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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 
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Nuovi Articoli 

Magnesio, l’antistress contro la sindrome metabolica 

Aumentano i casi che evidenziano che aumentare l’assunzione di 
magnesio con la dieta possa ridurre l’incidenza di sindrome 
metabolica. 

Nello studio apparso su Nutrients del 22 dicembre 

2014, sono stati cercati studi in numerose banche dati 

internazionali, a partire dall'agosto 1965 fino al maggio 

2014 per valutare la rilevanza del consumo di 

magnesio nello sviluppo della sindrome metabolica. 

Analizzando i dati ottenuti, è emerso che per ogni 

aumento del consumo di 150 mg di magnesio al giorno diminuiva del 36% la 

probabilità di sviluppare sindrome metabolica. 

In effetti, nella letteratura scientifica bassi livelli di magnesio sono diffusamente 

associati a iperglicemia, ipertensione, ipertrigliceridemia, insulino-resistenza e 

aumento della circonferenza vita, tutti fattori che contraddistinguono la sindrome 

metabolica. 

Il magnesio, grazie ai molteplici ruoli svolti nell'organismo umano, ha effetti sulla 

salute confermati da numerosi studi. 

Oltre alla protezione a livello cardiovascolare (che dà risultati soprattutto in caso di 

aritmie, malattie delle coronarie e ipertensione), spiccano i benefici in numerose 

condizioni nervose. 

Questo minerale antistress, infatti, è efficace nelle cefalee e nelle emicranie, nei 

disturbi dell’umore, in particolare la depressione e nella sindrome premestruale. 

Interessante anche l’azione a livello osteoarticolare, in grado di ridurre il rischio di 

fragilità ossea e, a livello muscolare, i crampi muscolari. 

Bibliografia 

Sang-Yhun Ju, Whan-Seok Choi, Sun-Myeong Ock, Chul-Min Kim and Do-Hoon 

Kim. Dietary Magnesium Intake and Metabolic Syndrome in the Adult Population: 
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Dose-Response Meta-Analysis and Meta-Regression. Nutrients 2014, 6, 6005-

6019. 

 

 
 

Aglio: Rimedio Naturale Contro L’Ipertensione  

I risultati di un interessante studio 

pubblicato recentemente sul 

periodico scientifico European 

Journal of Clinical Nutrition, 

suggeriscono che l’estratto di aglio 

possa essere un rimedio efficace, 

sicuro e ben tollerato contro l’ipertensione. 

In 79 volontari con ipertensione sistolica la somministrazione di aglio, a un 

dosaggio di 480 mg 2 volte al giorno, titolato in S-allil-cisteina, si è dimostrato 

efficace nel ridurre la pressione sistolica con un’ottima tollerabilità. 

All’aglio bianco sono attribuite numerose attività biologiche riguardanti la 

prevenzione della malattia cardiovascolare: inibizione della sintesi del colesterolo e 

dell’aggregazione piastrinica, attività antinfiammatoria, attività antiossidante e 

attività vasodilatatoria. 

Tali proprietà sono potenziate nell'aglio nero: infatti, derivato dalla fermentazione 

del bulbo fresco, l’aglio nero presenta una concentrazione di composti bioattivi 

antiossidanti (S-allil-cisteina e polifenoli) dieci volte superiore a quelle dell’aglio 

tradizionale e un minor contenuto di allicina, che permette l’attenuazione del tipico 

odore. 

  

Bibliografia 
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hypertensives:a dose–response trial. European Journal of Clinical Nutrition (2013) 

67, 64–70. 
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Effetto Antinfiammatorio Della Curcuma Nella Psoriasi 

In un recente studio alcuni ricercatori italiani 

hanno scoperto che la curcumina può 

alleviare gli stati dolorosi associati alla 

psoriasi, condizione infiammatoria cronica 

della pelle che colpisce il 2-3% degli italiani. 
 

Lo studio, condotto nel Dipartimento di Chirurgia e 

Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi di 

Firenze, ha testato l’effetto della somministrazione di curcumina in 63 soggetti 

con psoriasi volgare leggero-moderata. 

Divisi in 2 gruppi, i partecipanti sono stati trattati con una crema a base di steroidi 

o con una crema a base di steroidi più curcumina (2 g al giorno) per 12 settimane. 

I ricercatori hanno valutato la qualità della vita e i benefici riscontrati in seguito 

al trattamento, utilizzando il PASI (Psoriasis Area Severity Index), indice che 

valuta le principali caratteristiche delle lesioni psoriasiche: eritema, 

desquamazione, ispessimento e percentuale di superficie corporea interessata. 

Al termine dello studio è stato evidenziata una significativa riduzione del 

punteggio dell’indice PASI nel gruppo che aveva aggiunto la curcumina alla 

terapia topica. 

Secondo gli Autori dello studio, tra gli effetti principali della curcumina nei 

confronti di questa patologia c’è la possibilità di modulare la risposta 

infiammatoria mediata dai linfociti T; questo effetto è rilevante in quanto è 

assodato che una disregolazione delle cellule T svolge un ruolo fondamentale nella 

comparsa e nel mantenimento della psoriasi. 

Bibliografia 

Antiga E, Bonciolini V, Volpi W, Del Bianco E, Caproni M. Oral Curcumin 

(Meriva) Is Effective as an Adjuvant Treatment and Is Able to Reduce IL-22 

Serum Levels in Patients with Psoriasis Vulgaris. BioMed Research International, 

Volume 2015, Article ID 283634, 7 pages. 

Scopri Liposomal Curcumin, integratore di Curcuma. 

