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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. 

  

Visita il blog Microidrina.com. Potrai trovare 

esclusive informazioni su antiossidanti e 
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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 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Nuovi Articoli 

UVA ROSSA: ABBASSA LA PRESSIONE  

  

Il consumo di integratori a base di uva rossa potrebbe aiutare ad 
abbassare la pressione del sangue e offrire protezione 
cardiovascolare. 

I ricercatori israeliani che hanno redatto nuovo studio, pubblicato su International Journal of 

Food Science Nutrition, hanno sperimentato l’effetto dell’assunzione giornaliera di 200, 400 mg 

di polvere di uva rossa o di un placebo in 50 partecipanti con pre-ipertensione e ipertensione 

leggera per 12 settimane. 

L’obiettivo della ricerca era di valutare l’effetto della somministrazione di uva rossa su alcuni 

parametri cardiovascolari dei partecipanti: pressione del sangue, dilatazione flusso-mediata e 

stress ossidativo. 

Il consumo di uva rossa è stato associato al miglioramento della dilatazione flusso-mediata e alla 

riduzione della lipoperossidazione. Inoltre, già al dosaggio di 200 mg è stato osservato un 

rilevante abbassamento della pressione sistolica rispetto al placebo. 

Questi risultati indicano che l’uva rossa può essere considerata un sicuro ed efficace agente di 

protezione cardiovascolare. 

https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/activin/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/activin/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/activin/


I semi di uva rossa sono di ricchi polifenoli, il cui regolare consumo è associato alla riduzione 

del rischio di malattie cardiovascolari, neurodegenerative, diabete e tumori e sembra avere un 

ruolo protettivo antiaging cutaneo. 

Bibliografia 

Vaisman N, Niv E. Daily consumption of red grape cell powder in a dietary dose improves 

cardiovascular parameters: a double blind, placebo-controlled, randomized study. Int J Food Sci 

Nutr. 2015 Feb 10:1-8. 

 NON PERDERE TEMPO A CERCARE LONTANO, IL SUPPLEMENTO DI UVA ROSSA PUOI AVERLO CON ACTIVIN 

 
 

 

MAGNESIO, L’ANTISTRESS CHE ALLONTANA LA SINDROME 

METABOLICA 

  

 

Aumentano i dati che suggeriscono che aumentare l’assunzione 

di magnesio con la dieta possa ridurre l’incidenza di sindrome 

metabolica.  

https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/activin/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/activin/


Gli studi considerati nella rassegna hanno valutato integratori a base di polvere, estratto invecchiato e 

olio di aglio, con dosaggi giornalieri variabili tra i 300 e i 900 mg, con una titolazione di allicina variabile 

tra 1.8 mg e 5.4 mg. 

Commentando i risultati degli studi presi in analisi, gli Autori della rassegna propongono due ipotesi per 

spiegare l'effetto mediato dall’allicina: potrebbe svolgere un’attività antiossidante che combatte gli 

effetti dannosi dello stress ossidativo sulla salute dell’endotelio, oppure inibire l’enzima convertitore 

dell’angiotensina (ACE). 

L’aglio (Allium sativum), appartenente alla famiglia delle Liliaceae, è una pianta molto diffusa in 

tutto il bacino Mediterraneo che contiene alliina, suo principale costituente che, mediante una 

reazione Nello studio apparso su Nutrients del 22 dicembre 2014, sono stati cercati studi in 

numerose banche dati internazionali, a partire dall’agosto 1965 fino al maggio 2014 per valutare 

la rilevanza del consumo di magnesio nello sviluppo della sindrome metabolica. 

Analizzando i dati ottenuti, è emerso che per ogni aumento del consumo di 150 mg di magnesio 

al giorno diminuiva del 36% la probabilità di sviluppare sindrome metabolica. 

In effetti, nella letteratura scientifica bassi livelli di magnesio sono diffusamente associati a 

iperglicemia, ipertensione, ipertrigliceridemia, insulino-resistenza e aumento della circonferenza 

vita, tutti fattori che contraddistinguono la sindrome metabolica. 

