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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 

Magnesio e Potassio per la salute delle ossa 

Magnesio e potassio sono minerali che svolgono un ruolo 
importante per il corretto svolgimento di attività biologiche 
fondamentali come i processi metabolici, l’omeostasi cellulare, la 
contrazione muscolare e la conduzione nervosa. 

Il magnesio e potassio ricoprono anche la funzione di 

protezione osteoarticolare, che assolvono aumentando la 

densità minerale ossea e prevenendo il rischio di fratture, 

osteopenia e osteoporosi. 

In un recente studio britannico è stato considerato un 

sottogruppo di 4 mila soggetti di oltre 25 mila partecipanti 

all’European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition-Norfolk, allo 

scopo di verificare l’influenza del consumo di magnesio e di potassio sulla densità 

ossea e il rischio di frattura nella popolazione adulta nel Regno Unito. 

I risultati hanno evidenziato che questi due elementi sono fondamentali per 

la salute ossea della popolazione adulta per ridurre il rischio di 

sviluppare osteoporosi e le conseguenze debilitanti delle fratture in questa 

popolazione. 

Il magnesio, conosciuto come “minerale antistress”, è richiesto per il metabolismo 

cellulare (glicolisi, metabolismo di lipidi e proteine), regola la stabilità di 

membrana e le funzioni neuromuscolare, cardiovascolare e immunitaria. 

Il potassio promuove l’ossigenazione cerebrale, normalizza la pressione arteriosa, 

il ritmo cardiaco e il bilancio idrico, favorisce l’eliminazione delle tossine e la 

formazione di riserve energetiche, svolgendo un'azione tonificante sull'organismo. 

Ambedue sono richiesti per i soggetti che praticano attività fisica intensa, per 

compensare l’aumento delle perdite di acqua e di sali minerali e preservare la 

capacità dell’organismo di resistere e adattarsi allo sforzo, per evitare la comparsa 

della cosiddetta “fatica acuta”. 

http://www.coralkaline.com/prodotto/coral-magnesium/
http://www.coralkaline.com/prodotto/pentokan/
http://www.coralkaline.com/prodotto/coral-magnesium/
http://www.coralkaline.com/prodotto/pentokan/


Magnesio e potassio sono inoltre fondamentali per la salute del muscolo cardiaco 

e la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Un loro apporto adeguato con la 

dieta è associato alla riduzione del rischio di ictus, aritmie, malattie delle coronarie 

e ipertensione. 

Bibliografia 

Hayhoe RP, Lentjes MA, Luben RN, Khaw KT, Welch AA. Dietary magnesium and 

potassium intakes and circulating magnesium are associated with heel bone 

ultrasound attenuation and osteoporotic fracture risk in the EPIC-Norfolk cohort 

study. Am J Clin Nutr. 2015 Jul 1. 

 

 
 

Con I Probiotici Aumenta Il Buon Umore 

L’esistenza di un collegamento tra cervello e intestino è un tema 

molto discusso e una recente ricerca fornisce nuovi dati per una 

sua migliore comprensione. 

Secondo uno studio pubblicato su Brain, Behavior, and 

Immunity dello scorso mese, l’assunzione 

di probiotici potrebbe aiutare a ridurre i pensieri negativi 

associati al cattivo umore. 

Alcuni ricercatori olandesi hanno condotto uno studio per 

osservare l’effetto della somministrazione di una formula 

contenente probiotici (lattobacilli e bifidobatteri) sui sintomi di malinconia in 40 

soggetti sani, senza disturbi dell’umore. 

Prima e dopo lo studio i partecipanti hanno compilato un questionario per valutare 

la risposta all'umore triste, ai sintomi depressivi e di ansietà. 

Al termine delle 4 settimane di somministrazione il gruppo che aveva assunto la 

miscela di probiotici aveva ridotto la risposta cognitiva rispetto al gruppo placebo, 

con la diminuzione del pensiero depressivo (ruminazione)e dell’aggressività, 

ottenendo un miglioramento complessivo dell’umore. 

Secondo i ricercatori, questo studio è il primo che dimostra come un intervento con 

probiotici possa influenzare i meccanismi cognitivi che determinano vulnerabilità 

ai disturbi dell’umore. Tra le ipotesi considerate, l’aumento dei livelli di triptofano 

nell'intestino e, potenzialmente, la facilitazione del turnover della serotonina nel 

http://www.coralkaline.com/prodotto/coral-magnesium/
http://www.coralkaline.com/prodotto/pentokan/
https://www.coralkaline.com/prodotto/b-kurunga/
https://www.coralkaline.com/prodotto/b-kurunga/
https://www.coralkaline.com/prodotto/b-kurunga/
https://www.coralkaline.com/prodotto/b-kurunga/


cervello. È anche proposta la stimolazione del nervo vago, con il risultato del 

miglioramento del tono dell’umore, come possibile meccanismo. 

