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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 

    

 

 

 

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


Nuovi Articoli 

Colazione cosa mangiare? 

Iniziare la giornata in modo vitale è 
importante per poter affrontare tutte le 
sfide del proprio impegno 
professionale, di studio, sportivo o 
ludico con il massimo risultato. 

 

Ciò significa fare un’adeguata colazione, che permetta una ripresa energetica 

dell’organismo dopo la “pausa” notturna e, quindi, una carica sufficiente 

per affrontare la giornata. 

Durante il sonno infatti il metabolismo corporeo si riduce, ma non si annulla. 

Anche se le fibre muscolari sono rilassate, e non compiamo movimenti rilevanti, 

il cuore continua la sua attività pompando il sangue (anche se a ritmo inferiore 

rispetto ai periodi di attività) e una minima quantità di energia viene utilizzata per 

mantenere il tono muscolare di tutto il corpo. Anche il cervello non si “spegne”, 

ma continua ad essere attivo esplicando la propria attività onirica (del sogno). 

In questo senso, la prima colazione rappresenta un elemento fondamentale. Ed è 

molto dannoso “saltarla” o ridurla ad una tazzina di caffè. Questo pasto, infatti, è 

considerato dai nutrizionisti il più importante della giornata, in grado di fornire la 

giusta energia per affrontare gli impegni fisici e mentali dell’intera giornata. 

Colazione cosa mangiare? 

O meglio quali caratteristiche cui deve rispondere la prima colazione? 

Anche se non si può parlare di colazione ideale, una “ricetta” ottimale prevede che 

essa copra il 30% circa del fabbisogno calorico giornaliero, che fornisca tutti 

i nutrienti essenziali, i liquidi e che aiuti a mantenere i corretti livelli di zuccheri 

nel sangue. 

A livello qualitativo la colazione “all'italiana” ricca di carboidrati complessi a 

lento rilascio (pane, cereali, biscotti) è da preferire a quella “continentale” (il 

classico breakfast all'inglese con uova e bacon) costellata di grassi animali. 



Benissimo, quindi, cornflakes con latte, yogurt, fette biscottate con marmellata 

e biscotti secchi. 

A questi si deve aggiungere poi un apporto vitaminico attraverso succhi di 

frutta o, meglio, frutta fresca. Se gradito e possibile, si consiglia di dolcificare 

latte e frutta con miele anziché con zucchero raffinato: ciò permette un rilascio 

energetico più graduale e più duraturo nel tempo. 

E la tanto amata tazzina di caffè? Utilissima anch'essa perché oltre a stimolare i 

succhi gastrici e favorire la digestione, attraverso la caffeina è in grado di fornire 

quella sferzata di energia necessaria ad aumentare la concentrazione. Importante, 

però, non abusarne soprattutto per chi soffre di gastrite. Da limitare, invece, il 

cappuccino con la brioche, che apporta un elevato contenuto di calorie sotto forma 

di grassi. 

Quindi la prossima volta che farai colazione per avere una carica sufficiente 

per affrontare la giornata, sappi che hai a disposizione anche delle valide e gustose 

alternativa, dove ti potrai sbizzarrire a creare sempre nuove sazianti soluzioni. 

Tutto questo grazie all’utilizzo dei Daily Delicious Beauty Shake . 

 

 
 

Conosci il Pau D'Arco, il Rimedio delle Ande?  

Lapacho, tabebuia impetiginosa, tecoma, 

Lapacho, tabebuia, utile in presenza di 

funghi, micosi, candidodisi, muffe, 

diuretica, immunostimolante, aiuta contro i 

radicali liberi, le affezioni della pelle, 

psoriasi, herpes, nel diabete (in questo caso consultare il proprio 

medico curante). 

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). 

https://www.coralkaline.com/smart-food-coral-club/#prodotti


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. 

 

 

Sai che Esiste un Rapporto tra Zuccheri Alimentari e 

Colesterolo? 

Il fruttosio è coinvolto nelle 
reazioni biochimiche che portano alla 
produzione dei grassi nel fegato, trigliceridi e 
colesterolo. 

Colesterolo buono (HDL) e colesterolo cattivo 

(LDL) sono concetti ormai diffusi e abbastanza conosciuti da tutti. 

Mantenere un alto livello di HDL permette di diminuire il rischio di eventi 

cardiovascolari. 

Far sì che aumenti il rapporto favorevole tra colesterolo buono e 

cattivo anche attraverso l’alimentazione è pratica comune. Ancora poco noto, però, 

è il ruolo negativo degli zuccheri alimentari sul colesterolo buono. 



Poco noto perché è recentissima una ricerca dell’università americana di Atlanta, 

pubblicata sul Journal of American Medical Association, che assocerebbe a 

questi zuccheri la diminuzione del livello di colesterolo HDL. 

Lo studio è stato condotto su 6.133 soggetti adulti divisi in 5 gruppi a seconda 

della quantità quotidiana di zuccheri alimentari assunti con la dieta. 

