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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 il blog Microidrina.com . 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/
https://www.facebook.com/pages/Coral-Club-Italia/153002774899517


Nuovi Articoli 

Livelli Lipidici Alti e Colesterolo Tra i Ragazzi 

Minaccia anche tra i ragazzi 

La frenesia della vita contemporanea rende 

difficile consumare e preparare per i propri figli 

un menù vario, non ripetitivo e completo. 

Naturalmente i cibi pronti e gli snack 

non devono essere demonizzati, ma considerati 

come una possibile, limitata, parte della dieta di 

adulti, adolescenti e bambini. 

Snack e patatine di ogni tipo vanno per la maggiore, sia per appetibilità che 

per facilità di reperimento e consumo. Questo tipo di alimentazione sta 

provocando, negli USA, un aumento del rischio di ipercolesterolemia (colesterolo 

alto bambini) e del conseguente rischio 

di problemi cardiovascolari anche nei giovani e negli adolescenti. 

Uno studio condotto negli Stati Uniti ha, infatti, evidenziato che il 14% degli 

adolescenti normopeso ha livelli anormali di grassi nel sangue. Sui 3.000 soggetti 

di età compresa tra 12 e 19 anni presi in esame tra il 1999 e il 2006, il 20% ha un 

valore di colesterolo nel sangue diverso dal normale valore di riferimento (alto 

colesterolo “cattivo” e/o basso colesterolo “buono” e/o alti trigliceridi). 

Questa situazione, sebbene non ci siano dati precisi a riguardo in Italia, è presente 

anche nel nostro paese, che da decenni importa abitudini alimentari “a stelle e 

strisce” poco salutari. 

Cosa fare, dunque, per ovviare a questa situazione? La parola d’ordine è “stile di 

vita”. 

Agire sull'alimentazione e sul movimento aiuta a riportare nella norma i livelli di 

colesterolo alterati. 

Per evitare trigliceridi alti nei bambini, bisogna prediligere gli alimenti 

della dieta mediterranea, ricca di carboidrati, verdure, frutta e grassi omega 

3 presenti, ad esempio, nell'olio extravergine d’oliva, invece dei piatti ricchi di 

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


grassi animali o fritti. 

Mantenere una costante, anche moderata, attività fisica. Ecco le semplici, 

economiche, soluzioni alla portata di tutti. 

Fonte: Center for Disease Control and Prevention Usa 

 

 
 

Vitamine Per iProdigiosa Aloe Vera  

Le proprietà dell’aloe sono 

conosciute da molte centinaia di 

anni. 

Già nella bibbia (Giovanni 19,39), si cita il 

nome di Nicodemo, il quale tentò di 

salvare Gesù, dopo che fu deposto dalla croce, 

con una quantità incalcolabile di aloe vera. 

Si racconta che nell’antichità l’apostolo Tommaso fece arrivare l’aloe dall’India, 

pianta che in seguito rese famosa. 

Si dice che l’aloe ristabilisca l’equilibrio tra i tre Doshas (Kafa, Vata e Pitta). 

Grazie alla medicina ayurvedica, le preziose conoscenze sugli effetti dell’aloe sono 

arrivati fino a noi. Greci, Romani e Fenici hanno lasciato innumerevoli consigli 

sugli effetti preventivi e curativi di questa pianta. 

Marco Polo, durante i suoi viaggi in India e in Cina, trovò delle grandi 

distese di aloe vera e imparò ad usarle nella medicina orientale. L’aloe è 

considerato dagli indiani come un guaritore muto. 

Gli Indiani ed altre tribù per fare i trattamenti con l’ALOE VERA si basano sui 

cicli lunari. Quando sperano di aumentarne l’effetto le regole da seguire sono: se il 

corpo è affaticato e privo di energia (quando mancano certe sostanze), il succo 

deve essere assunto giornalmente dalla luna nuova al plenilunio. Se si desidera 

eliminare certe sostanze dal corpo (ulcere o una cura depurativa), il succo deve 

essere preso dal plenilunio alla luna nuova. Si deve fare poi una pausa di due 

settimane. 



Cristoforo Colombo al ritorno dai suoi viaggi descrivendola come una pianta 

dai grandi poteri curativi. Prodotto prezioso per ripristinare e regolare 

numerose funzioni vitali. 