Il magnesio, grazie ai molteplici ruoli svolti nell’organismo umano, ha effetti sulla salute 

confermati da numerosi studi. 

Oltre alla protezione a livello cardiovascolare (che dà risultati soprattutto in caso di aritmie, 

malattie delle coronarie e ipertensione), spiccano i benefici in numerose condizioni nervose. 

Questo minerale antistress, infatti, è efficace nelle cefalee e nelle emicranie, nei disturbi 

dell’umore, in particolare la depressione e nella sindrome premestruale. 

Interessante anche l’azione a livello osteoarticolare, in grado di ridurre il rischio di fragilità ossea 

e, a livello muscolare, i crampi muscolari. 

Bibliografia 

Sang-Yhun Ju, Whan-Seok Choi, Sun-Myeong Ock, Chul-Min Kim and Do-Hoon Kim. Dietary 

Magnesium Intake and Metabolic Syndrome in the Adult Population: Dose-Response Meta-

Analysis and Meta-Regression. Nutrients 2014, 6, 6005-6019. 

  

NON PERDERE TEMPO A CERCARE LONTANO, IL SUPPLEMENTO DI MAGNESIO PUOI AVERLO CON 

MAGNESIO! 

 

 

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


 

 

GLI OMEGA-3 AIUTANO A FUMARE DI MENO 

  

Secondo uno studio condotto da ricercatori dell’Università di 
Haifa, Israele, l’assunzione di integratori di omega-3 può aiutare a 
ridurre sia il consumo di sigarette che il desiderio di fumare. 

La sperimentazione è stata condotta in 48 fumatori 18-45enni che fumavano una media di 14 

sigarette al giorno. Metà dei partecipanti ha ricevuto 2.710 mg EPA + 2.040 di DHA per un 

mese, l’altra metà un placebo. 

Sebbene non fosse loro richiesto di smettere di fumare, dopo 30 giorni i soggetti che avevano 

assunto omega-3 hanno diminuito il consumo di 2 sigarette al giorno e il desiderio di fumare, 

nonostante l’esposizione al fumo non fosse cambiata. 

I benefici degli omega-3 sono durati oltre il periodo del trattamento. Il mese seguente lo studio, i 

ricercatori hanno continuato a monitorare il grado di dipendenza da nicotina dei partecipanti, 

riscontrando che dopo 30 giorni dall’interruzione dell’integrazione con omega-3 , il desiderio di 

fumare è aumentato moderatamente, anche se in maniera minore rispetto ai valori di base 

riscontrati all’inizio dello studio. 

Il gruppo di controllo, invece, non ha mostrato riduzione nel consumo di sigarette o nel desiderio 

di nicotina, sia durante lo studio sia nei 30 giorni del periodo di follow-up. 

Secondo il dr. Rabinovitz Shenkar, l’autore dello studio, la regolare esposizione al fumo di 

sigaretta potrebbe anche contribuire alla carenza di omega-3 ; le ricerche suggeriscono infatti 

che i livelli di questi acidi grassi sono più bassi nei fumatori rispetto ai non fumatori. 

Inoltre, il fumo di sigaretta, oltre ad essere implicato nello sviluppo di condizioni morbose di 

salute (malattie cardiovascolari, cancro e disfunzioni immunitarie) è una causa rilevante di stress 

ossidativo. 

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


Gli omega-3 svolgono un ruolo cruciale per un sano sviluppo cerebrale e la neurotrasmissione. 

Si ritiene che regolino importanti aspetti comportamentali inclusi le risposte allo stress, 

depressione e aggressività e sono stati usati con successo come trattamento aggiuntivo per il 

disturbo bipolare e altri disturbi dell’umore. 

Il dr. Rabinovitz Shenkar lo afferma espressamente: «Numerosi studi hanno provato che uno 

squilibrio negli omega-3 3 è associato a problemi come la depressione e la capacità di 

controllare tensione e stress. Tensione e stress, a loro volta, sono associati al desiderio di fumare. 

