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Benvenuto! 
Ti segnalo i nuovi articoli di approfondimento 

pubblicati su "Coral Digital Network - 

Newsletter". Salute, alimentazione e non solo, 
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approfondimenti su come utilizzare al meglio 

i  prodotti disponibili con CORAL CLUB. 

  

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 
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Nuovi Articoli 

Emicrania mestruale e con aura: la vitamina B-2 funziona  

  

L'uso di integratori di vitamina B rappresenta una speranzosa 
profilassi verso l’emicrania con aura e da ciclo mestruale. 

Vi riporto l'estratto di un’interessante rassegna pubblicata su Biomed Research 

International, che ha valutato l’effetto della somministrazione di alcune vitamine 

(B-2, B-6, B-12, C, E) sull’emicrania. 

La vitamina B-2 (riboflavina) risulta essere la più efficace per il controllo di 

questo problema che, secondo una recente ricerca condotta da GfK Eurisko, 

affligge il 55% degli italiani con un grado di intensità da normale a forte, e con una 

frequenza media di una o due volte al mese. 

Prendendo in esame la maggior parte degli studi clinici analizzati, è emerso che la 

somministrazione di B-2 (50-400 mg al giorno) può aiutare al controllo dei sintomi 

prevenendo gli attacchi, riducendo frequenza e intensità di emicrania e cefalea. 

https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/tasty-b-gusto-lime/


Anche la vitamina B-12 e l’acido folico sono stati accomunati al controllo di 

questo disturbo, in particolare in caso di un livello eccessivamente alto di 

omocisteina, aminoacido che rappresenta un fattore di rischio e di malattia 

cardiovascolare. 

Per le vitamine E e C sono stati evidenziati anche effetti 

antiossidanti e antinfiammatori che possono contribuire alla diminuzione della 

sintomatologia dell’emicrania. 

  

Bibliografia 

Shaik MM, Gan SH. Vitamin supplementation as possible prophylactic treatment 

against migraine with aura and menstrual migraine. Biomed Res 

Int.2015;2015:469529. 

  

Scopri TASTY B di Coral Club, l'integratore di Vitamina B. 
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Boswellia, un analgesico naturale 

  

 

Smorza il dolore, migliora la rigidità e la mobilità articolare e 

potrebbe ridurre il fabbisogno di farmaci. È la boswellia, una 

pianta originaria di India e Cina appartenente alla famiglia delle 

Burseracee, a donare questi risultati. 

In un recente studio, la somministrazione di estratto di boswellia (125 mg in un 

unico dosaggio) ha dimostrato la sua attività analgesica in soggetti sottoposti a 

modello di dolore meccanico. 

I partecipanti allo studio che avevano assunto l’estratto hanno sperimentato un 

miglioramento significativo della soglia della tolleranza al dolore rispetto al 

placebo, dopo 1, 2 e 3 ore dalla somministrazione. 

https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/coral-boswellia/


L’attività analgesica della boswellia si aggiunge a quella antinfiammatoria che ha 

fornito ottimi risultati in numerose malattie croniche di natura infiammatoria. 

La capacità di controllare i processi flogistici, infatti, è stata osservata 

nell’artrosi in particolare del ginocchio e nell’artrite reumatoide, con ottimi 

profili di sicurezza. 

La boswellia (boswellia serrata) ha avuto buoni risultati anche in malattie 

infiammatorie intestinali come colite ulcerosa e morbo di Crohn, emicrania, 

cefalea a grappolo e nell’asma. 

La sua resina, ottenuta per incisione, è utilizzata da secoli come incenso nelle 

cerimonie culturali e religiose e, in passato dagli egiziani, per l’imbalsamazione dei 

corpi dei defunti. 

La frazione terpenoide della resina della boswellia contiene l’AKBA (acido acetil-

11-cheto-beta-boswellico), acronimo che raggruppa i nomi degli acidi che sono i 

principali costituente attivi. 

  

Bibliografia 

Prabhavathi K et al. A randomized, double blind, placebo controlled, cross over 

study to evaluate the analgesic activity of Boswellia serrata in healthy volunteers 

using mechanical pain model. Indian J Pharmacol. 2014 Sep-Oct; 46(5): 475–479. 

  

Scopri CORAL BOSWELLIA di Coral Club l'integratore specifico di Boswellia. 
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Aminoacidi BCAA utili per il mantenimento della massa 

muscolare 

  

Il mantenimento della massa muscolare, o massa magra, è una 
problematica che riguarda tante persone e spesso non facile da 
ottenere. 

Un esempio sono le prestazioni fisiche particolarmente impegnative, come gli 

sport di resistenza (tipo maratona, corsa, ciclismo, nuoto su lunghe distanze). 

Se praticato regolarmente lo sport di resistenza aumenta forza, endurance e 

ipertrofia muscolare, oltre a diminuire la massa grassa e aumentare la massa 

magra. 