La chiave del potere dell’Aloe è costituito principalmente da tre grandi famiglie di 

principi attivi e nutrimenti: 

Il primo vede la presenza di una tipologia particolare di zuccheri complessi 

chiamati MUCOPLOISACCARIDI (MPS). 

Gli MPS normalmente si trovano in ogni cellula del nostro corpo e siamo in 

grado di fabbricarli da soli esclusivamente nei primi 10 anni della nostra vita. 

Uno dei più importanti mucopolisaccaridi, isolato dai laboratori Carrinton 

USA è l’ACEMANNANO, il quale opera interagendo con il sistema immunitario. 

È un potente stimolatore di macrofagi (globuli bianchi che distruggono i batteri, 

cellule tumorali, ecc.) per produrre agenti immunitari, quali l’interferone e 

l’interleuchina. 

Aloe come agente rigenerante: 

favorisce la rigenerazione delle cellule; potente agente rigenerante per tutti i tipi di 

ferite. Essendo un naturale antibiotico e antibatterico, l’Aloe è in grado di 

intervenire su una vasta gamma di infezioni, comprese quelle di origine micotica. 

Aloe come agente antinfiammatorio:  

può ridurre il dolore e il gonfiore, efficace contro le scottature solari, le piccole 

ustioni, contro le punture d’insetto, contro l’acne. 

Aloe come agente anti-invecchiamento: 

L’Aloe ha la capacità di aumentare la produzione di fibroplasti umani 6/8 volte 

più rapidamente del normale. I fibroplasti sono cellule che si trovano nel derma e 

sono responsabili della produzione di collagene, una proteina di supporto della 

pelle che la rende soda ed elastica. L’esposizione al sole e il normale processo di 

invecchiamento fanno sì che i fibroplasti rallentino la produzione di collagene e le 

rughe si evidenzino. L’Aloe non soltanto migliora la struttura dei fibroplasti, ma 

accelera il processo di produzione del collagene producendo un sensibile 

ringiovanimento della pelle. 



Il secondo grande insieme di principi attivi è costituito 

dagli ANTRACHINONI che hanno un’attività lassativa e riparatrice per 

l’intestino. 

Il terzo è la ricchezza che l’Aloe vanta, in termini di vitamine, minerali ed alimenti 

nutrizionali in genere. 

Infatti questa pianta miracolosa possiede più di 150 componenti attivi. L’Aloe è 

dunque un’agente ristrutturante veramente efficace per la sua adattabilità. 

È questa la proprietà più straordinaria, ossia la risposta adeguata ad ogni problema 

specifico. 

Aloe: Un prodigio della natura 

L’aloe è una vera e propria miniera di componenti nutrizionali: gli scienziati ne 

hanno identificati più di 75. 

L’elenco delle VITAMINE, dei MINERALI, degli ENZIMI e 

degli AMMINOACIDI contenuti nell’Aloe Vera è talmente completo da far 

pensare ad un vero e proprio manuale della nutrizione. 

I ricercatori continuamente studiano la pianta per svelarne tutti i segreti ma, a 

tutt’oggi si pensa che sia proprio il modo sinergico con cui agiscono tutti i 

componenti nutrizionali, a conferire all’Aloe Vera le sue proprietà “prodigiose”. 

L’Aloe Vera è probabilmente la pianta curativa ed estetica più usata nella storia, 

essendo presente nella farmacopea di ogni cultura da oltre 5000 anni. 

Si sta conducendo una ampia ricerca scientifica negli Stati Uniti ed in Russia per 

stabilire tutte le proprietà dell’Aloe Vera. 

Se ancora non è possibile fare affermazioni definitive riguardo ai benefici effetti 

terapeutici dell’Aloe Vera, vi sono tuttavia numerosissimi riscontri clinici della sua 

efficacia ed un sempre crescente uso professionale in ospedali e centri anti ustioni, 

oltre all’utilizzo che, naturalmente, ne fanno medici, naturopati, dermatologi e 

cosmetologi per i loro pazienti. 

L’uso regolare di Aloe Vera, aiuta ad alleviare PROBLEMI DIGESTIVI e 

facilita il RINNOVO DELLA MUCOSA GASTRICA ED INTESTINALE. 

Se assunta regolarmente sotto forma di bevanda, agisce come PURIFICANTE E 

DISINTOSSICANTE dolce sviluppando la sua azione su tutto l’apparato 



digerente e penetrando direttamente nel tessuto cellulare: elimina cellule morte, 

aiuta a rigenerare la crescita di quelle nuove e favorisce la salute dei tessuti. 