È anche risaputo che i livelli di stress e tensione aumentano quando le persone smettono di 

fumare». 

Questo è tra i primi studi a dimostrare l’utilità di questi acidi grassi: considerando il costo 

relativamente contenuto e gli altri effetti a cascata sulla salute, l’assunzione di omega-3 può 

essere tranquillamente consigliata. 

Bibliografia 

Sharon Rabinovitz. Effects of omega-3  fatty acids on tobacco craving in cigarette smokers: A 

double-blind, randomized, placebo-controlled pilot study. Journal of Psychopharmacology, 2014; 

28 (8): 804. 

NON PERDERE TEMPO A CERCARE LONTANO, ECCO L'OMEGA 3 PIU' COMPLETO! CLICCA QUI OMEGA 3 

 

 

EFFETTO PROTETTIVO DELL’ACIDO FOLICO 

 

Un importante studio clinico pubblicato su JAMA (Aprile 
2015) indica che l’acido folico aumenta l’efficacia dei farmaci 
antipertensivi. 

Ricercatori cinesi del Peking University First Hospital di Pechino hanno selezionato 20.702 

adulti con ipertensione senza precedenti di ictus o eventi cardiaci, assegnando loro giornalmente 

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


un antipertensivo (enalapril 10 mg) da solo o associato ad acido folico (0,8 mg) per circa 4 anni e 

mezzo. 

Durante questo periodo si sono verificati 355 casi di ictus (3,4%) nel gruppo dei partecipanti che 

assumevano solo il farmaco e 282 casi (2,7%) in quello che assumeva anche l’acido folico. 

Analizzando questi dati, i ricercatori hanno osservato che l’acido folico aveva prodotto una 

riduzione assoluta del rischio di ictus pari allo 0,7% e una riduzione relativa del 21%. 

I dati sono sicuramente importanti e convincenti e probabilmente questo effetto protettivo 

potrebbe essere replicato, forse con minore accentuazione, nei normotesi. 

L’effetto sulla salute cardiovascolare dell’acido folico è noto anche perché la sua carenza è 

associata a un alto livello di omocisteina, un aminoacido che può causare coaguli sanguigni. 

Ma forse l’attività più nota dell’acido folico è quella protettiva sulla gravidanza e sul feto. 

L’acido folico, infatti, è particolarmente importante durante la formazione dell’embrione e 

numerosi studi hanno dimostrato che un’adeguata assunzione di acido folico è efficace nella 

prevenzione primaria dei difetti del tubo neurale e di altre malformazioni congenite, permettendo 

una rilevante riduzione del rischio. 

Bibliografia 

Meir Stampfer, Walter Willett. Folate Supplements for Stroke PreventionTargeted Trial Trumps 

the Rest. JAMA. Published online March 15, 2015. 

NON PERDERE TEMPO A CERCARE LONTANO, ECCO L'ACIDO FOLICO PIU' COMPLETO! CLICCA QUI ACIDO 

FOLICO 

 

 
 

 

LA CARENZA DI VITAMINA E PUO’ CAUSARE DANNO 
NEURALE  

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


 

Ricercatori della Oregon State University hanno scoperto che la 
carenza di vitamina E può causare danni neurologici che possono 
essere associati allo sviluppo di patologie come il morbo 
d’Alzheimer. 

Lo studio, condotto su animali e pubblicato sul Journal of Lipid Research, è stato cofinanziato 

dall’Istituto Nazionale per la Salute americano. 

I ricercatori hanno dimostrato che gli animali nutriti con una dieta povera di vitamina E avevano 

una riduzione di circa il 30% dei livelli di DHA-PC, importante componente della membrana 

cellulare del neurone. 

In particolare, la nuova ricerca ha studiato i livelli dei lisofosfolipidi, composti richiesti per il 

trasporto del DHA al cervello e che sono fondamentali per la riparazione della membrana 

cellulare. 