La diminuzione del peso ottenuta con la riduzione dell’apporto di calorie e di 

carboidrati aumenta l’utilizzo dei grassi come carburante, il che ottiene 

la riduzione della massa grassa. 

Tuttavia spesso gli atleti, con l’obiettivo di ridurre l’apporto calorico, tendono a 

diminuire anche l’introito di proteine post-esercizio, che può causare la perdita di 

massa muscolare e della potenza del lavoro, aumentando il rischio di infortuni. 



In questo studio a 17 giovani che praticavano sport di resistenza e seguivano un 

protocollo di allenamento di body building, sono stati somministrati 7 g 

di aminoacidi ramificati (BCAA), o carboidrati per 8 settimane. 

Al termine dell’esperimento il gruppo che aveva assunto i BCAA ha diminuito la 

massa grassa e la massa corporea, aumentando quella magra. 

Questo studio dimostra che l’assunzione di BCAA in soggetti sottoposti ad 

allenamento di sport di resistenza e a dieta ipocalorica, è in grado di mantenere 

la massa magra e preservare la performance muscolo scheletrica e allo stesso 

tempo perdere massa grassa. 

  

Bibliografia 

Wesley David Dudgeon, Elizabeth Page Kelley and Timothy Paul Scheett. In a 

single-blind, matched group design: branched-chain amino acid supplementation 

and resistance training. maintains lean body mass during a caloric restricted 

diet. Journal of the International Society of Sports Nutrition (2016) 13:1.  

 

Scopri PROTIVITY, l'integratore specifico di aminoacidi BCAA. 
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Addio a rughe e zampe di gallina con il MSM 

 

L'assunzione di integratori alimentari contenente 
metilsulfonilmetano (MSM) può migliorare la salute della pelle, in 
particolare riducendo linee sottili e rughe. 

Questi i risultati di uno studio pubblicato su Natural Medicine Journal del 

novembre 2015 che porta alla ribalta il successo clinico della somministrazione di 

un integratore contenente MSM. 

Sono stati somministrati a 20 donne un integratore contenente 3 g di MSM al 

giorno o un placebo per 16 settimane. 

Lo stato della pelle è stato valutato con strumentazioni specifiche da operatori 

qualificati e mediante auto-valutazione dalle partecipanti all’ottava e sedicesima 

settimana. 

https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/msm-with-microhydrin-2/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/msm-with-microhydrin-2/


Il MSM ha mostrato un miglioramento cutaneo statisticamente significativo 

rispetto al placebo in termini di riduzione delle zampe di gallina e aumento 

di compattezza, tono e texture della pelle. 

Secondo gli Autori dello studio, la spiegazione di questi risultati risiede nella 

capacità del MSM di influenzare l’idratazione, la funzione barriera, la produzione 

della matrice extracellulare e il controllo dell’infiammazione della pelle, con 

effetto di prevenzione dell’invecchiamento. 

Il MSM in generale ha un ruolo chiave nella salute di capelli, pelle e 

unghie (annessi cutanei) in qualità di costituente chiave del collagene e 

della cheratina. 

Lo zolfo contenuto nel MSM è un componente degli aminoacidi solforati i quali, 

stabilizzando la cheratina, rendono il capello robusto, impedendone deformazione 

e rottura. Inoltre, è un minerale chiave per la salute dei tessuti connettivi, capace 

di favorire la funzionalità articolare e di controllare gli stati infiammatori delle 

giunture. 

  

Bibliografia 

Anthonavage M et al. Effects of Oral Supplementation With 

Methylsulfonylmethane on Skin Health and Wrinkle Reduction. A randomized, 

placebo-controlled, double-blind clinical pilot study on MSM. Nat Med 

J. November 2015 Vol. 7 Issue 11. 

  

Scopri MSM con BIOTINA, l'integratore specifico di MSM. 
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Carenza di B12 nei vegetariani e disturbi cardiovascolari 
 

 

Una dieta vegetariana ben pianificata è associata a numerosi 
vantaggi per la salute come la riduzione di colesterolo, malattie 
cardiovascolari, rischio di ipertensione e diabete di tipo 2. 

I vegetariani, inoltre, tendono ad avere un indice di massa corporea (BMI) e un 

tasso di mortalità totale per cancro minori. 

Per contro, l’ampiamente descritta e accertata carenza di vitamina B12 può avere 

un ruolo fondamentale nello sviluppo delle malattie cardiovascolari nei 

vegetariani, secondo una recente rassegna che ha preso in considerazione 34 studi 

condotti su questo gruppo di popolazione. 

La carenza di tale vitamina, infatti, è associata all’esordio di processi di 

aterogenesi che sono principalmente, anche se non esclusivamente, dovuti ad alti 

livelli di omocisteinemia indotti dalla carenza di B12. 

