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Introduzione

un istituto di ricerca leader in
tutto il Mondo sulla salute
naturale basata sulla scienza
L'Istituto di ricerca del Dr. Rath è uno degli
istituti di ricerca più importanti al mondo
nel campo della salute naturale basata
sulla scienza. Per oltre un quarto di secolo,
il Dr. Rath e il suo team di ricerca stanno
lavorando per creare le basi scientifiche di
un sistema sanitario basato sulla prevenzione.

L´ inizio di nuove scoperte
scientifiche
1991: Il Dr. Rath scopre che ci sono modi
naturali per bloccare il percorso comune
di diffusione di tutte le cellule tumorali.
Alcuni micronutrienti sono in grado di inibire la digestione del tessuto connettivo
circostante causato da cellule tumorali.
Questa scoperta è
supportata dal doppio premio Nobel Linus Pauling ed è ancora uno dei fondamenti scientifici del
lavoro di ricerca.

Il Dr. Matthias Rath
(destra) e il Dr. Linus
Pauling, 1992

1999: l'Istituto di Ricerca del Dr. Rath viene fondato in California. Il primo obiettivo è la conferma
scientifica della scoperta dell'importanza
dei micronutrienti nel controllo e inibizione
delle cellule tumorali. La Dr.ssa Aleksandra
Niedzwiecki, biochimica e biologa-molecolare di fama mondiale, assume la direzione dell'istituto.

L'Istituto di ricerca del
Dr. Rath e il suo Team
di ricerca (immagine a
destra)

Dr. Rath Health Foundation

2002: Il più grande
quotidiano del mondo,
USA Today, ha pubblicato l'annuncio della
svolta nella ricerca
dei micronutrienti.
Milioni di persone
sono informate su
questo.
I risultati e le esperienze ottenuti dall'Istituto di ricerca USA Today, 8 marzo 2002
del Dr. Rath in quasi Un annuncio della svolta
nella ricerca sul cancro
due decenni di ricerca hanno superato tutte le resistenze, soprattutto quelle
delle lobbies farmaceutiche. Sulla base degli studi del Dr. Rath ci sono state delle evoluzioni nelle combinazioni dei micronutrienti, le quali sono state testate con successo in più di 50 tipi di cellule tumorali
umane (vedere pagina 12/13).
Il team di ricerca dell'Istituto ha pubblicato
oltre 100 articoli scientifici in riviste internazionali. Il sito web dell'istituto fornisce
una panoramica sul lavoro di questa struttura di ricerca unica su:
www.drrathresearch.org
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Per convicerti
Ti invitiamo a dare un'occhiata al più grande
archivio online di pubblicazioni scientifiche
del mondo, PubMed (www.pubmed.com).
Questo sito fa parte della Biblioteca Nazionale di Medicina degli Stati Uniti, che a sua
volta è aﬃliata alla National Institute of Health (NIH). Cliccando il link, chiunque può
verificare se l'azienda produttrice che oﬀre
il suo integratore alimentare ha pubblicato
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la ricerca scientifica. Basta inserire il nome
del provider nel campo di ricerca.
Nel nostro caso inserisci: “Rath Research Institute” – sono riportati quasi un centinaio
di studi. Qui trovi la seguente lista a confronto con le pubblicazioni scientifiche di
altri fornitori.
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