L’Aloe Vera è nutriente poiché contiene una vasta gamma di sostanze: vitamine 

E, C, B2, B3, B6, acido folico, A, B12, ferro, magnesio, calcio, zinco, 

potassio, manganese, rame, boro, zolfo, 18 Amminoacidi, enzimi, etc… 

È adattogena il che significa che ha capacità di agire adeguatamente in risposta ad 

ogni problema specifico della persona che ne fa uso; per esempio una persona 

può scoprire che, prendendo l’ALOE, combatte asma o artrite o le gengive, 

smettono di sanguinare o la pelle migliora. 

È immunostimolante alzando le nostre difese nei confronti di attacchi da agenti 

esterni di varia natura, aiutando a ristabilire l’equilibrio di linfociti T e B ed è 

anche stata riconosciuta la sua funzione protettiva della pelle contro le 

radiazioni ultraviolette.   

Usata regolarmente ha effetto ANTI-AGING ovvero rallenta i processi di 

invecchiamento cellulare, favorendo l’eliminazione di radicali liberi. 

Per uso esterno, l’Aloe Arborescens ha effetto cicatrizzante; le foglie di 

Aloe arborescens vengono usate con successo per trattare le bruciature e le 

lesioni da raggi X, acne, emorroidi, psoriasi, dermatite seborroica. 

Una valutazione critica degli studi clinici esistenti fino al Maggio 2007 ha valutato 

il ruolo del gel di aloe per via topica nel trattamento delle ferite cutanee. Sono stati 

reperiti 4 studi clinici di buona qualità, per un totale di 371 pazienti. I risultati 

indicano che il tempo medio di guarigione dei pazienti trattati col gel di aloe era 

di 8,79 giorni, significativamente più breve di quello dei soggetti trattati 

col placebo, che era di 10,4 giorni. Va peraltro detto che i prodotti usati in questi 

studi erano diversi tra di loro e anche i criteri di misurazione dei risultati non erano 

omogenei. Sarebbe dunque necessario eseguire uno studio clinico con un grosso 

numero di pazienti per poter affermare con certezza l’utilità del gel di aloe nelle 

ferite. 

Curiosità: 

l’Aloe, citata persino nella Bibbia, è presente in molteplici documenti storici che, 

via via, nel tempo ne hanno decantato le straordinarie proprietà medicinali. 

Su una tavoletta di argilla sumerica risalente al 2100 a.C. viene riportato, 

ad esempio, l’uso farmacologico dell’Aloe così come nel noto papiro egiziano 



di Ebers (1550 circa a.C.) viene dato un resoconto dettagliato sui metodi 

e sull’utilizzo di questa pianta. 

Sembra, peraltro, che Re Salomone la coltivasse per le sue proprietà terapeutiche e 

che le regine Nefertiti e Cleopatra ne facessero largo uso per esaltare la loro 

bellezza. 

I Greci, poi, pare la conoscessero e la usassero sin dal IV secolo a.C. ed è noto, a 

tale proposito, che Alessandro il Grande seguendo i suggerimenti del suo 

maestro Aristotele decise di conquistare l’isola di Socotra, nell’Oceano 

Indiano, proprio perché l’Aloe veniva coltivata in grande quantità e si rivelava 

dunque preziosa per curare le ferite dei soldati. 

Dioscoride, poi (I sec. d.C.), descrive in modo dettagliato, nel suo Erbario Greco, i 

metodi di utilizzo dell’Aloe per curare molteplici disturbi; così come fece 

ampiamente Plinio il Vecchio nella sua Storia Naturale. 

La fama relativa alle straordinarie proprietà medicinali dell’Aloe rimase viva 

a lungo, nel tempo, tanto che Cristoforo Colombo annotò nel suo diario: “Todo 

estàbien, hay Aloe a bordo” ed ancora: “Quattro vegetali sono indispensabili per 

la salute dell’uomo: il frumento, la vite, l’ulivo e l’aloe. Il primo lo nutre, 

il secondo ne rinfranca lo spirito,il terzo gli reca armonia,il quarto lo guarisce“. 

Tra gli autorevoli personaggi che si pronunciarono in favore dell’Aloe 

merita ricordare F. 

Vincent Raspail il quale scrisse: “Vuoi vivere più a lungo di Noè? Prendi qualche 

pillola di Aloè‘”. 

