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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 e CoralMine.it 
Potrai trovare esclusive informazioni su 
antiossidanti e prodotti alcalinizzanti come 
l'esclusiva microidrina e il calcio di corallo.  
 
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 
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http://www.coralmine.it/
https://www.facebook.com/pages/Coral-Club-Italia/153002774899517


Nuovi Articoli 

Multivitaminici, Un Aiuto Contro I Problemi Cardiovascolari 

L’assunzione giornaliera di 
un multivitaminico per lungo tempo 
sembra proteggere gli uomini da 
eventi cardiovascolari come attacchi di 
cuore e infarti. 

Questo è quanto emerge da uno studio pubblicato 
su The Journal of Nutrition condotto su 18.530 
medici maschi sopra i 40 anni di età. 
Analizzando i vari parametri, dopo 12 anni di 

assunzione di un multivitaminico, i ricercatori non hanno notato alcuna differenza 
tra il gruppo trattamento e il gruppo di controllo, mentre dopo 20 
anni d’assunzione hanno potuto osservare una riduzione del 44% di rischi 
cardiovascolari. 

Inoltre i ricercatori hanno sottolineato anche una riduzione dell’8% della 
possibilità di sviluppare cancro nei soggetti che avevano assunto il 
multivitaminico per un periodo superiore ai 10 anni. 

Anche se la correlazione tra integrazione multivitaminica e riduzione dei fattori di 
rischio non è ancora totalmente chiarita e necessita di ulteriori 
approfondimenti, vitamine e minerali intervengono in molti processi che 
influenzano la salute cardiaca, inclusi protezione dai danni ossidativi 
delle LDL, incremento del metabolismo dell’omocisteina e riduzione 
delle disfunzioni endoteliali. 

Bibliografia 
Rautiainen S. et al, 2016, The Journal of Nutrition, Multivitamin Use and the Risk 
of Cardiovascular Disease in Men. 
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Licopene E Salute Cardiovascolare 
Studi epidemiologici recenti 
confermano un’associazione, 
già precedentemente 
osservata, tra consumo di 
licopene e riduzione della 
pressione sanguigna. 

Sul periodico scientifico Nutrients è 
stata pubblicata una analisi di 6 studi 
che ha esaminato gli effetti sulla 

pressione sanguigna a seguito del consumo di licopene, prendendo in 
considerazione una somministrazione massima di 15 mg/die per un periodo di 4-16 
settimane. 

Prendendo in esame tutti i dati disponibili ottenuti consultando database come 
PubMed, l’assunzione di licopene, con la dieta o con integratori, ha mostrato la 
capacità di ridurre la pressione sistolica – ma non quella diastolica – a un dosaggio 
medio di 12 mg al giorno. 

Il licopene è un carotenoide antiossidante presente in alte concentrazioni 
principalmente nel pomodoro e, in misura minore, in cocomero, melone, albicocca 
e pompelmo rosa. 

È ormai confermato anche dalla scienza che licopene svolge un effetto protettivo a 
livello cardiovascolare, tanto che alte concentrazioni ematiche di questo 
carotenoide sono associate a un ruolo protettivo contro lo sviluppo 
dell’aterosclerosi, al miglioramento dei livelli di colesterolo LDL, HDL e della 
funzione vascolare e a una minore incidenza di eventi cardiovascolari (ictus, 
infarto del miocardio). 

Ma le maggiori evidenze scientifiche riguardano la riduzione del rischio di 
sviluppare alcuni tipi di tumore, in particolare quello della prostata, per il quale 



sono disponibili numerosi approfondimenti scientifici che indicano un’azione 
protettiva svolta da questo carotenoide contro il danno ossidativo. 

Bibliografia 
Li X, Xu J. Lycopene supplement and blood pressure: an updated meta-analysis of 
intervention trials. Nutrients. 2013 Sep 18;5(9):3696-712. 

  
 
 
 

Riso Rosso Fermentato - Un Alleato Contro Il Colesterolo 
  

Il mercato degli integratori 
alimentari negli ultimi anni ha 
proposto, come alternativa 
naturale per abbassare il livello 
di colesterolo, il riso rosso 
fermentato. 

Utilizzato per secoli in Cina come 
colorante alimentare e dalla medicina 

tradizionale come tonico, la letteratura scientifica più recente ne sottolinea l’effetto 
contro la dislipidemia. 

In uno dei recenti studi per analizzare l’efficacia di questo composto, hanno 
partecipato 52 medici con i rispettivi coniugi, che presentavano un livello di 
colesterolo totale superiore a 200 mg/dL. 

