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Benvenuto/a! 
Ti segnalo i nuovi articoli di approfondimento 

pubblicati su "CorAlkaLine - Newsletter". Salute, 

alimentazione e non solo, approfondimenti su 

come utilizzare al meglio i prodotti disponibili 

con CORAL CLUB. 

  

Visita i 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 "CorAlkaLine - 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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Nuovi Articoli 

Fertilità Maschile - I Carotenoidi Fanno Bene 

Aumentare il consumo di carotenoidi, 
può aiutare la fertilità dell’uomo, 
secondo uno studio pubblicato sulla 
rivista scientifica Fertility and Sterility. 

 

L’obiettivo della ricerca, condotta da un’equipe mista di ricercatori (Canada, 

Europa e USA), era di valutare l’effetto di vitamine e antiossidanti sul liquido 

seminale di giovani uomini sani. 

Numerosi studi indicano, infatti, che lo stress ossidativo svolge un ruolo 

determinante nell’infertilità maschile, arrivando persino a provocare la riduzione 

della concentrazione e della motilità spermatica (come il fumo e l’abuso di 

alcolici). 

In questa ricerca sono stati coinvolti 389 giovani cui è stata richiesta la 

compilazione di un questionario, specificando tipo di alimentazione e apporto 

calorico. 

I risultati hanno evidenziato una corrispondenza tra aumento del consumo di 

carotenoidi (in particolar modo beta-carotene e luteina), e aumento della motilità 

degli spermatozoi (+6.5%), mentre l’utilizzo di licopene è stato associato a una 

migliore qualità spermatica (+1.7%). 

È stata anche analizzata una relazione, meno evidente, tra vitamina C e 

concentrazione spermatica. 

Analizzando questi dati promettenti sulla qualità del seme maschile, la ricerca ha 

portato alla conclusione affermando che saranno necessarie ulteriori ricerche per 

approfondire il collegamento tra antiossidanti e fertilità maschile. 

Bibliografia 

Piotr Zareba, Daniela S. Colaci, Myriam Afeiche, Audrey J. Gaskins, Niels 

Jørgensen, Jaime Mendiola, Shanna H. Swan, Jorge E. Chavarro. Semen quality in 



relation to antioxidant intake in a healthy male population. Fertility and Sterility. 

Published on line October 2 2013. 

 

 
 

Agnocasto - La Pianta Amica Della Donna 

Le donne che soffrono di sindrome 

premestruale (PMS) potrebbero trarre 

giovamento dall’assunzione di 

agnocasto (Vitex agnus-castus). 

Questi i risultati di uno studio condotto da 

ricercatori giapponesi che ha testato un estratto 

di agnocasto (20 mg al giorno) in 69 pazienti 

18-44enni affette da PMS. 

L’efficacia dell’agnocasto è stata stimata verificando il grado di intensità di 

irritabilità, umore depresso, rabbia, emicrania, gonfiore, mastalgia, disturbi cutanei, 

affaticamento, debolezza e insonnia, sintomi valutati dalle pazienti con una scala 

analogico-visiva (VAS – scala di misurazione dell’intensità del dolore). 

La sindrome premestruale, infatti, è un disturbo ricorrente che colpisce ⅓ delle 

donne in età fertile una-due settimane prima del ciclo mestruale, che presenta 

una sintomatologia complessa e che a volte può essere molto debilitante. 

Dopo il primo ciclo mestruale è stata osservata nelle partecipanti una significativa 

riduzione del punteggio totale della VAS, che è proseguita nei successivi due cicli. 

Il tasso di miglioramento dei sintomi è stato tempo-dipendente, ovvero al terzo 

mese di assunzione le donne che avevano risposto positivamente alla 

somministrazione di agnocasto raggiungevano il 91%. 

Presente nelle Monografie ESCOP (European Scientific Cooperative on 

Phytotherapy) ha come indicazioni terapeutiche oltre alla sindrome premestruale, 

altri disturbi del ciclo quali polimenorrea, oligomenorrea e amenorrea. 

Bibliografia 

Momoeda M, Sasaki H, Tagashira E, Ogishima M, Takano Y, Ochiai K. Efficacy 

and Safety of Vitex agnus-castus Extract for Treatment of Premenstrual Syndrome 

in Japanese Patients: A Prospective, Open-label Study. Adv Ther. 2014 Mar. 