Negli ultimi decenni la somministrazione di probiotici è stata ampiamente 

utilizzata con risultati soddisfacenti contro vari tipi di diarrea, stipsi, disturbi 

digestivi, dispepsia, malattie allergiche, ipercolesterolemia, disturbi ginecologici, 

infezioni delle vie urinarie e malattie intestinali di natura infiammatoria. 

Inoltre vi sono evidenze che suggeriscono come alcuni probiotici possano legare e 

inattivare alcuni cancerogeni, inibire la crescita di alcuni tumori e inibire i batteri 

in grado di convertire i pro-carcinogeni in carcinogeni, anche se sono necessari 

altri studi per confermare queste risultati.  

Bibliografia 

Steenbergen L et al. A randomized controlled trial to test the effect of multispecies 

probiotics on cognitive reactivity to sad mood. Brain, Behavior, and Immunity, 

Volume 48, Issue null, Pages 258-264.  

Scopri B-Kurunga , integratore di probiotici. 

 

 

Addio a rughe e zampe di gallina con il MSM 

L'assunzione di integratori alimentari contenente 

metilsulfonilmetano (MSM) può migliorare la salute della pelle, in 

particolare riducendo linee sottili e rughe. 
 

Questi i risultati di uno studio pubblicato su Natural Medicine 

Journal del novembre 2015 che porta alla ribalta il successo 

clinico della somministrazione di un integratore 

contenente MSM. 

Sono stati somministrati a 20 donne un integratore contenente 3 

g di MSM al giorno o un placebo per 16 settimane. 

Lo stato della pelle è stato valutato con strumentazioni specifiche da operatori 

qualificati e mediante auto-valutazione dalle partecipanti all’ottava e sedicesima 

settimana. 

https://www.coralkaline.com/prodotto/b-kurunga/
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Il MSM ha mostrato un miglioramento cutaneo statisticamente significativo 

rispetto al placebo in termini di riduzione delle zampe di gallina e aumento 

di compattezza, tono e texture della pelle. 

Secondo gli Autori dello studio, la spiegazione di questi risultati risiede nella 

capacità del MSM di influenzare l’idratazione, la funzione barriera, la produzione 

della matrice extracellulare e il controllo dell’infiammazione della pelle, con 

effetto di prevenzione dell’invecchiamento. 

Il MSM in generale ha un ruolo chiave nella salute di capelli, pelle e 

unghie (annessi cutanei) in qualità di costituente chiave del collagene e 

della cheratina. 

Lo zolfo contenuto nel MSM è un componente degli aminoacidi solforati i quali, 

stabilizzando la cheratina, rendono il capello robusto, impedendone deformazione 

e rottura. Inoltre, è un minerale chiave per la salute dei tessuti connettivi, capace 

di favorire la funzionalità articolare e di controllare gli stati infiammatori delle 

giunture. 

  

Bibliografia 

Anthonavage M et al. Effects of Oral Supplementation With 

Methylsulfonylmethane on Skin Health and Wrinkle Reduction. A randomized, 

placebo-controlled, double-blind clinical pilot study on MSM. Nat Med 

J. November 2015 Vol. 7 Issue 11. 

Scopri MSM, l'integratore specifico di MSM. 

 

Carenza di B12 nei vegetariani e disturbi cardiovascolari 

Una dieta vegetariana ben pianificata è associata a numerosi 
vantaggi per la salute come la riduzione di colesterolo, malattie 
cardiovascolari, rischio di ipertensione e diabete di tipo 2. 

I vegetariani, inoltre, tendono ad avere un indice di 

massa corporea (BMI) e un tasso di mortalità totale per 

cancro minori. 

https://www.coralkaline.com/prodotto/msm/
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Per contro, l’ampiamente descritta e accertata carenza di vitamina B12 può avere 

un ruolo fondamentale nello sviluppo delle malattie cardiovascolari nei 

vegetariani, secondo una recente rassegna che ha preso in considerazione 34 studi 

condotti su questo gruppo di popolazione. 

La carenza di tale vitamina, infatti, è associata all’esordio di processi di 

aterogenesi che sono principalmente, anche se non esclusivamente, dovuti ad alti 

livelli di omocisteinemia indotti dalla carenza di B12. 

Ogni aumento del livello di omocisteina nel sangue di 5 umol/L (oltre il valore di 

10 umol/L) è associato all’aumento del 20% di problemi di salute circolatoria e, 

mediamente, tra i vegetariani sono osservati livelli maggiori di 10 umol/L. 

