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Benvenuto/a! 
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 
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! 

 

 

 
              Steve Zanardi 

    

 

 

 

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


Nuovi Articoli 

Lo Zinco Può Ridurre I Danni Al DNA  

  

L’assunzione giornaliera di zinco ha la potenzialità di ridurre le 
rotture dei filamenti del DNA e aumentare i livelli di proteine 
implicate nella loro riparazione. 

Questo è quanto è stato annunciato da uno studio pubblicato su American Journal 
of Clinical Nutrition, che ha dimostrato anche la capacità dello zinco di contrastare 
lo stress ossidativo e l’infiammazione. 

Lo studio randomizzato ha avuto la durata di 6 settimane e ha coinvolto 18 uomini 
ai quali sono stati somministrati 6 mg di zinco al giorno per due settimane e 
successivamente 10 mg di zinco fino alla fine dello studio. 

Dai risultati è stato riscontrato che l’assorbimento di zinco è aumentato con 
l’aumento dell’intake giornaliero, così come le proteine preposte alla riparazione 
del DNA e con azione antiossidante, mentre erano diminuiti i danni al DNA 
causati dai leucociti. 

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


Lo zinco è un elemento fondamentale di circa 3000 proteine diverse ed è richiesto 
in molti processi biologici, inclusi la crescita e lo sviluppo, le funzioni 
neurologiche e immunitarie. 

  

Bibliografia 
Zyba S.J. et al., 2016, American Journal of Clinical Nutrition, A moderate increase 
in dietary zinc reduces DNA strand breaks in leukocytes and alter plasma proteins 
without changing plasma zinc concentrations. 

  

P.S. Io regolarmente utilizzo Coral Zinc 15, l'integratore di Zinco ad elevata 
biodisponibilità. 
 

 
 

 

Vitamine B e Omega-3: Un Aiuto Per Le Funzioni 
Cognitive E La Memoria 

  

Un recente studio pubblicato sul Journal of Alzheimer’s Disease, 
mette in luce la positiva associazione tra omega-3 e vitamine B 
nel rallentare il declino cognitivo negli anziani. 

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


Ad Oxford, in una ricerca randomizzata, contro placebo, si sono analizzati gli 
effetti di alcune vitamine del gruppo B (B-12, B-6 e folati) assunte per 2 anni da 
266 pazienti di oltre 70 anni affetti da MCI (Mild Cognitive Impairment), una 
situazione in cui la funzionalità celebrale è sotto il livello atteso per l’età, ma senza 
significativi impedimenti nello svolgimento delle attività quotidiane. 

Al termine del periodo di test, i ricercatori hanno notato che l'effetto protettivo del 
trattamento sull'atrofia cerebrale era molto accentuata nei soggetti che all'inizio 
dell'analisi avevano una maggiore concentrazione ematica di acidi grassi omega-
3 (EPA più DHA). 

Nelle persone con un alto valore di omega-3, il ciclo di utilizzo con le vitamine 
del gruppo B aveva abbassato i tassi di atrofia cerebrale del 40%. Inoltre questa 
percentuale saliva a 70% in quelle persone che avevano anche un alto livello 
ematico di omocisteina. 

Il direttore della ricerca, il Dr. Doug Brown, dice :“È invece interessante notare 
che l'utilizzo delle vitamine B non ha avuto alcun riscontro protettivo nelle 
persone con un basso tasso nutrizionale di omega-3”, e aggiunge: “Questi risultati 
indicano che in soggetti anziani la contemporanea somministrazione di olio di 
pesce e vitamine B potrebbe aumentare la funzionalità celebrale e la memoria”. 

  

Bibliografia 
Abderrahim Oulhaja, Fredrik Jerneren, Helga Refsumb, A. David Smithb Celeste 
A. de Jagerd, Omega-3 Fatty Acid Status Enhances the Prevention of Cognitive 
Decline by B Vitamins in Mild Cognitive Impairment, Journal of Alzheimer's 
Disease, vol. 50, no. 2, pp. 547-557, 2016. 
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Come Dare Tregua All'Asma Con Gli Omega-3 

  

Gli omega 3 sono acidi polinsaturi con numerose proprietà 
benefiche per la salute che si trovano principalmente nell'olio di 
pesce. 

I ricercatori dell’Università di Rochester hanno dimostrato la loro utilità per 
contrastare l’asma e il respiro affannoso in molti pazienti con questo 
problema. 

In passato, alla fine del 2016 era stata pubblicata sul New England Journal of 
Medicine una ricerca che evidenziava l’importanza dell’integrazione di omega 
3 durante la gravidanza per ridurre il rischio di asma e respiro difficoltoso nei 
nascituri. 

