Importanti informazioni sulla salute per tutti

I Microelementi riducono i danni
causati da farmaci da prescrizione
L’assunzione regolare di farmaci, che negli USA riguarda il 65 % della popolazione, richiede una maggior
consapevolezza non solo riguardo ai dannosi effetti collaterali, ma anche ai costi relativi. Secondo stime del
2008, gli americani stanno spendendo ogni anno più di
205 miliardi di dollari in farmaci da prescrizione. Tuttavia, contrariamente alla credenza popolare, gli anziani
non sono l'unica fascia di età ad essere eccessivamente
medicalizzata. I farmaci per bambini sono uno dei settori in espansione dell'industria farmaceutica.

versibili. Sul gruppo di topi che aveva ricevuto la miscela di
micronutrienti specifica prima della somministrazione di
adriamicina, abbiamo osservato una significativa riduzione
del danno epatico e renale, riduzione monitorata da marcatori
specifici come AST, ALT , creatinina, azoto ureico nel sangue
( BUN ), ecc
Gestire gli effetti collaterali dei farmaci da prescrizione è
spesso più complicato della malattia originale in sé e può
anche portare alla morte. Nonostante tutte le precauzioni, si
è stimato che i farmaci somministrati correttamente uccidono 100.000 persone ogni anno negli Stati Uniti e che essi
sono diventati la quarta causa principale di morte – oltre a
diverse migliaia di persone divenute disabili. Le spese ospedaliere sostenute nel trattamento dei pazienti che soffrono di
effetti collaterali dei farmaci oscillano nei soli Stati Uniti tra
$ 1,56 e 5,6 miliardi di dollari all'anno.
Non solo i farmaci non riescono a curare le malattie, ma indeboliscono anche gli organi vitali del corpo, come il cuore,
il fegato ed i reni e causano danni sostanziali che portano ad
un ulteriore deterioramento della salute del paziente. I nostri
studi dimostrano che l'integrazione continua di micronutrienti
essenziali aiuta a ridurre questo danno e che può portare i pazienti a ristabilirsi più rapidamente.

E ' importante notare che la maggior parte dei farmaci non
affronta la causa principale della malattia e quindi non fornisce una cura a lungo termine. I farmaci agiscono semplicemente come mitigatori di sintomi temporanei. Inoltre,
durante i processi chimici volti ad alleviare i sintomi, molti
farmaci impoveriscono il corpo di nutrienti essenziali, necessari per mantenere le normali funzioni cellulari e per proteggere gli organi da effetti collaterali pericolosi.
In considerazione di questi fatti abbiamo studiato1 sui topi
gli effetti dell’integrazione di uno specifico micronutriente
sui danni causati agli organi dalla somministrazione di un
farmaco anti -aritmico (Amiadarone ). I polmoni e il fegato
sono gli organi più frequentemente danneggiati dall’Amiadarone. Abbiamo quindi studiato i livelli di diversi enzimi
(ad esempio CPK, AST) che sono regolarmente monitorati
per valutare le lesioni al cuore e al fegato negli esseri umani.
I topi trattati con Amiadarone hanno mostrato un aumento
dei livelli di CPK e AST. Tuttavia, dopo l'integrazione di una
miscela di specifici micronutrienti, questi livelli sono tornati
alla normalità. L'effetto di normalizzazione era più profondo
nel gruppo di topi che aveva ricevuto i micronutrienti nella
loro dieta prima di ottenere l'elevata dose di Amiadarone,
mostrando così che le lesioni agli organi erano molto inferiori
e facilmente curabili.
Uno studio parallelo, col farmaco antitumorale Adriamicina,
ha mostrato risultati simili2. L’Adriamicina provoca gravi
danni al cuore e al fegato, danni che diventano presto irre-
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Pagine di notizie su scienza e salute
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".
Puoi stampare una copia di questo articolo su:
www4it.dr-rath-foundation.org/research_news/index.html,
e condividerlo con amici e colleghi. Una copia gratuita del
testo dell'intero studio puoi scaricarla a questo link:
www.drrathresearch.org/pub/pdf/hsns1420.pdf che puoi
condividere con il tuo dottore.
www.DrRathResearch.org
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