Anche la macrocitosi (alterazione dei globuli rossi) da carenza di B12 ha un 

collegamento con malattie coronariche fatali e non, infarto del miocardio, ictus e 

altri problemi di salute cardiovascolare. 

Quindi, anche se i vegetariani documentano un profilo migliore riguardo ai fattori 

tradizionali di rischio di patologie cardiache, non tutti gli studi condotti per 

accertare l’incidenza di malattie cardiovascolari tra i vegetariani riportano un 

effetto protettivo, in particolare dove è stato rilevato un deficit di vitamina B12. 

Per ridurre tale rischio, i vegetariani dovrebbero essere avvisati di utilizzare 

integratori di vitamina B12. 

Bibliografia 

Pawlak R. Is vitamin B12 deficiency a risk factor for cardiovascular disease in 

vegetarians? Am J Prev Med. 2015 Jun;48(6):e11-26. 

Scopri TASTY B, l'integratore specifico di vitamina B12. 

 

  
 

Come combattere ansia e stress 

Il fenomeno dello stress, sconosciuto fino alla metà del secolo 
scorso ed oggi purtroppo elemento quotidiano della nostra 

http://www.coralkaline.com/prodotto/tasty-b-gusto-lime/
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esistenza, può provocare non solo un malessere psicologico, ma 
anche fisico. 

Le cause dello stress possono essere molte e diverse tra loro. 

A partire da uno stile di vita troppo frenetico: stressante 

può rivelarsi, infatti, il normale tran tran giornaliero che ci 

vede impegnati in un eccessivo numero di attività. 

Spesso questo stesso tran tran rende difficile trovare un 

equilibrio tra le varie dimensioni della quotidianità: famiglia, lavoro, studio, 

desiderio di dedicarsi alle proprie passioni e ai propri Hobbies. La conseguenza di 

questa “incapacità” può rivelarsi estremamente stressante a livello fisico e mentale, 

e rischia di far insorgere il ben conosciuto tarlo “non ce la farò mai a fare tutto”. 

Lo stress, inoltre, deriva spesso dalle responsabilità che fanno capo a noi 

nell’ambito lavorativo che a volte rischiano di essere controproduttive piuttosto 

che rappresentare uno stimolo. 

Ma lo stress, soprattutto fisico, può derivare anche dagli agenti atmosferici. Il 

sole, ad esempio, e i raggi ultravioletti contenuti nel suo spettro luminoso, 

possono causare l’ossidazione delle componenti cellulari della pelle. Ciò si 

traduce in stress, che deve essere contrastato per evitare un precoce 

invecchiamento cutaneo. 

A tutto questo vanno aggiunti errati stili di vita che possono rivelarsi dannosi per la 

salute, quali il fumo e l’eccessivo consumo di bevande alcoliche. 

In generale sintomi di stress sono, tra gli altri, persistente sensazione di 

stanchezza, accelerazione del battito cardiaco e difficoltà di concentrazione. 

Qualche consiglio per difendersi dallo stress 

• Per difendersi dallo stress, può essere utile modificare il proprio stile di 

vita. 

Da evitare il fumo, l’eccessiva alimentazione o l’alimentazione sbilanciata: 

troppi grassi o carne e poca frutta e verdura; la sedentarietà, l’eccessivo 

consumo di bevande alcoliche. 

Da favorire l’alimentazione che segue i dettami della dieta mediterranea: 

molti carboidrati come pasta e pane, 5 porzioni di frutta o verdura al giorno, 

prediligere il pesce – specialmente quello azzurro come sardine e sgombro – 

alla carne, prediligere l’uso di grassi vegetali - in particolare l’olio 



extravergine d’oliva - a quelli animali come il burro; consumare dolciumi e 

alcolici moderatamente. 

• Utile può rivelarsi anche reintegrare l’organismo con specifici micronutrienti 

che contribuiscono a contrastare i sintomi dello stress. Tra questi, le 

vitamine del gruppo B e la vitamina C, oltre all'adeguata quantità di sali 

minerali. Importante anche l’assunzione di alimenti che stimolino la 

secrezione di serotonina, cioè “l’ormone del benessere”: ad 

esempio, cioccolato e cereali (pane e pasta) in quantità non eccessive, 

possono essere funzionali a questo scopo. 

NON PERDERE TEMPO A CERCARE LONTANO, ECCO PENTOKAN 

L'INTEGRATORE PIÙ COMPLETO PER COMBATTERE LO STRESS!  

 

Bevi Acqua e Limone e Risolvi Questi 13 Problemi 

È normale che nelle case non si faccia molto uso di limoni o, 
almeno, non in tutte. Spesso ne teniamo uno per aggiungerne 
qualche goccia nell'acqua durante i mesi caldi, o per preparare 
qualche dolce. 