Sulla base di questo studio i ricercatori, guidati dal Dott. Phipps, hanno raccolto 
campioni di sangue di 17 pazienti del Medicin’s Mary Parkes Asthma Center dai 
quali hanno isolato le cellule B del sistema immunitario per analizzare direttamente 
gli effetti degli omega 3. Il risultato ha mostrato una riduzione della produzione di 
IgE, gli anticorpi che causano le reazioni allergiche e l’asma. Inoltre notarono che 
l’effetto degli omega 3 era meno efficace nei campioni dei pazienti che 
assumevano corticosteroidi orali per contrastare la patologia. 

Sembra infatti che i corticosteroidi, se utilizzati continuamente, riducano le abilità 
naturali del nostro organismo di contrastare l’infiammazione legata all'asma. 

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/


Sebbene siano necessari studi su ulteriori campioni, i risultati fino ad ora raggiunti 
incentivano la ricerca al fine di aiutare i soggetti che soffrono di asma. 

Bibliografia 
Phipps Ph. D., Richard P., et al, 2017, Journal of Clinical Investigation, URMC 
researchers discover how omega 3 fatty acids in fish oil could be used for asthma 
patients 

Conosci Omega 3/60, l'integratore di Omega-3 ad elevata bio-disponibilità? 

Clicca qui su Omega 3/60 per conoscerne le caratteristiche. 
 
 

Un Aiuto Per La Salute Cardiovascolare? Ruolo 
Fondamentale Della Vitamina K 

 
I benefici che la vitamina K riserva all'apparato cardiovascolare e 
a quello scheletrico sono notevoli. Una carenza della forma attiva 
di proteine vitamina-K dipendenti può incrementare il rischio di 
rigidezza e calcificazione arteriosa. 

Recentemente un nuovo studio, ha confermato che la Vitamina K2 è fondamentale 
per attivare la MGP (proteina GLA della matrice vitamina K dipendente), che lega 

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


il calcio presente nelle pareti dei vasi attraverso un processo di carbossilazione e lo 
trasporta al tessuto osseo. 

Nuove ricerche hanno documentato il collegamento tra calcificazione arteriosa e 
MGP inattive in soggetti diabetici e pazienti con patologie cardiovascolari. Questi 
studi evidenziano che l’assunzione di integratori di vitamina K2, soprattutto come 
menaquinone-7, la forma più attiva e biodisponibile, sia fondamentale per attivare 
le proteine GLA. 

La vitamina K2 svolge un’azione chiave nell’omeostasi dell’osso dove ricopre un 
ruolo fondamentale per la carbossilazione dell’osteocalcina. L’osteocalcina è la 
proteina necessaria per la mineralizzazione delle ossa, in grado di legare i cristalli 
di idrossiapatite (65% della struttura ossea) e di regolarne la crescita. 

Inoltre numerosi ricerche pubblicate su Clinical Nutrition evidenziano come 
l’aumento di assunzione di vitamina K2 a lunga catena riduce il rischio di 
mortalità per patologie alle coronarie.  180mcg di vitamina K2 al giorno per tre 
anni bloccano l’irrigidimento dei vasi dovuto all’età, promuovendo l’elasticità 
delle pareti. 

Bibliografia 
Sardana M. et al., 2017, American Journal of Hypertension, Inactive Matrix-Gla-
Protein and Arterial Stiffness in Type 2 Diabetes Mellitus. 

Scopri Ultimate, l’integratore di vitamine e sali minerali ad elevata bio-
disponibilità.  
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Muscoli Più Allenati Con Il Colostro 

 

Un recente studio condotto su calciatori professionisti ha mostrato 
che un’integrazione giornaliera di colostro bovino può ridurre i 
marker del danno muscolare e mitigare l’infiammazione dopo gli 
esercizi. 

I ricercatori dell’Università Harokopio e dell’Università Nazionale Capodistriana 
(Atene) hanno reclutato 18 giocatori di calcio dalla terza e quarta divisione della 
Lega Nazionale Greca, cui sono stati somministrati 3.2 g al giorno di proteine di 
siero del latte o 3.2 g al giorno di colostro per 6 settimane. I giocatori hanno 
eseguito il Loughborough Intermittent Shuttle Test (LIST) prima e dopo il periodo 
di assunzione dell’integratore. Come afferma l'equipe di ricercatori, questa «è la 
prima ricerca specifica sul calcio che traccia i danni muscolari indotti da 
esercizio (Exercise-Induced Muscle Damage – EIMD) cinetici e include giocatori 
di calcio professionisti e semi-professionisti abituati a un allenamento regolare e 
intenso». 