Mahatma Gandhi, invece, disse: “Mi chiedi quali forze segrete mi sostenessero 

durante i miei lunghi digiuni? 

Ebbene, furono la mia incrollabile fede in Dio, il mio stile di vita semplice 

e frugale e l’aloe di cui scoprii i benefici alla fine del XIX secolo, al mio arrivo in 

Sud Africa.“ 

Dopo un periodo di silenzio che ne avvolse la fama e ne interruppe l’utilizzo, 

l’Aloe si riaffaccia oggi con prepotenza supportata da recenti ricerche scientifiche 

che ne hanno confermato ed avvalorato le innumerevoli proprietà terapeutiche. 

Aloe rimedio autunnale 



L’autunno è la stagione migliore per effettuare una cura depurativa dell’organismo 

e rinforzante delle difese immunitarie con il succo di aloe vera, in modo 

da fronteggiare meglio l’arrivo dell’inverno e del freddo con le patologie virali 

e batteriche alle vie respiratorie e l’accentuarsi di quelle artroreumatiche. 

Considerata dagli antichi Egizi pianta dell’immortalità, i suoi 

estratti venivano utilizzati per l’imbalsamazione dei faraoni e da Cleopatra 

per le cure di bellezza. 

Già nel V secolo A.C. gli Arabi, consapevoli delle notevoli proprietà, ne avviarono 

la commercializzazione nel mondo allora conosciuto. 

Gli antichi Romani e Greci la utilizzavano per curare le ferite dei soldati dei 

loro eserciti, Cristoforo Colombo la considerava indispensabile per la 

salute dell’uomo e Gandhi ne beveva il succo per sostenersi durante i 

lunghi digiuni. 

Da alcuni anni anche in Italia sono state riscoperte le proprietà salutari e benefiche 

per l’organismo della pianta di Aloe Barbadensis Miller, i cui principi attivi sono 

ben 160, in perfetta sinergia fra loro, uniti alle vitamine A,B1,B2,B6,B12,C,E, 

minerali (calcio, fosforo, potassio, ferro, sodio, magnesio), oligoelementi 

(manganese, rame, zinco, cromo), 7 amminoacidi essenziali,  11 secondari, mono e 

polisaccaridi, mucopolisaccaridi, enzimi (11), antrachinoni, acidi grassi polinsaturi, 

lo rendono un integratore naturale completo e prezioso per l’organismo. Inoltre i 

suoi agenti antibatterici, antivirali, antisettici e antinfiammatori sono preziosi per 

aiutare le difese immunitarie a combattere le patologie invernali alle 

vie respiratorie ed artroreumatiche. 

È inoltre un forte depurativo e detossinante dell’organismo e degli 

organi emuntori e con la sua azione drenante consente all’organismo 

di espellere qualsiasi tipo di tossine, persino gli effetti collaterali di radio 

e chemioterapia. 

È inoltre un eccezionale gastroprotettivo, depuratore 

e regolatore intestinale (elimina disbiosi e reazioni infiammatorie delle mucose 

da intolleranze alimentari), ricostituente della flora batterica; tiene infine 

sotto controllo pressione, glicemia e colesterolo ed ha una 

forte azione antiossidante. 

L’integratore a base di aloe liofilizzata ALOEMANNAN va assunto il mattino 

a digiuno (ed eventualmente la sera prima di cena), non mischiato ad altre sostanze 



e per mantenere integre le proprietà organolettiche e principi attivi, deve essere 

conservato in bottiglie non trasparenti, a triplo spessore in quanto si ossida alla 

luce e teme gli balzi di calore. 

Per mantenere l’organismo pulito si consigliano 2 cicli 

depurativi con ALOEMANNAN da effettuarsi in autunno e in primavera; in caso 

di patologie di una certa entità o croniche, è possibile assumerlo più volte 

durante l’anno. 

Non è stato finora riscontrato alcun effetto collaterale e può essere assunto anche 

da donne in gravidanza e bambini. 

Scopri Aloemannan l’integratore a base di Aloe Vera concentrata liofilizzata. 

 

 

Alimenti Contro i Radicali 

Una delle cause dell’invecchiamento 

cellulare precoce della pelle è 

costituita dai radicali liberi. 
 

L’effetto più evidente dell’invecchiamento della 

pelle sono le rughe, contro cui tutte le donne e 

sempre più uomini, combattono una guerra 

quotidiana fatta di creme, peeling e 

maschere anti-aging. 