Analizzando quantità e qualità del colesterolo presente nel sangue dei soggetti, si è 

evidenziato che i livelli di colesterolo buono HDL diminuivano all’aumentare della 

quantità di zuccheri alimentari assunti. 

Ma cosa sono e dove si trovano gli zuccheri alimentari?  

Si tratta di zuccheri che vengono aggiunti agli alimenti 

confezionati, alle bevande e ai dolci. 

Tra questi pare che un ruolo particolare, non ancora del tutto noto, sia ricoperto dal 

fruttosio. 

Questo zucchero semplice è infatti coinvolto nelle reazioni biochimiche che 

portano alla produzione dei grassi nel fegato e alla sintesi di trigliceridi e 

lipoproteine a bassa densità, le LDL appunto. 

In attesa che la ricerca scientifica faccia maggiore luce sui meccanismi esatti 

che relazionano zuccheri alimentari e colesterolo, gli esperti consigliano di limitare 

l’uso di alimenti che contengono questi zuccheri. Infatti, colesterolo a parte, è da 

tempo noto che un consumo eccessivo di questi alimenti può generare sovrappeso 

e obesità. 

Fonte: JAMA, 2010, Volume 303, Issue 15, 

Pages 1490-1497 

 

Per combattere in modo EFFICACE il colesterolo cattivo, inizia a consumare 

regolarmente i GRASSI POLINSATURI che ti indico cliccando QUI. 

 

 

 

 

 

 

https://www.coralkaline.com/acidi-grassi-polinsaturi-e-fosfolipidi-coral-club/
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Antiossidanti Contro La Malattia Polmonare Cronica 

Ostruttiva 

L’uso di N-acetil-L-cisteina (NAC) può migliorare la 
funzione respiratoria e ridurre la percentuale di 
ricaduta nelle persone con malattia polmonare 
cronica ostruttiva (MPCO). 

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. 

Ora puoi continuare a brancolare nel buio e nei dubbi, oppure raccogliere la tua 

forza interiore e prendere la decisione più importante per il futuro della tua salute: 

Utilizzare un’arma EFFICACE per combattere l’MPCO con l’impiego 

di MICROHYDRIN PLUS 

  

 
 

Proprietà anti tumorali dell’Aloe 

 

Recenti studi sulle proprietà antitumorali 
dell’Aloe. 

Adelio Alberto ora, collaboratore del dottor Paolo Lissoni, 

rinomato oncologo dell’ospedale San Gerardo di Monza, 

direttore degli oncologi che hanno compiuto i più recenti studi 

sull’Aloe Arborescens ha gentilmente aggiornato i sui 

riscontri della ricerca anti-cancro sull’Aloe 

Arborescens attraverso uno studio effettuato nel 2009 che ha 

evidenziato le proprietà benefiche dell’aloe arborescens abbinate 

alla chemioterapia in alcuni pazienti con carcinoma metastatico in fase iniziale, 

indicando la possibilità di manipolare biologicamente l’efficacia e la tossicità della 

chemioterapia attraverso sostanze immunomodulanti endogene o esogene.  

Sono stati presi in esame 240 pazienti con tumori metastatici solidi (cancro 

al polmone, cancro del colon-retto, cancro gastrico e cancro del pancreas), 

che sono stati assistiti con chemioterapia con o senza trattamento dell’aloe. 

L’aloe è stata data ad alcuni pazienti per via orale, durante e dopo il trattamento 

chemioterapico, per 3 volte al giorno senza sospensione fino all’avanzamento della 

malattia, a cominciare da 6 giorni prima dell’inizio della chemioterapia, in una 

miscela prodotta sulla ricetta di Padre Romano Zago. 

La terapia chemioterapica, invece, è stata data settimanalmente. Le analisi cliniche 

sono state analizzate dopo almeno 3 cicli di chemioterapia. I pazienti sono stati 

controllati settimanalmente da test di laboratorio di routine. 

https://www.coralkaline.com/prodotto/microhydrin-plus-60-tabs/


Le percentuali generali di risposte complete e le risposte parziali ottenute nei 

pazienti trattati contemporaneamente con aloe, erano notevolmente più alte in 

confronto a quelle dei soggetti che avevano ricevuto solo la chemioterapia (34% 

contro 19%). 

I riscontri completi si sono avuti nel 10% dei soggetti trattati contemporaneamente 

con aloe e solo il 3% in quelli trattati con chemioterapia da sola. Questa differenza 

è statisticamente importante. La malattia stabile è stata raggiunta nel 31% dei 

pazienti trattati solo con chemioterapia e nel 34% dei pazienti a cui è 

stata somministrata anche l’aloe. Il controllo della malattia ottenuta nei 

pazienti trattati contemporaneamente con aloe ha confermato una 

percentuale significativamente maggiore rispetto a quella dei pazienti che 

hanno ricevuto la chemioterapia. 

