabete o prediabete ed è frequente nei pazienti in sovrappeso o 

obesi. 

La vitamina E è un nutriente essenziale liposolubile ad azione antiossidante, che 

costituisce una linea di difesa dell’organismo assicurando la protezione delle 

membrane cellulari dai fenomeni ossidativi. 

Numerose evidenze indicano che l’assunzione di almeno 200 U.I. al giorno al 

pasto di alfa-tocoferolo naturale possa proteggere gli adulti da malattie 

https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/vitamin-e/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/vitamin-e/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/vitamin-e/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/vitamin-e/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/vitamin-e/


cardiovascolari e neurodegenerative, ictus, alcuni tipi di cancro, dalla 

degenerazione della macula, dall’azione di mutageni e fattori ambientali dannosi.  

Bibliografia 

Alkhouri N, et al. Real world experience with vitamin E and pentoxifylline for the 

treatment of nonalcoholic steatohepatitis. ACG 2015; Abstract P453.  

NON PERDERE TEMPO A CERCARE LONTANO, ECCO LA VITAMINA 

E PIÙ EFFICACE! 

 
 

 

Autismo e Carenza di Acido Folico 
 

 

L’acido folico e i folati sono vitamine del gruppo B che tutte le 
donne in età fertile che desiderino concepire un bambino 
dovrebbero assumere. 

È infatti risaputo che questi composti sono particolarmente importanti durante 

la gravidanza per la formazione dell’embrione e per la prevenzione primaria dei 

difetti del tubo neurale (DTN) e di altre malformazioni congenite. 

https://www.coraldigitalnetwork.com/categoria-prodotto/vitamine-e-minerali/
https://www.coraldigitalnetwork.com/categoria-prodotto/vitamine-e-minerali/


La rassegna pubblicata su British Journal of Nutrition di questo mese indica che 

uno stato materno carente di folati potrebbe influenzare anche il rischio di disturbi 

dello spettro autistico infantile (ASD). 

Un gruppo di ricercatori svedesi del Karolinska Institute e statunitensi del Drexel 

Autism Institute e della Drexel University School of Public Health, ha esaminato 

11 studi per scoprire le cause implicate nello sviluppo di questa complessa 

patologia multifattoriale che è l’autismo. 

Dai risultati è emerso che un insufficiente apporto di folati può causare 

ipometilazione del DNA. La metilazione del DNA, processo associato al 

neurosviluppo e all’espressione genica, dipende da donatori metilici dietetici come 

folati, colina e metionina: cambiamenti nella disponibilità di tali donatori possono 

indurre modificazioni nella capacità di metilazione del DNA e potenzialmente nel 

neurosviluppo. 

Gli Autori arrivano alla conclusione che, nonostante manchino dati definitivi che 

attestino che la somministrazione perinatale di acido folico possa prevenire 

l’autismo, attualmente sono in corso alcuni studi clinici per fornire risposte su 

questa interessante ipotesi. 

L’acido folico e i folati sono essenziali per tutte quelle cellule che vanno incontro 

a processi di differenziazione e rapida proliferazione (ad esempio le cellule 

ematiche e cutanee). Seppur presenti in natura nella carne, nel lievito di birra e in 

molti vegetali, la cottura li riduce notevolmente (circa 80%). 

Un adeguato apporto di folati sembra proteggere da una scarsa funzione cognitiva e 

da alcuni disturbi neurologici ed è inversamente correlata con patologie 

cardiovascolari e con il rischio di cancro del colon, mentre le ricerche su altre 

forme di tumore hanno fornito dati contrastanti. 

  

Bibliografia 

DeVilbissa EA, Gardnera RM, Newschaffera CJ, Leea BK. Maternal folate status 

as a risck factor for autism spectrum disorders: a review of existing 

evidence. BJN. Volume 114 / Issue 05 / September 2015, pp 663-672. 

  

Scopri Folic Acid Coral Club, integratore di acido folico. 

https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/folic-acid/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/folic-acid/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/folic-acid/


 

Con I Probiotici Aumenta Il Buon Umore 

 

L’esistenza di un collegamento tra cervello e intestino è un tema 
molto discusso e una recente ricerca fornisce nuovi dati per una 
sua migliore comprensione  

Secondo uno studio pubblicato su Brain, Behavior, and Immunity dello scorso 

mese, l’assunzione di probiotici potrebbe aiutare a ridurre i pensieri negativi 

associati al cattivo umore. 

Alcuni ricercatori olandesi hanno condotto uno studio per osservare l’effetto della 

somministrazione di una formula contenente probiotici (lattobacilli e 

bifidobatteri) sui sintomi di malinconia in 40 soggetti sani, senza disturbi 

dell’umore. 