 

https://www.coralkaline.com/prodotto/liposomal-curcumin/
https://www.coralkaline.com/prodotto/liposomal-curcumin/
https://www.coralkaline.com/prodotto/liposomal-curcumin/
https://www.coralkaline.com/prodotto/liposomal-curcumin/
https://www.coralkaline.com/prodotto/liposomal-curcumin/


La carenza di vitamina D è associata all'aumento 
dell’infiammazione del tessuto epicardico 

Uno studio dimostra l’associazione tra 
carenza di vitamina D e infiammazione del 
grasso viscerale nella patologia coronarica. 

La rivista Nutrition, Metabolism & Cardiovascular 

Diseases ha pubblicato uno studio condotto da un 

gruppo dell’Università Statale di Milano in collaborazione con il Policlinico San 

Donato IRCCS di Milano, l’Università di Ratisbona (Germania) e la DiaSorin SPA 

(Saluggia, Vercelli) che dimostra l’associazione tra carenza di vitamina D e 

infiammazione del grasso viscerale che circonda il cuore (grasso 

epicardico) caratteristica nella patologia coronarica. 

Oltre l’80% dei soggetti con patologia coronarica presenta uno stato carenziale 

di vitamina D e più tali livelli diminuiscono più si osserva una riduzione delle 

molecole che ne regolano l’utilizzo locale. Lo studio condotto dalla Dott.ssa Elena 

Dozio mette in evidenza l’importanza di mantenere livelli ottimali di vitamina 

D come possibile strumento per contrastare l’infiammazione del grasso epicardico. 

Svariati studi indicano che il 40% della popolazione presenta chiara carenza 

di vitamina D questo per il nuovo stile di vita, scelte alimentari vegane che 

escludono dalla dieta gli alimenti di origine animale più ricchi di tale vitamina, 

patologie da malassorbimento, malattie epatiche croniche, fibrosi cistica, morbo di 

Crohn, assunzione di farmaci che ne riducono l’assorbimento. 

Bibliografia 

Dozio E, Briganti S, Vianello E, Dogliotti G, Barassi A, Malavazos AE, Ermetici 

F,Morricone L, Sigruener A, Schmitz G, Corsi Romanelli MM Epicardial adipose 

tissue inflammation is related to vitamin D deficiency in patients affected by 

coronary artery disease, Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases 
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Più Belle Con il Coenzima Q10 

Il coenzima Q10 (CoQ10) è un’importante 
sostanza antiaging in grado di limitare i 
fenomeni legati al naturale declino 
fisiologico. 

Presente in ogni cellula dell’organismo, questo cofattore riveste un ruolo primario 

nel metabolismo energetico. Infatti, favorisce la respirazione cellulare, 

consentendo alla cellula di utilizzare in modo adeguato i nutrienti assunti per 

ottenere energia. 

È largamente utilizzato per la produzione di integratori, in particolare per l’azione 

protettiva cardiovascolare, ma costituisce anche un ingrediente chiave per la 

manifattura di cosmetici, cui è attribuita la capacità di ridurre i segni 

dell’invecchiamento cutaneo. 

In un recente studio pubblicato su Biofactor, alcuni ricercatori hanno voluto 

verificare l’effetto dell’assunzione quotidiana di 50 e 150 mg di coenzima Q10 per 

12 settimane, sui parametri cutanei di 33 partecipanti. 

I risultati ottenuti suggeriscono che il consumo di CoQ10 sia in grado di limitare i 

danni dovuti al cambiamento stagionale (inverno, estate) e migliorare la 

viscoelasticità, riducendo alcuni segni visibili di invecchiamento. 

Lo studio ha evidenziato una significativa diminuzione di rughe e microrughe e il 

miglioramento della texture cutanea. I maggiori risultati si sono ottenuti con le 

rughe intorno agli occhi, la bocca e il naso, utilizzando il dosaggio più alto. 

Studi precedenti avevano dimostrano effetti a livello cutaneo in termini di 

cicatrizzazione, trofismo e accelerazione della re-epitelizzazione e la capacità di 

preservare il collagene. 

Oltre che per la protezione cardiovascolare, particolarmente utile nell’insufficienza 

cardiaca, il CoQ10 è utilizzato in alcune malattie neurologiche (Parkinson, 

Huntington, Alzheimer, atassia di Friedreich e sclerosi amiotrofica laterale), 

nell’emicrania, nella cefalea e nell’infertilità maschile idiopatica. 
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La sua integrazione è anche consigliata ai soggetti che assumono statine, in quanto 

questi farmaci tendono a ostacolare la produzione di CoQ10, provocando dolori 

muscolari (mialgie). 

Bibliografia 

Žmitek K, Pogačnik T, Mervic L, Žmitek J, Pravst I. The effect of dietary intake of 

coenzyme Q10 on skin parameters and condition: Results of a randomised, 

placebo-controlled, double-blind study. Biofactors. 2016 Aug 22. 

 

 

Luteina e Zeaxantina, i Carotenoidi in 
Difesa Degli Occhi 

Un consumo rilevante di carotenoidi come 
luteina e zeaxantina, è associato alla 
riduzione del rischio di progressione della 

degenerazione senile della macula. 

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 

https://www.coralkaline.com/prodotto/coenzyme-q-10/
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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. 

 

 

 

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 febbraio fino ad 

esaurimento scorte è disponibile al seguente link  

https://www.coralkaline.com/promozioni-coral-club/ 
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ATTENZIONE È ARRIVATO! 

ORA PUOI RICHIEDERE ANCHE IL NUOVO B-KURUNGA 

 

  

B-KURUNGA il nuovo probiotico nato per migliorare la salute della microflora 

batterica che protegge il nostro intestino. 

«B-KURUNGA»  

 
 
 

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. 
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