 

La Betaina Contribuisce Al Controllo dell'Omocisteina 

Nuove conferme: la betaina ha 
effetti sulla riduzione dei livelli di 
omocisteina, secondo una 
metanalisi pubblicata 
recentemente, che ha preso in 
considerazione 5 studi realizzati 

tra il 2002 e il 2010, nei quali adulti sani avevano assunto betaina. 

L’analisi dei dati ottenuti ha evidenziato che la somministrazione di 4 grammi al 

giorno di betaina per 6-24 settimane aveva diminuito nei partecipanti i livelli di 

omocisteina nel sangue dell’11.8%. 

Possiamo considerare l’iperomocisteinemia, cioè un’elevata concentrazione di 

omocisteina nel sangue, un marker di malattia cardiovascolare e la betaina in 

numerosi studi ha mostrato di essere un agente efficace per la sua riduzione. 

La betaina, o trimetilglicina, è un aminoacido con 3 gruppi metilici presente in vari 

vegetali, tra cui la barbabietola da zucchero, mentre nell'organismo è ottenuta dal 

suo precursore metabolico, la colina. 

La betaina riduce i livelli plasmatici di omocisteina facilitando una reazione 

dell’organismo chiamata rimetilazione, con la quale l’omocisteina viene 

nuovamente trasformata in metionina. 

Un’altra funzione importante svolte dalla betaina è la sua azione sul fegato.La 

betaina, infatti, è un efficace agente lipotropo in grado di migliorare condizioni 

quali la steatosi epatica non alcolica, anche grazie all'azione epatoprotettiva. 

È bene ricordare che l’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) 

consiglia di non superare l’assunzione di 4 grammi al giorno di betaina, per non 

incorrere nel rischio di aumentare i livelli di colesterolo ematici. 

Bibliografia 

McRae MP. Betaine supplementation decreases plasma homocysteine in healthy 

adult participants: a meta-analysis. Chiropr Med. 2013 Mar;12(1):20-5. 

 

 



 

Migliore Performance Sportiva Con La N-Acetilcisteina 

(NAC) 

La N-acetilcisteina (NAC), noto come 
antiossidante e mucolitico, ha recentemente 
mostrato di ridurre il danno ossidativo di 
alcuni atleti durante l'allenamento. Ecco i 
dettagli 

Nello studio, in doppio cieco randomizzato placebo-controllo, a 10 triatleti ben 

allenati sono stati somministrati 1200 mg/die di N-acetilcisteina, un aminoacido 

solforato, per 9 giorni. 

La NAC, infatti è utilizzata dagli atleti per prevenire i danni ossidativi indotti 

dai radicali liberi durante l'allenamento. 

La NAC ha mostrato di migliorare la performance dello sprint durante la 

simulazione con cicloergometro, incrementando la capacità antiossidante totale e 

riducendo il danno ossidativo indotto dall’esercizio. 

Ha inoltre attenuato l’infiammazione e aumentato l’attività post-esercizio del NF-

kB, fattore di trascrizione che svolge un ruolo primario nella regolazione della 

risposta immunitaria, nell’infiammazione, nella proliferazione cellulare, 

nell’apoptosi e nel cancro. 

Questo studio ha mostrato che la somministrazione orale di NAC è in grado 

di migliorare la performance ciclistica attraverso il miglioramento dell’equilibrio 

redox e dei processi di adattamento in atleti ben allenati sottoposti ad esercizio 

fisico intenso. 

Antiossidante endogeno e precursore del glutatione intracellulare, la N-

acetilcisteina è diffusamente utilizzata per prevenire le bronchiti, per 

curare intossicazioni epatiche indotte da paracetamolo e prevenire e trattare 

condizioni di stress ossidativo associato a bassi livelli di glutatione (HIV/AIDS, 

cancro, intossicazioni da chemo o radioterapia). 

La NAC fornisce al mitocondrio una scorta pronta di glutatione che, insieme 

all’enzima selenio-dipendente glutatione perossidasi, è un composto fondamentale 

per l’eliminazione dei radicali liberi e per il mantenimento dell’equilibrio redox. 



Bibliografia 

Slattery KM, Dascombe B, Wallace LK, Bentley DJ, Coutts AJ. Effect of N-

acetylcysteine on Cycling Performance following Intensified Training. Med Sci 

Sports Exerc. 2014 Feb 26. 