È stata osservata una riduzione del 60% dei lisofosfolipidi negli animali nutriti con una dieta 

carente di vitamina E. 

Il DHA è un acido grasso della serie omega-3 presente nell’olio di pesce e lo studio ha 

dimostrato che la vitamina E è necessaria per prevenire la perdita di questa molecola 

fondamentale per il nostro cervello. 

Il cervello umano è ricco di DHA, ma l’organismo non è in grado di sintetizzarlo: ha bisogno 

della presenza dei lisofosfolipidi per veicolare il DHA al cervello. 

https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/vitamin-e/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/vitamin-e/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/omega-360-30-capsule/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/vitamin-e/


In mancanza di vitamina E si assiste alla riduzione di questi composti, che comporta il rischio di 

danno della membrana cellulare e di morte neuronale. 

Altri studi recenti hanno anche osservato nell’uomo che un basso livello di DHA-PC nel sangue 

è un marker di alto rischio di sviluppare il morbo d’Alzheimer e che la vitamina E potrebbe 

rallentare la progressione di questa patologia. 

Secondo i ricercatori, questa potrebbe essere una spiegazione del meccanismo protettivo della 

vitamina E contro lo sviluppo e la progressione dei danni neurologici. 

Bibliografia 

Jaewoo Choi, Scott W. Leonard, Katherine Kasper, Melissa McDougall, Jan F. Stevens, Robert 

L. Tanguay and Maret G. Traber Novel function of vitamin E in regulation of zebrafish (Danio 

rerio) brain lysophospholipids discovered using lipidomics. irst Published on April 8, 2015, doi: 

10.1194/jlr.M058941 The Journal of Lipid Research, jlr.M058941. 

  

NON PERDERE TEMPO A CERCARE LONTANO, IL SUPPLEMENTO DI ZINCO PUOI AVERLO CON 
VITAMINA E! 

 

IL DEFICT Dl MAGNESIO ASSOCIATO A SINTOMI DI 
DEPRESSIONE  

 

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/


Secondo uno studio pubblicato su Acta Neuropsichiatrica, una 
restrizione di magnesio nella dieta può indurre ansietà e 
comportamenti depressivo-simili. 

I ricercatori hanno osservato in questo studio su animali, che non solo la carenza di magnesio 

aumenta il comportamento depressivo-simile, ma produce modificazioni nel profilo microbico 

della flora intestinale. 

Infatti, squilibri nella flora intestinale sono associati ad alterazioni del comportamento e, poiché 

la sua composizione è influenzata dalla dieta, la scelta degli alimenti può essere un importante 

fattore che contribuisce ai cambiamenti comportamentali. 

Altre evidenze scientifiche hanno dimostrato che la conformazione batterica intestinale è in 

grado di influenzare l’organismo in particolare a livello immunitario, metabolico e nervoso. 

Potrebbe sembrare strano che la carenza di un minerale, come il magnesio, possa avere un 

effetto a livello intestinale. Questo studio dimostra invece che è proprio così. 

In generale, lo stato del magnesio nell’organismo è associato ai livelli di stress e il suo deficit ne 

potenzia gli effetti negativi. 

Una carenza anche lieve, aumenta la suscettibilità a un grande numero di stressor psicologici ed è 

associata a astenia, irritabilità, disturbi del sonno, ansia e depressione. 

Bibliografia 

Winther G, Pyndt Jørgensen BM, Elfving B, Nielsen DS, Kihl P, Lund S, Sørensen DB, 

Wegener G. Dietary magnesium deficiency alters gut microbiota and leads to depressive-like 

behaviour. Acta Neuropsychiatr. 2015 Feb 18:1-9. 

  

NON PERDERE TEMPO A CERCARE LONTANO, IL SUPPLEMENTO DI CALCIO PUOI AVERLO CON CORAL 
MEGNESIUM!  

 

 

 

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 DICEMBRE fino ad 

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

  

 

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. 

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/


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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