Le coppie hanno assunto 5 mg di monacolina K 2 volte al giorno per 8 settimane o 
un placebo. 

Al termine del periodo di somministrazione è stata osservata la riduzione del 
livello di colesterolo LDL del 22% e di quello totale del 15% nel gruppo che aveva 
assunto riso rosso fermentato, confermando l’effetto ipolipemizzante. 



Il riso rosso è ottenuto mediante la fermentazione del riso comune (Oryza sativa) 
con Monascus purpureus, un lievito i cui pigmenti conferiscono ai chicchi di riso il 
tipico colore rosso. 

Durante la fermentazione questo micete produce numerose sostanze, le 
monacoline, tra le quali spicca per importanza la monacolina K. 

La struttura chimica e l’azione farmacologica della monacolina K sono identiche a 
quelle della lovastatina, nota molecola utilizzata per la sua attività 
ipocolesterolemizzante.Infatti la monacolina K, come la lovastatina, inibisce 
l’attività dell’enzima HMG-CoA reduttasi e di conseguenza la sintesi di colesterolo 
nell’organismo. 

Bibliografia 
Verhoeven V, Lopez Hartmann M, Remmen R, Wens J, Apers S, Van Royen P. 
Red yeast rice lowers cholesterol in physicians - a double blind, placebo controlled 
randomized trial. BMC Complement Altern Med. 2013 Jul 18;13(1):178. 

 

Scopri Omega 3/60 l’integratore di acidi grassi per combattere il colesterolo. 
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Morbo Di Parkinson: La Fosfatidilserina Mostra Risultati 
 

La fosfatidilserina potrebbe 
concorrere a rallentare la 
progressione di alcune patologie 
neurologiche, suggerisce uno studio 
condotto da ricercatori dell’Università 
di Tel Aviv, Israele. 

La fosfatidilserina è un fosfolipide presente nella membrana cellulare, e la 
possiamo trovare principalmente in queste fonti alimentari, ostriche e soia. 

La sua efficacia nel migliorare l’attività cognitiva e rallentare la perdita di memoria 
è stata dimostrata in numerosi studi. 

Una ricerca presso il Dipartimento di Genetica Molecolare Umana della Tel Aviv 
University (TAU) condotta dal team del prof. Gil Ast e il dr. Ron Bochner del 
Dipartimento di Genetica Molecolare Umana della Tel Aviv University (TAU), ha 
scoperto che la fosfatidilserina migliora il funzionamento di alcuni geni coinvolti 
in malattie degenerative cerebrali come il morbo di Parkinson e la disautonomia 
familiare (un tipo di neuropatia congenita). 

Le ricerche israeliane hanno dimostrato che la fosfatidilserina, assunto per via 
orale, è in grado di passare la barriera emato-encefalica depositandosi nel cervello. 

Evidenziando un effetto consistente sui geni, tra cui un incremento della 
produzione delle proteine IKAP sane, il team ha fornito questo fosfolipide nella 
dieta a modelli animali di neuropatia autonomica familiare. 

Dopo un periodo di somministrazione di 3 mesi, il team ha notato un aumento 
significativo delle proteine IKAP in tutti i tessuti, in particolare di 8 volte nel 
fegato e di 1 volta e mezzo nel cervello. 

Il prof. Ast ha ribadito «La fosfatidilserina non sembra essere in grado di 
sintetizzare nuove cellule nervose, mentre probabilmente riesce a rallentare la 
morte di quelle esistenti». 



È stato anche dimostrato che l’integratore di fosfatidilserina influenzava l’attività 
di ben 2400 geni, centinaia dei quali riconducibili al morbo di Parkinson. 

Visti i risultati incoraggianti i ricercatori si riservano di progettare nuovi studi per 
approfondire le potenzialità di questo fosfolipide. 

Bibliografia 
Ron Bochner, Yael Ziv, David Zeevi, Maya Donyo, Lital Abraham, Ruth Ashery-
Padan and Gil Ast. Phosphatidylserine increases IKBKAP levels in a humanized 
knock-in IKBKAP mouse model. Human Molecular Genetics, 2013 1–10. 

Scopri CORAL LECITHIN, integratore di acidi grassi per combattere i danni 
all'attività cerebrale.  