Ma da cosa sono determinate e in quali altri modi possiamo contrastarle in modo 

naturale e con ottimi effetti anche sulla salute? Le rughe, oltre che dal fisiologico 

invecchiamento della pelle, sono causate dai radicali liberi, che interferiscono con 

le reazioni chimiche della cellula, accelerando i processi di invecchiamento. 

Le cellule utilizzano una serie di “contro-reazioni” per disattivare questi dannosi 

composti, ma non sempre con efficienza adeguata, soprattutto quando la quantità di 

radicali liberi da inattivare è troppo elevata. 

Non tutti sono a conoscenza che la lotta più efficace per mantenere il più a lungo 

possibile una pelle sana e giovane è l’alimentazione. 

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


In termini di alimentazione, delle recenti ricerche condotte da alcune università 

italiane indicano gli zuccheri raffinati e i cibi grigliati o cotti ad alte 

temperature come cause principali responsabili della produzione di radicali liberi 

che portano alla formazione precoce delle rughe. 

Meglio prediligere, quindi, cotture a vapore o a bollitura rispetto ad abbuffate di 

carni arrostite e alimenti fritti. Da limitare inoltre gli zuccheri “raffinati”, cioè 

quelli contenuti in molti dolci confezionati e nelle bibite zuccherate che, oltre a 

fare ingrassare, aumentano i segni del tempo. 

Al contrario, possiamo difendere la nostra epidermide mangiando quei alimenti che 

favoriscono l’ossigenazione dei tessuti e il loro conseguente rinvigorimento. 

Tra questi, il pesce azzurro (sarde, sardine, sgombro ecc.) e le verdure tra 

cui spinaci, broccoli e cavoli, meglio se cotte al vapore per non alterare le vitamine 

e per mantenere i sali minerali che si perderebbero con la bollitura, e frutta 

come agrumi, kiwi e frutti di bosco. 

Fonte: 2010 Winter Academy of Dermatology and Oncology, Saint Moritz 

 

 

Come Combattere Stanchezza Fisica e Mentale 

Ecco spiegati dei semplici trucchetti per 
combattere la stanchezza fisica e 
mentale. 

La stanchezza, fisica e mentale, si avverte in 

particolar modo in concomitanza dei cambi 

stagionali e nello specifico in primavera ed autunno. 

Tuttavia, anche in estate, si possono avvertirne gli effetti e tutto ciò può 

rappresentare un duro test sforzo il nostro organismo. A causa delle alte 

temperature e del conseguente aumento di sudorazione, perdiamo sali minerali 

che possono determinare un importante senso di spossatezza. 

In tutti questi casi si rendi quindi indispensabile rifornire l’organismo di fonti di 

energia immediatamente disponibili ed assimilabili, evitando anche però 

l’eccessivo consumo di alimenti ricchi di grassi. 



Tutto questo deve essere anche supportato dal consumo di micronutrienti, quali 

– vitamine e minerali – che sono fondamentali e che permettono il normale 

funzionamento del metabolismo. 

Per esempio, la Vitamina B1 (tiamina) contribuisce al ripristino di un normale 

metabolismo energetico e della normale funzione psicologica. 

Via libera, quindi, a cibi ricchi di cereali integrali, legumi, crucifere (cavoli e 

simili), spinaci, pomodori e frutti come fragole (utili anche per chi deve porre 

attenzione alla dieta in quanto a basso contenuto di calorie), kiwi, mango, papaia e 

frutti di bosco. 

Importante anche la reintegrazione di sali come il Potassio, che contribuisce alla 

normale funzione muscolare, e di elementi come il Ferro che, svolgendo un ruolo 

chiave nel processo di trasporto dell’ossigeno nel sangue, contribuisce alla 

riduzione della stanchezza e del senso di fatica.. 

Per contrastare la stanchezza e aiutare il benessere psicofisico è utile ricordare di 

scegliere alimenti vari. Oltre ad assicurare un equilibrato apporto di tutti i macro e 

i micronutrienti utili e necessari ad un buon funzionamento dell’organismo, 

contribuiscono a farci stare bene gratificando anche la vista e il palato e, in ultima 

analisi, la mente. 

E’ bene ricordare, che ad una corretta alimentazione, non sempre sufficiente a 

soddisfare le nostre esigenze, è saggio abbinare una integrazione a base di vitamine 

e sali minerali altamente biodisponibili, facilmente reperibili nel 

prodotto ULTIMATE. 
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Che cos'é B-Luron di Coral Club? 