Il colostro è l’unico integratore multi-ingrediente prodotto naturalmente. Il 
colostro fornisce bioattivi multipli e proprietà immunomodulanti come lattoferrina, 
lattoperossidasi, fattori della crescita insulino-simile 1/2 (IGF-1/2), lisozimi, 
peptidi e oligosaccaridi. 

I risultati hanno evidenziato che a seguito dell'impiego del colostro, veniva 
potenziato il recupero muscolare post allenamento. Le ricerche hanno inoltre 

https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/first-food-colostrum/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/first-food-colostrum/
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osservato che i dati precedenti indicavano che il colostro bovino poteva aumentare 
i livelli degli aminoacidi essenziali e a catena ramificata a riposo, che rinforzano la 
sintesi del muscolo e ne riducono il danno. Inoltre, studi animali indicano che il 
colostro può migliorare l’attività del superossido dismutasi (SOD), riducendo il 
danno ossidativo. 

Le ricerche universitarie hanno portato alla conclusione che riporta «In contrasto 
con altri studi, abbiamo deciso di procedere con uno schema di dosaggio basso e 
relativamente a lungo termine, che si possa proporre nel settore anche durante la 
stagione calcistica». 

  

Bibliografia 
Y. Kotsis et al., A low-dose, 6-week bovine colostrum supplementation maintains 
performance and attenuates inflammatory indices following Loughborough 
Intermittent Shuttle Test in soccer players, European Journal of Nutrition, marzo 
2017. 

Seguimi cliccando su First Food Colostrum, per scoprire di più sull’integratore di 
puro Colostro Bovino. 
 

Colina, Un Nutriente Per La Memoria E L’attenzione 

 
Il ruolo delle vitamine del gruppo B nell'ottimizzazione delle 
funzioni nervose è stato ampiamente dimostrato in numerose 
sperimentazioni. 

https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/first-food-colostrum/


Tra queste sostanze, la colina evidenzia un’attività simil-vitaminica in grado di 
modulare importanti processi biologici cellulari,  trattandosi di un elemento 
strutturale delle membrane fosfolipidiche vitali per lo sviluppo cerebrale. 

Studiosi delle Università di Granada (Spagna), Simón Bolívar (Venezuela) e York 
(Regno Unito) hanno collaborato per realizzare due diversi esperimenti in modelli 
animali per verificare gli effetti della somministrazione di colina sui processi 
mnemonici e la capacità di attenzione. 

Nel primo studio è stato osservato che l'assunzione prenatale di colina ad animali 
gravidi, produceva l’incremento della memoria a lungo termine della prole in età 
adulta. 

Nel secondo esperimento gli studiosi hanno tracciato le modificazioni 
dell’attenzione che si verificavano in animali adulti nutriti con colina nella dieta 
rispetto ad animali con la sola dieta. 

È stato analizzato che l’impiego di colina nella dieta, manteneva un livello di 
attenzione maggiore degli animali, nei confronti degli stimoli familiari associato ad 
un miglioramento dell’apprendimento, rispetto al gruppo dove non si era utilizzata 
la colina. 

Negli studi più recenti il consumo di colina è stato associato a una migliore 
performance di memoria visiva e verbale e alla riduzione della gravità dei deficit 
mnemonici e cognitivi. 

Bibliografia 
Moreno H, de Brugada I, Hall G. Chronic dietary choline supplementation 
modulates attentional change in adult rats. Behav Brain Res. 2013 Apr 15;243:278-
85 

Conosci Tasty B  l’integratore di Vitamina B? 
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TESTIMONIANZE 
 

Clicca su questo link TESTIMONIANZE per guardare le nuove testimonianze e 
leggere cosa dicono di noi. 

 
 

 

PROMOZIONI DEL MESE 

La lista completa dei prodotti in promozione per il mese di agosto fino ad 
esaurimento scorte è disponibile al seguente link 

https://www.coraldigitalnetwork.com/promozioni-coral-club/ 

 

ATTENZIONE SONO ARRIVATI! 

ORA PUOI RICHIEDERE ANCHE I NUOVI PRODOTTI LIPOSOMAL 

  

La nuova gamma liposomiale infatti fornisce nutrienti in vescicole di dimensioni 
nanometriche realizzate con un doppio strato fosfolipidico (per nutrienti solubili in 
acqua con o senza nutrienti liposolubili).  

«LIPOSOMAL VITAMIN C »  «LIPOSOMAL VITAMIN D3» «LIPOSOMAL CURCUMIN » 

https://www.coraldigitalnetwork.com/testimonianze-4/
https://www.coraldigitalnetwork.com/promozioni-coral-club/
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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. 
Coral Digital Network di Stefano Zanardi - Via San PIO X, 65A - 35010 Vigodarzere (PD) 
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