  
 
 

 

Effetti Del Tè Contro I Raggi UV 

 

Il tè verde, il cui estratto è 
diffusamente utilizzato per dimagrire 
grazie agli effetti sulla termogenesi e 
la lipolisi, ha anche una funzione 
protettiva a livello cutaneo. 

Questo è l'esito di uno studio pubblicato sul 
British Journal of Nutrition, nel quale a 16 
soggetti (fototipo I-II) sono stati somministrati 
giornalmente 540 mg di catechine del tè verde, 

con 50 mg di vitamina C, per 12 settimane. 

Prima e dopo la supplementazione, i partecipanti sono stati esposti al sole, 
registrando il grado di eritema riportato. 

L’assunzione di EGCG ha dimostrato di abbassare i livelli dei marker infiammatori 
e di proteggere contro l’infiammazione dovuta all'esposizione alla luce solare e 

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


potenzialmente contro il danno UVR-mediato, attribuendo quest’attività all'azione 
antinfiammatoria prodotta dai polifenoli del tè verde. 

In precedenti test, la somministrazione orale di catechine del tè verde ha ridotto 
l’eritema, migliorando parametri quali elasticità e ruvidità cutanee, oltre a mostrare 
un aumento del flusso sanguigno a livello epidermico. 

Pertanto, i prodotti contenenti estratti di tè verde possono contribuire a proteggere 
dalle scottature solari e contrastare gli effetti a lungo termine del danno UV-
indotto. 

Bibliografia 
Rhodes LE, Darby G, Massey KA, Clarke KA, Dew TP, Farrar MD, Bennett S, 
Watson RE, Williamson G, Nicolaou A. Oral green tea catechin metabolites are 
incorporated into human skin and protect against UV radiation-induced cutaneous 
inflammation in association with reduced production of pro-inflammatory 
eicosanoid 12-hydroxyeicosatetraenoic acid. Br J Nutr. 2013 Jan 28:1-10. 
 

Dall’Antartico Il Krill, Un Olio Dai Numerosi Benefici 

L’assunzione di olio di krill può 
aiutare a ridurre i livelli di 
trigliceridi e favorire la salute 
cardiovascolare. 
Questi i risultati di un recente studio 
pubblicato su Nutrition Research, che ha 
osservato l’effetto della somministrazione 

di olio di krill in 300 soggetti con livelli di trigliceridi quasi al limite (150-499 
mg/dL). 

I partecipanti sono stati suddivisi in cinque gruppi a cui sono stati forniti 
giornalmente 0.5, 1, 2 o 4 grammi di un integratore di olio di krill, mentre al quinto 
gruppo è stato fornito un placebo. 

Dopo 12 settimane di trattamento, nei gruppi che avevano assunto olio di krill è 
stata osservata una riduzione media del 10.2% dei livelli di trigliceridi rispetto al 
placebo. 



L’olio di krill si prospetta pertanto come un utile supporto per la riduzione dei 
fattori di rischio cardiovascolare, considerando anche i risultati di numerosi studi 
realizzati negli ultimi anni. 

Il consumo di olio di krill ha dimostrato infatti di essere in grado di diminuire il 
colesterolo LDL e di aumentare quello HDL e di avere effetti positivi nella 
sindrome metabolica. 

Buoni risultati sono stati osservati anche in ambito neurologico, con miglioramenti 
nella sintomatologia della sindrome da deficit dell’attenzione e iperattività 
(ADHD), nella sindrome premestruale (PMS) e negli stati infiammatori cronici. 
L'olio di krill è un alimento di origine marina, che presenta un profilo nutrizionale 
peculiare. 

Estratto dall'Euphausia superba, un piccolo crostaceo di 10 mm simile al gambero, 
l'olio di krill apporta omega-3 sotto forma di fosfolipidi, principalmente come 
fosfatidilcolina e astaxantina, un carotenoide con attività antiossidante. 

Bibliografia 
Berge K, Musa-Veloso K, Harwood M, Hoem N, Burri L. Krill Oil 
Supplementation Lowers Serum Triglycerides without Increasing Low-density 
Lipoprotein Cholesterol in Adults with Borderline High or High Triglyceride 
Levels. Nutrition Research. Dec. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 settembre 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/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/liposomal-vitamin-c/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/liposomal-vitamin-d3/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/liposomal-vitamin-c/
https://www.coraldigitalnetwork.com/prodotto/liposomal-curcumin/
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. 
Coral Digital Network di Stefano Zanardi - Via San PIO X, 65A - 35010 Vigodarzere (PD) 

Copyright © 2005 Coral Digital Network. All rights reserved.  
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