B-LORUN - è un integratore paragonabile ad un classico farmaco 
ortomolecolare, perché i suoi principi attivi ed il meccanismo di 
azione si ottengono utilizzando il principio fondamentale della 
medicina ortomolecolare. 

“Per ripristinare e mantenere la salute, bisogna 

cambiare la concentrazione delle sostanze 

normalmente presenti nel corpo umano, in quanto 

responsabili della sua salute. “ 

Finalizzata al riequilibrio biochimico della persona, la 

medicina ortomolecolare si fonda sul presupposto per 

cui la malattia, o il disturbo, è sempre riconducibile ad 

uno squilibrio di alcuni elementi (vitamine, minerali 

dietetici, enzimi, antiossidanti, aminoacidi, acidi grassi essenziali, pro-ormoni, 

probiotici, fibre dietetiche e acidi grassi a catena corta intestinali) e può essere 

trattata ritoccando l’alimentazione. 

Brevemente possiamo riassumere dicendo che in B-LORUN ci sono “le giuste 

molecole nelle giuste quantità” per trattare le problematiche legate alle 

articolazioni. 

B-LORUN – l’integratore alimentare biologicamente attivo, è nato da un 

complesso di condroitina e acido ialuronico (MCC).  Rappresenta l’innovativa 

ricerca tecnologica della società tedesca Gramme-Revit GmbH, realizzato per 

promuovere la produzione autonoma del liquido sinoviale. 

Cosa è il liquido sinoviale? 

Il liquido sinoviale rappresenta la nutrizione e il ripristino della cartilagine. 

Dopo molti anni di ricerca ed esperimenti di verifica, per ripristinare il 

funzionamento della cartilagine gli sviluppatori sono riusciti a combinare una 

soluzione sinergica dei due elementi di base – la condroitina e l’acido 

ialuronico. Il complesso risultante è efficace come le infiltrazioni intra-articolari 

https://www.coralkaline.com/prodotto/b-luron/
https://www.coralkaline.com/prodotto/b-luron/


di acido ialuronico, e inoltre ha il vantaggio di agire contemporaneamente su tutte 

le articolazioni. 

Articolazioni sane: Jean-Jacques Rousseau disse “Senza movimento, la vita 

è semplicemente letargica “, e come per tutti i classici, quanto non può essere vera 

questa affermazione. 

Camminare, ballare, correre, o anche semplice far dondolare una gamba mentre si 

è seduti – ogni giorno ci muoviamo, è la mobilità che ci permette di fornire le 

connessioni tra le ossa, le nostre “cerniere interne” – articolazioni. Le articolazioni 

sane distribuiscono uniformemente il carico su tutta la loro superficie. Ogni 

articolazione è costituita dai seguenti elementi: 

• capsula articolare o una capsula di tessuto connettivo; 

• superfici articolari delle ossa, cartilagine e liquido sinoviale; 

• membrana sinoviale è la membrana che riveste l’interno della capsula. 

L’interno della capsula articolare è ricoperto da una speciale sostanza chiamata 

membrana sinoviale o diaframma. Questa guaina interna 

dell’articolazione, fornisce l’energia per produrre il “succo articolare”. 

Il liquido sinoviale riduce l’attrito delle articolazioni proteggendole dalle 

abrasioni. 

Con la diminuzione del carico sulle articolazioni, la cartilagine assorbe come una 

spugna il liquido sinoviale, e quando il carico aumenta, la cartilagine rilascia 

del liquido sinoviale in funzione del grado di carico. Il liquido sinoviale isola 

simultaneamente le superfici articolari tra loro e formando una 

superficie scivolosa. 

La cartilagine assorbe gli impatti pesanti e i movimenti bruschi. La cartilagine 

articolare è collegata con il sistema circolatorio, pertanto riceve nutrimento dal 

sangue e la sua fonte è il liquido articolare. Durante il movimento delle cellule, la 

cartilagine assorbe il liquido articolare da cui ricava i nutrienti prodotti dal 

metabolismo, e li trasportarli all’articolazione – questa è la vita nel senso più vero. 

Ricordi che gli astronauti hanno bisogno di un periodo di recupero dopo un 

soggiorno prolungato in assenza di peso, ora non c’è bisogno di spiegare perché 

questo accade. La cartilagine articolare è composta da una matrice (sostanza 

intercellulare) di fibre di collagene. 