  

 
 

Polifenoli del Tè Verde e Cancro al Pancreas 

 

Uno studio condotto da ricercatori 
dell’istituto Los Angeles Biomedical 
Research annuncia che 
l’epigallocatechingallato (EGCG), principio 
attivo presente nel tè verde, è in grado di 
interrompere il metabolismo delle cellule 

tumorali di cancro al pancreas. 

Pubblicato sulla rivista Metabolomics, lo studio ha esplorato l’effetto 

dell’EGCG (epigallocatechingallato), dimostrandone la capacità di sopprimere 

l’espressione di un enzima critico per il metabolismo del tumore, la lattato 

deidrogenasi, e il conseguente sviluppo. 

Numerosi altri studi hanno evidenziato l’associazione tra consumo di tè verde e 

ridotta incidenza di cancro, in particolare nei confronti di stomaco, intestino, seno, 

cute, polmone: sembra che l’EGCG riesca a inibire l’angiogenesi e le metastasi 

inducendo l’arresto della crescita e l’apoptosi cellulare. 

Studi in vitro e in vivo confermano l’attività scavenger sui radicali liberi svolta 

dall’EGCG, con un’attività antiossidante maggiore di quella di vitamina 

C e vitamina E, del tocoferolo e del betacarotene. 

Questo composto, inoltre, aumenta l’attività di alcuni enzimi detossificanti 

(glutatione perossidasi, glutatione reduttasi, glutatione-S-transferasi, catalasi e 

chinone reduttasi) e protegge l’organismo da inquinanti e composti cancerogeni. 

Ma gli effetti salutari del tè verde non si limitano all’azione antitumorale. Esistono 

infatti numerosi dati riguardanti l’utilizzo del tè verde in particolare per 

il miglioramento di peso e grasso corporeo, glicemia e rischio cardiovascolare. 



Bibliografia 

Qing-Yi Lu et al. Metabolic consequences of LDHA inhibition by epigallocatechin 

gallate and oxamate in MIA PaCa-2 pancreatic cancer cells. Metabolomics. April 

2014. 

 

 

Ruolo Della Cannella Nel Controllo Glicemico 

Chi non conosce la cannella, la delicata 
spezia che, aggiunta all’impasto di una 
torta, la rende tanto buona? Sapevate 
che molti studi hanno evidenziato una 
sua capacità di migliorare alcuni 
parametri glicemici e cardiovascolari? 

Una recente metanalisi ha analizzato 10 studi (per 

un totale di 543 pazienti), valutando gli effetti della 

somministrazione di cannella (da 120 mg a 6 g al 

giorno per 4-18 settimane), selezionando tra importanti database internazionali 

(Medline, Embase, Cochrane). 

I dati ottenuti hanno evidenziato un’associazione tra consumo di cannella e 

una diminuzione statisticamente importante del livello di glicemia a digiuno, 

del colesterolo totale, del colesterolo LDL e dei trigliceridi e all’aumento 

del colesterolo HDL, mentre non sono stati osservati risultati particolarmente 

rilevanti per l’emoglobina glicata. 

Gli Autori invitano alla cautela nell'utilizzo di questa spezia a livello ematico: 

affermano infatti che è prima necessario definire con esattezza una corretta 

modalità di assunzione. 

  

Bibliografia 

Robert W Allen, Emmanuelle Schwartzman, William L Baker, Craig I,Coleman, 

Olivia J Phung. Cinnamon Use in Type 2 Diabetes: An Updated Systematic 

Review and Meta-Analysis. Ann Fam Med. 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 ottobre fino ad 

esaurimento scorte è disponibile al seguente link  

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

ATTENZIONE SONO ARRIVATI! 

ORA PUOI RICHIEDERE ANCHE I NUOVI PROGRAMMI 

 

  

I nuovi e pratici PACK, completano la gamma dei programmi specifici per il 

sistema cardiovascolare, potenziamento del sistema immunitario, apporto di 

nutrienti biodisponibili e lotta contro i parassiti che si annidano nel nostro corpo. 

«CARDIOPACK»  «IMMUNITY PACK» «NUTRIPACK» «PARASHIELD PACK» 
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Hai ricevuto questa newsletter come cliente, come membro di CorAlkaLine 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. CorAlkaLine 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. 

CorAlkaLine di Stefano Zanardi - Via San PIO X, 65A - 35010 Vigodarzere (PD) 

Copyright © 2005 CorAlkaLine. All rights reserved.  
 