Ogni aumento del livello di omocisteina nel sangue di 5 umol/L (oltre il valore di 

10 umol/L) è associato all’aumento del 20% di problemi di salute circolatoria e, 

mediamente, tra i vegetariani sono osservati livelli maggiori di 10 umol/L. 

https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/tasty-b-gusto-lime/


Anche la macrocitosi (alterazione dei globuli rossi) da carenza di B12 ha un 

collegamento con malattie coronariche fatali e non, infarto del miocardio, ictus e 

altri problemi di salute cardiovascolare. 

Quindi, anche se i vegetariani documentano un profilo migliore riguardo ai fattori 

tradizionali di rischio di patologie cardiache, non tutti gli studi condotti per 

accertare l’incidenza di malattie cardiovascolari tra i vegetariani riportano un 

effetto protettivo, in particolare dove è stato rilevato un deficit di vitamina B12. 

Per ridurre tale rischio, i vegetariani dovrebbero essere avvisati di utilizzare 

integratori di vitamina B12. 

  

Bibliografia 

Pawlak R. Is vitamin B12 deficiency a risk factor for cardiovascular disease in 

vegetarians? Am J Prev Med. 2015 Jun;48(6):e11-26. 

  

Scopri  TASTY B, l'integratore specifico di vitamina B12. 
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EPA e DHA: anche a basse dosi riducono la pressione 

 Sanguigna 

  

Anche in piccole quantità, l’olio di pesce può ridurre la pressione 
del sangue, ma solo in soggetti ipertesi.  

Questi i risultati di uno studio che ha dimostrato come il consumo giornaliero di 

olio di pesce a partire da 0.7 g al giorno sia in grado di ridurre la pressione 

sanguigna. 

Le attuali linee guida europee raccomandano un apporto minimo giornaliero di 

omega-3: 0.5 g per gli individui sani e 1 g per quelli con diagnosi di malattia 

cardiovascolare. Un corretto apporto di omega-3 (EPA + DHA) con la dieta è 

associato alla riduzione di alcuni fattori di rischio cardiovascolare. 

L’effetto più importante riguarda i trigliceridi, ma sono evidenti anche il 

rallentamento nella formazione della placca aterosclerotica e la prevenzione delle 

aritmie. Per lo studio sono stati arruolati 312 uomini e donne sani 20-70enni, 

facendo loro di assumere un integratore a base di olio di palma e olio di semi di 

soia, oppure un integratore contenente 0.7 o 1.8 g di omega-3 per 8 settimane. 

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


All’inizio e al termine del periodo dello studio è stata misurata la pressione 

sanguigna, insieme ad altri marker di salute cardiovascolare. I risultati ottenuti 

hanno evidenziato che gli integratori a base di olio di pesce avevano ridotto la 

pressione, ma solo nei soggetti che all’inizio dello studio avevano ipertensione 

sistolica. 

Ambedue i dosaggi hanno mostrato efficacia. Secondo gli Autori, dallo studio 

risulta evidente che un apporto di EPA e DHA, ottenibile consumando 2-3 

porzioni di pesce grasso la settimana o 2 g di olio di pesce in capsula al giorno, è in 

grado di ridurre la pressione sistolica di 5 mmHg nei soggetti con ipertensione 

sistolica. 

Tale effetto potrebbe essere associato a una diminuzione approssimativa del 20% 

in soggetti di mezz’età a rischio di malattia cardiovascolare. Questo è molto 

importante perché l’ipertensione è un disturbo che in Italia colpisce il 33% degli 

uomini e il 31% delle donne ed è stato definito dall’Organizzazione mondiale della 

sanità “killer silenzioso e invisibile” in quanto, pur non essendo una malattia, è la 

prima causa di mortalità al mondo. 

Bibliografia 

Minihane AM, Armah CK, Miles EA, Madden JM, Clark AB, Caslake MJ, 

Packard CJ, Kofler BM, Lietz G, Curtis PJ, Mathers JC, Williams CM, Calder PC. 

Consumption of fish oil providing amounts of eicosapentaenoic acid and 

docosahexaenoic acid that can be obtained from the diet reduces blood pressure in 

adults with systolic hypertension: a retrospective analysis. The Journal of 

Nutrition. Doi: 10.3945/jn.115.220475. 

  

Scopri OMEGA 3, integratore di Omega 3. 
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TESTIMONIANZE 

 

Clicca su questo link TESTIMONIANZE per scaricare il libretto delle 

testimonianze 

 

 

 

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). 

  

 

http://www.coraldigitalnetwork.com/PDF_TESTI/libr_STORIE%20DI%20SUCCESSO.pdf
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/coral-detox-plus/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/coral-detox-plus/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/coral-detox-plus/


La lista completa dei prodotti in promozione per il mese di MAGGIO 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. 

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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