Nella matrice ci sono i condrociti – le cellule che sintetizzano le proteine per le 

fibre di collagene ovvero il materiale da costruzione per la base della cartilagine. 

La matrice è composta da molecole molto grandi (proteoglicani), che in gran parte 

possono legarsi all’acqua e quindi prendersi cura dell’elasticità e dello 

smorzamento degli urti. Inoltre, la matrice contiene glicosaminoglicani, acido 

ialuronico e condroitina solfato, che sono i costituenti di fluido sinoviale. 

L’acido ialuronico di B-LURON 

Acido ialuronico – più di un semplice “liquido articolare” l’acido ialuronico è 

presente in molti tessuti del corpo: cartilagine, ossa, corpo vitreo, valvole 

cardiache, pelle, liquido sinoviale. Rassoda la pelle e legamenti, supporti elastici 

della cartilagine e lubrifica le articolazioni, è una componente importante della 

sinoviale o liquido articolare. 

Senza questo fluido le nostre articolazioni non funzionerebbero. Un corpo sano e 

giovane produce acido ialuronico a sufficienza. Ma con l’età, la sua sintesi nel 

corpo rallenta, e quando questo accade i problemi iniziano a manifestarsi con le 

articolazioni e lo notiamo anche con le indesiderate rughe. 

Questi sono i primi segni di invecchiamento precoce. 

All’età di 40 anni la produzione di acido ialuronico è ridotta del 50%. Dai 60 anni 

o più il corpo produce solo il 10% della quantità necessaria. 

La struttura chimica dell’acido ialuronico si riferisce a glicosaminoglicani o 

mucopolisaccaridi. Questi si legano a grandi quantità di acqua, di conseguenza la 

sostanza intercellulare acquisisce il carattere di una matrice gelatinosa. 

L’acido ialuronico è in grado di legare e trattenere fino a sei litri di acqua per 

grammo. Questa proprietà dell’acido ialuronico permette di trasferire acqua alle 

articolazioni. 

L’acido ialuronico è responsabile della consistenza del fluido nel tessuto e le sue 

variazioni di viscosità in funzione dell’azione di forze meccaniche: il liquido 

diventa più fluido a carico elevato, ma rimane abbastanza viscoso da non 

scomparire dalle articolazioni sotto forma di acqua. 

La condroitina di B-LURON 



La condroitina è una componente importante della cartilagine. 

Parte della condroitina la ricaviamo dal cibo e dall’acqua, e in parte viene 

sintetizzata nel corpo stesso. La sua forma bioattiva è la condroitina solfato, che 

viene metabolizzata nel corpo solo dopo una soluzione con il sale di acido 

solforico. 

La Condroitina solfato funge da magnete per i liquidi. 

Grazie alla carica elettrica dei legami chimici, la condroitina trattiene grandi 

quantità di acqua nel tessuto connettivo e produce una gelatina, che contiene 

condrociti. In questo modo si fornisce la flessibilità e la capacità ammortizzante 

della cartilagine articolare. 

Un grosso problema della cartilagine è la mancanza di rigenerazione dei materiali 

necessari per la sua produzione. La causa è dovuta a malattie o altri fattori, che 

sono già stati menzionati in precedenza. 

Dopo tutto, come abbiamo visto, il tessuto cartilagineo è ottenuto dalle sostanze 

nutritive ricavate dal sistema circolatorio. Il liquido articolare, aiuta anche a 

rimuovere le tossine dalle cellule della cartilagine. Se il corpo non ha abbastanza 

nutrienti, le cellule della cartilagine seccano e muoiono. La cartilagine degenerata 

non è più in grado di svolgere la sua funzione e fornire mobilità e ammortizzazione 

e da qui inizia il progresso dell’artrosi. 

Complesso di condroitina e acido ialuronico 

Complesso di condroitina e acido ialuronico (MCC) – una vita senza dolore alle 

articolazioni. 

L’acido ialuronico e condroitina insieme proteggono meglio le articolazioni. 

Se queste sostanze sono prese contemporaneamente, agiscono sinergicamente, 

cioè, si completano reciprocamente nella protezione e la nutrizione della 

cartilagine, e sono senza dubbio più efficaci che prese singolarmente. 

L’ingestione di acido ialuronico MCC non annulla o cambia la sua struttura 

molecolare che rimane stabile. Inoltre l’acido ialuronico agisce 

contemporaneamente su tutte le articolazioni paragonandolo a quelle soluzioni in 

forma iniettabili. 