Dopo aver letto questo articolo, molti di voi cambieranno idea 

ed inizieranno ad utilizzarlo di più! 

Quanti di voi hanno mangiato un dolce al limone, magari anche 

una semplice crema con qualche scorzetta? Sicuramente avrete 

apprezzato il gusto, oltre a trarne i tanti benefici contenuti in questo frutto. 

Cosa contengono i limoni? 

Potassio, fibre, proteine, sali minerali, carboidrati e vitamina C . Tutti questi 

elementi concorrono al benessere dei vasi sanguigni, tra le altre cose. 

Vediamo nel dettaglio a cosa serve bere semplicemente acqua e limone. 

1- Brucia calorie: 

essendo ricco di fibre il limone previene la sensazione di fame, e secondo esperti di 

fitness, un bel bicchiere di acqua e limone concorre a bruciare circa 100 calorie. 

2- Aiuta il sistema cardiovascolare 

http://www.coralkaline.com/prodotto/pentokan/


essendo ricco di potassio il limone aiuta la funzione dei muscoli e del cuore, 

tengono sotto controllo la pressione sanguigna e prevengono quindi patologie 

cardio vascolari. 

3- Rinforza il sistema immunitario 

grazie alla presenza di vitamina C, una bella spremuta di acqua e limone concorre a 

rinforzare il sistema immunitario. Grazie alle sue proprietà antisettiche il limone è 

molto utile nei malanni di naso e gola 

4- Concorre a bruciare i grassi 

diversi studi hanno dimostrato come il limone lavora sul tessuto adiposo 

diventando un vero e proprio bruciagrassi. Stimola l’apparato digerente 

prevenendo anche il senso di appetito. 

5- Previene i calcoli renali 

l’acido citrico presente nel limone aumenta il ph ed il volume delle urine agendo, 

in questo modo, contro la formazione di depositi di sale che favoriscono il formarsi 

dei calcoli. È dimostrato che 100 ml di limone bevuto con acqua, previene questa 

fastidiosa patologia. 

6- Previene la carenza di ferro: 

il limone contiene quantitativi modici di ferro, ma agisce in maniera importante 

nell’assorbimento di ferro contenuto in molti alimenti. 

7- Combatte l’alitosi: 

questo problema sembra colpire molte più persone di quanto si possa credere. Uno 

studio condotto in California dimostra che semplici sciacqui di acqua e limone, 

grazie all’azione dell’acido citrico, migliora notevolmente la situazione. 

8- Combatte il cancro: 

è assodato che diete ricche di frutta e verdura sono utili per prevenire la 

formazione di carcinomi. Non esistono prove scientifiche, ma diversi Istituti di 

ricerca hanno incluso anche il limone, per le sue molteplici proprietà, tra gli 

alimenti importanti per la salute del nostro organismo. 

9- Migliora la digestione: 



il limone contiene oltre il 10% di fibre solubili e zuccheri semplici. Una di queste, 

la pectina, agisce in maniera importante per la salute gastrica. Per ottenere il 

massimo dei benefici occorre consumarne una certa quantità, sia semplici che in 

tisane calde con acqua. 

10- Contrasta il colesterolo: 

nel limone sono presenti flavonoidi come diosmina ed esperidina, importanti per 

abbassare i livelli di colesterolo nel sangue. 

11- Previene le infiammazioni: 

il limone contiene un prezioso alleato contro tutte le forme di infiammazioni: 

l’acido ascorbico. Soprattutto in presenza di congestioni, bere acqua calda con 

scorza di limone, aiuta a risolvere velocemente il problema. 

12- Antirughe: 

i limoni proteggono il collagene della pelle. Mano a mano che cresciamo l’azione 

del tempo ne erode i livelli. La vitamina C presente in grande quantità nei limoni, è 

un aiuto molto valido. 

13- Smacchia i denti e li rende bianchissimi: 

una miscela di bicarbonato e limone, tenuta per un minuto circa sui denti, aiuta a 

prevenirne l’ingiallimento e combatte le macchie che si formano sui denti. 

Visto quanti vantaggi con il limone? 

Se poi alla mattina appena sveglio associ ad un bicchiere di acque e limone una 

capsula di H-500, allora il tuo organismo ti ripagherà per tutta la giornata. 

Clicca QUI per scoprire anche i benefici di H-500. 
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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 È ARRIVATO! 

ORA PUOI RICHIEDERE ANCHE IL NUOVO LIPOSTICK FIT 

 

  

B-KURUNGA il miglior alleato per mantenere il peso in equilibrio... sempre! 

«LIPOSTICK FIT»  

https://www.coralkaline.com/testimonianze-coral-club/
https://www.coralkaline.com/promozioni-coral-club/
https://www.coralkaline.com/prodotto/lipostick-fit/


 
 
 

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.  
 