Prima e dopo lo studio i partecipanti hanno compilato un questionario per valutare 

la risposta all'umore triste, ai sintomi depressivi e di ansietà. 

Al termine delle 4 settimane di somministrazione il gruppo che aveva assunto la 

miscela di probiotici aveva ridotto la risposta cognitiva rispetto al gruppo placebo, 

con la diminuzione del pensiero depressivo (ruminazione)e dell’aggressività, 

ottenendo un miglioramento complessivo dell’umore. 

Secondo i ricercatori, questo studio è il primo che dimostra come un intervento con 

probiotici possa influenzare i meccanismi cognitivi che determinano vulnerabilità 

ai disturbi dell’umore. Tra le ipotesi considerate, l’aumento dei livelli di triptofano 

nell'intestino e, potenzialmente, la facilitazione del turnover della serotonina nel 

https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/mega-acidophilus/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/mega-acidophilus/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/mega-acidophilus/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/mega-acidophilus/


cervello. È anche proposta la stimolazione del nervo vago, con il risultato del 

miglioramento del tono dell’umore, come possibile meccanismo. 

Negli ultimi decenni la somministrazione di probiotici è stata ampiamente 

utilizzata con risultati soddisfacenti contro vari tipi di diarrea, stipsi, disturbi 

digestivi, dispepsia, malattie allergiche, ipercolesterolemia, disturbi ginecologici, 

infezioni delle vie urinarie e malattie intestinali di natura infiammatoria. 

Inoltre vi sono evidenze che suggeriscono come alcuni probiotici possano legare e 

inattivare alcuni cancerogeni, inibire la crescita di alcuni tumori e inibire i batteri 

in grado di convertire i pro-carcinogeni in carcinogeni, anche se sono necessari 

altri studi per confermare queste risultati. 

  

Bibliografia 

Steenbergen L et al. A randomized controlled trial to test the effect of multispecies 

probiotics on cognitive reactivity to sad mood. Brain, Behavior, and Immunity, 

Volume 48, Issue null, Pages 258-264. 

Scopri Mega Acidophilus , integratore di probiotici. 

 

 

 

TESTIMONIANZE 

 

Clicca su questo link TESTIMONIANZE per scaricare il libretto delle 

testimonianze 
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PROMOZIONI DEL MESE 

ATTENZIONE È ARRIVATO! 

ORA PUOI RICHIEDERE ANCHE IL NUOVO CORAL DETOX PLUS 

  

«CORAL DETOX PLUS » - è il programma rivitalizzante e naturale di 

disintossicazione del corpo, che crea le condizioni per una ripresa e il corretto 

funzionamento di tutti meccanismi che regolano l’organismo. 

Il kit CORAL DETOX è formato da 6 prodotti: Assimilator (90 capsule), H-500 

(60 capsule), Coral-Mine (30 bustine), Coral Lechitin (120 capsule), Coral Alfalfa 

(120 Capsule), Pentokan (40 pastiglie effervescenti). 

  

 

La lista completa dei prodotti in promozione per il mese di APRILE fino ad 

esaurimento scorte è disponibile al seguente link https://wp.me/P7x2dG-1b5 

 

 

 

  

https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/coral-detox-plus/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/coral-detox-plus/
https://wp.me/P7x2dG-1b5
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/coral-detox-plus/


 

Hai ricevuto questa newsletter come cliente, come membro di Coral Digital Network o perché ti 

sei iscritto sul mio sito web o blog. Troverai tutto ciò che di interessante e innovativo avviene nel 

mondo Coral. 

Se vuoi puoi cancellarti rispondendo a questa email, ma perderai tutti i miei contenuti gratuiti 

che produco. Contenuti di qualità inerenti alle ricerche, ai contributi scientifici in campo salute e 

benessere. Una pagina dove conoscersi , informarsi e condividere informazioni utili per lo 

sviluppo e diffusione della cultura del Benessere. Non cancellarti, ci saranno tantissimi altri 

contenuti di valore che ti invierò periodicamente. 

Se ritieni che le informazioni contenute in questo messaggio possano interessare anche i tuoi 

familiari, amici o colleghi, condividi questa newsletter. 

 

Qualsiasi risultato o beneficio menzionato in questa newsletter non è da intendersi come 

promessa assoluta. Coral Digital Network serve come riferimento e fonte per i nostri soci e per il 

pubblico. 

Questa Newsletter è stata inviata in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della 

privacy, d.lgs. 196/2003. Il tuo indirizzo non viene comunicato mai a terze parti. 
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