Quindi benvenuto B-LORUN, essenziale per il funzionamento sano e la mobilità 

delle articolazioni. Un misurino da 30 ml di B-LORUN (equivalente a 450 mg di 

complesso di condroitina e acido ialuronico) deve essere assunto ogni giorno 

senza interruzione per un mese. 

Sintomi evidenti si presenteranno immediatamente, ma con effetto più marcato 

dopo una certa concentrazione di acido ialuronico nell’articolazione alla fine di 2-3 

settimane. 

Questa concentrazione di condroitina e acido ialuronico nell’articolazione è 

legata all’estensione del loro deficit. Di conseguenza, se l’articolazione è meno 

danneggiata, più veloce sarà il recupero. Nei casi più gravi, è opportuno ripetere il 

trattamento per ottenere un risultato apprezzabile. 

A cosa serve B-LURON? 

Le caratteristiche che distinguono B-Luron 

• L’effetto del prodotto è finalizzato al trattamento della causa del problema; 

• Il complesso ortomolecolare corregge gli squilibri a livello molecolare per 

ottimizzare i processi biochimici nel corpo; 

• Agisce su tutte le articolazioni; 

• Può essere combinato alla terapia fisica e ad altri medicinali; 

• Azione prolungata (1 corso di trattamento ha la durata di circa 3-5 mesi); 

• Nessun effetto collaterale; 

• Formulazione pratica e comoda per l’uso 

Consigliato per:  

• Artrosi. 

• Usura delle articolazioni da età. 

• Prolungato stress eccessivo e/o unilaterale sulle articolazioni durante i 

movimenti (compreso il sovrappeso). 

• Forti stress atletici, prima e dopo le gare. 

• Patologia dei dischi intervertebrali (protrusione, subsidenza). 

• Periodo di riabilitazione dopo un intervento alle articolazioni (artroscopica 

igienico-sanitari). 

• Curvatura congenita della forma delle gambe a X o a O. 

• Adolescenti Osteocondropatia. 

• Gotta (in terapia di combinazione). 



 

Come Mantenere Allenata La Mente 

Ecco svelati i trucchi per mantenere allenata la 

mente. 

Quante volte maestri e professori ripetono “allena il cervello” a 

ricordare fatti e date? Anche se questo organo non può essere 

paragonato veramente ad un muscolo che cresce in funzione di 

quanto lo si esercita con sollevamento pesi ed attività fisica, è 

pur vero che stimolare l’attività cerebrale, ad esempio 

attraverso la lettura o coltivando hobbies che richiedano 

l’ingegno (come il fai da te o il gioco degli scacchi) aiuta a mantenersi 

intellettualmente elastici e giovani. Anche un semplice passatempo come il 

cruciverba può essere d’aiuto, in quanto stimola la memoria e la deduzione. 

Estremamente utile può rivelarsi imparare o esercitare una lingua diversa. 

Associare vocaboli, verbi e costruzioni lessicali di due o più idiomi, infatti, non 

solo aumenta l’agilità mentale, ma permette anche di avere accesso ad un numero 

significativamente superiore di informazioni e, quindi, di stimoli. 

Considerando che la mente è parte del nostro corpo, essa può essere mantenuta in 

piena forma anche grazie al movimento, che migliora la circolazione e quindi la 

creatività, e all’alimentazione. 

Una buona dieta consente di mantenere un cervello sano e una mente agile. Per 

questo è necessario privilegiare gli alimenti ricchi di antiossidanti – come tutti i 

frutti rossi, il vino rosso e il cioccolato – e un’elevata idratazione, che si ottiene 

bevendo molta acqua. 

Una mente in forma richiede, infine, anche un adeguato riposo. E, se è vero che il 

numero di ore di riposo notturno di cui ognuno necessita è soggettivo, è altrettanto 

vero che in generale circa un terzo della giornata (8 ore) dovrebbe essere dedicato 

al sonno, tempo utile perché corpo e mente “prendano fiato” prima di 

nuove sollecitazioni fisiche ed intellettive. 

 

 

 

https://www.coralkaline.com/antiossidanti-e-vitalita-coral-club/#prodotti
https://www.coralkaline.com/acqua-viva-coral-club/#prodotti


 

 

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. 

https://www.coraldigitalnetwork.com/testimonianze-4/
https://www.coralkaline.com/promozioni-coral-club/


«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. 

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.  
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