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La verità
La salute è una
questione di fiducia

Circa il 30-40 % del peso corporeo
è costituito dal peso dei muscoli.
Nel nostro corpo ne esistono di
tre tipi: muscoli scheletrici, lisci
e cardiaci. Ognuno di essi ha la
propria struttura e funzione.

I RISULTATI
DELLA NOSTRA
RICERCA

I micronutrienti supportano
il funzionamento del
muscolo cardiaco
I muscoli scheletrici sono i più numerosi. Collegati
direttamente allo scheletro, aiutano il movimento
delle ossa. Sono conosciuti anche come muscoli
striati o volontari perché il movimento dello scheletro può essere controllato volontariamente. Ogni
muscolo scheletrico è supportato da un nervo specifico per la coordinazione volontaria del movimento.
Solitamente utilizziamo diversi muscoli per compiere
un’attività qualsiasi.
I muscoli lisci sono presenti all’interno degli organi
cavi come lo stomaco, l’intestino e i vasi sanguigni.
La loro funzione principale è quella di trasferire sostanze all’interno degli organi. I muscoli lisci sono
anche conosciuti come non striati o muscoli involontari, in quanto si muovono grazie al sistema nervoso
autonomo e non sono sotto il nostro controllo
volontario.
I muscoli cardiaci sono quelli del cuore, come suggerisce appunto il loro nome. Sono muscoli speciali
e per la loro struttura sono simili ai muscoli scheletrici (striati). Tuttavia, dal punto di vista funzionale
assomigliano ai muscoli lisci, data/considerando la
loro natura involontaria. Sono presenti solo nel

Il cuore è l’unico muscolo che è costantemente in
movimento. Per il suo funzionamento ottimale, deve
essere rifornito regolarmente con micronutrienti
essenziali.
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I micronutrienti supportano il funzionamento del muscolo cardiaco

cuore e sono responsabili per il pompaggio del sangue. Un’altra caratteristica peculiare del muscolo
cardiaco è il ritmo di contrazione e di rilassamento,
controllato da un “pacemaker naturale” presente
all’interno del cuore (nodo senoatriale), composto
anch’esso da tessuto muscolare cardiaco. Grazie a
questa proprietà il ritmo del cuore si regola autonomamente in base al sistema di conduzione cardiaco.
A differenza di quelli scheletrici e lisci, i muscoli cardiaci sono gli unici che lavorano ad un ritmo costante durante l’arco della nostra vita. Il cuore umano
pompa circa 5 litri di sangue al minuto in tutto il
corpo. Pertanto non è sorprendente che i muscoli
cardiaci abbiano bisogno di un rifornimento regolare di nutrienti per lavorare in modo continuo e
ottimale. Quando il corpo presenta una carenza cronica di micronutrienti, gli effetti si manifestano sotto
forma di varie malattie, come cardiomiopatia,
malattie delle valvole cardiache, battito irregolare
(aritmia) e arresto cardiaco. La cardiomiopatia è una
malattia che interessa l’infiammazione del muscolo
cardiaco, che si ingrossa e si irrigidisce perdendo
elasticità. Questo comporta una diminuzione nella
fornitura di sangue a tutti gli organi del corpo e a
conseguenze inevitabili.

La nostra ricerca ha dimostrato che la maggior
parte delle malattie cardiovascolari sono causate dalla carenza cronica di alcuni nutrienti e
che possono essere prevenute grazie ad un’integrazione adeguata. Precisamente, le vitamine del gruppo B, carnitina, taurina e coenzima Q10 sono i micronutrienti fondamentali
per supportare il metabolismo e produrre bioenergia per il funzionamento ottimale del muscolo cardiaco. Tuttavia queste sostanze hanno
bisogno del supporto di altri micronutrienti,
lavorando in sinergia tra loro per incrementarne l’effetto. Abbiamo visto che la sinergia
può avvenire combinando i nutrienti con vitamina C, acidi alfa-lipoici, alfa-chetoglutarato e
altre sostanze. I nostri studi clinici concludono
che una combinazione specifica di micronutrienti supporti la funzionalità delle cellule cardiache e fornisca un supporto ottimale e la
produzione di bioenergia nel muscolo cardiaco.

Informazioni sulla salute per tutti
Queste informazioni vengono fornite per gentile
concessione dell'Istituto Dr. Rath per la ricerca. Questo
Istituto, guidato da due ex colleghi del due volte Premio Nobel Linus Pauling (28 febbraio 1901 – 19 agosto 1994), è divenuto leader nell'innovazione della
ricerca su: cancro, malattie cardiovascolari e altre
malattie comuni. L'Istituto è una società controllata
al 100% dalla Fondazione Non Profit del Dr. Rath.
Il carattere innovativo di questa ricerca rappresenta
una minaccia per il multi-miliardario "business farmaceutico della malattia". Non è una sorpresa che nel
corso degli anni le lobby del farmaco abbiano attaccato il Dr. Rath e il suo team di ricerca, nel tentativo
di mettere a tacere questo messaggio. Far conoscere
è utile. Durante questa battaglia, il Dr. Rath è diventato un avvocato di fama internazionale, che, a proposito di salute naturale, afferma: "Mai nella storia
della medicina i ricercatori sono stati così ferocemente attaccati per le loro scoperte. Questo ci ricorda
che le cure per la nostra salute e il nostro benessere
non sono così scontate e volute, ma dobbiamo lottare
per conquistarle".
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• Puoi stampare una copia di questo articolo su:
www4it.dr-rath-foundation.org/research
_news/index.html, e condividerlo con amici e colleghi.
• Queste informazioni sono basate sui risultati di
studi di ricerca scientifici. Esse non sostituiscono il
consulto del medico sulla cura, il trattamento o la
prevenzione della malattia.
• © 2016 Istituto di Ricerca Dr.Rath, Santa Clara,
California, USA. Incoraggiamo la distribuzione di
questa News Page, purchè il suo contenuto
rimanga inalterato.
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