A distanza di 3 anni, anche la percentuale di sopravvivenza ottenuta con i pazienti 

trattati con aloe, è stata maggiore rispetto a quella del gruppo che non ne aveva 

fatto uso. 

L’Aloe è stata ben tollerata da tutti i soggetti ed è non si sono evidenziati effetti 

metabolici indesiderati. 

Inoltre,  il numero medio dei linfociti tracciato dopo terapia nei pazienti trattati 

contemporaneamente con aloe è stato di gran lunga superiore a quello dell’altro 

gruppo, mentre non è stata riscontrata alcuna differenza prima dell’inizio del 

trattamento. 

Infine, la chemioterapia è stata tollerata meglio dai pazienti trattati anche con aloe. 

In particolare, la comparsa di astenia e/o fatica era decisamente minore nei soggetti 

trattati anche con aloe che in quelli che hanno ricevuto la sola chemioterapia (circa 

la metà). 

Questa ricerca sembra quindi indicare che l’aloe può essere combinata con ottimi 

risultati alla chemioterapia per aumentare la sua efficacia in termini di rapidità di 

regressione del tumore ed aumento del tempo di sopravvivenza, almeno in pazienti 

dove la chemioterapia da sola è generalmente bassa. 

L’Aloe è una delle piante più importanti per l’attività antitumorale grazie alle 

sue alle proprietà immunostimolanti e antiossidanti. 

Le proprietà antitumorali dell’aloe sono state confermate da diverse ricerche in 

vitro e in vivo dimostrando che non dipende solo dal suo 



effetto immunomodulante, ma anche dalla capacità di inibire la cellula tumorale 

mediante la proliferazione di aloenin e molecole simili. 

Le caratteristiche terapeutiche dell’Aloe sono particolarmente studiate anche per la 

cura della psoriasi, iperlipidemia e diabete mellito e possono avere effetti positivi 

contro il colesterolo ed effetti antidiabetici. Inoltre, stimola la guarigione 

delle ferite. 

Per scoprire le ulteriori caratteristiche benefiche dell’Aloe visita la scheda 

dell’integratore ALOEMANNAN. 

 

 

Il Pomodoro Fa Bene Alla Prostata Grazie Al Licopene 

La dieta che fa uso di pomodoro è 
associata alla riduzione del rischio di 
sviluppare il cancro della prostata 
letale e a un grado minore di 
angiogenesi, secondo un nuovo 
studio pubblicato sul periodico 
statunitense Journal of the National 
Cancer Institute. 

Le ricerche che sono state completate hanno esaminato il legame tra assunzione 

con la dieta di licopene (carotenoide di cui è ricco in alte concentrazioni 

il pomodoro) e cancro della prostata, facendo particolare attenzione all’antigene 

prostatico specifico (PSA) e ai biomarker tissutali del cancro. 

I dati circa la ricerca e la letalità dei casi di cancro sono stati sviluppati 

dall’osservazione dei pazienti di circa 50.000 medici nell’arco temporale che va 

dal 1986 al 2010. 

Il consumo maggiore di licopene è stato trovato inversamente legato al tumore 

della prostata totale e ancor maggior modo al temuto tumore prostatico. 

Dallo studio svolto, si è anche riscontrato che oltre 

all’attività antiossidante, il licopene abbia una caratteristica antiangiogenesi, che 

https://www.coralkaline.com/prodotto/aloemannan/


consente di bloccare la formazione di nuovi vasi sanguigni attigui dei tumori, 

rendendone difficoltosa la crescita. 

Un elevato consumo di licopene è anche fautore di un minore rischio di malattie 

cardiovascolari; inoltre, come tutti per i carotenoidi, protegge la pelle dagli effetti 

dannosi della luce ultravioletta, trovando applicazione nella prevenzione delle 

scottature e dell’invecchiamento della pelle. 

Bibliografia 

Zu K, Mucci L, Rosner BA, Clinton SK, Loda M, Stampfer MJ, Giovannucci E. 

Dietary lycopene, angiogenesis, and prostate cancer: a prospective study in the 

prostate-specific antigen era. J Natl Cancer Inst. 2014 Feb. 

Scopri PhytoMix for Men, integratore specifico per gli uomini, nato dalla ricerca 

per inchiodare le lancette del tempo e destare stupore tra i tuoi amici. 

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/ 

https://www.coralkaline.com/prodotto/phytomix-for-men/
https://www.coraldigitalnetwork.com/testimonianze-4/
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. 

«IMMUNITY PACK» «NUTRIPACK» «PARASHIELD PACK» 

«CARDIOPACK»  «COLO VADA LIGHT» 

    

 

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. 

https://www.coralkaline.com/prodotto/immunity-pack/
https://www.coralkaline.com/prodotto/nutripack/
https://www.coralkaline.com/prodotto/parashield-pack/
https://www.coralkaline.com/prodotto/c-pack/
https://www.coralkaline.com/prodotto/program-colo-vada-light/
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