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La verità
La salute è una
questione di fiducia
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I farmaci che dovrebbero ridurre la pressione
sanguigna, così come aritmie ed alcune forme
di malattie cardiache, sono attualmente quelli
più comunemente prescritti negli Stati Uniti
(USA). Ad un adulto su tre, circa 75 milioni di
persone in totale, viene diagnosticata l´ipertensione negli USA e molti altri soffrono di preipertensione. Circa 15 milioni di persone negli
Stati Uniti presentano battito cardiaco irregolare o aritmia. I farmaci maggiormente prescritti
allo scopo di trattare queste ed altre condizioni
sono i cosiddetti “antagonisti dei canali del
calcio” o “agonisti”, che includono gli antagonisti dei canali del calcio, sodio e potassio. Le
vendite di questi farmaci hanno raggiunto la
somma di 6 miliardi di $ nel mondo. Negli USA,
i calcio-antagonisti sono l´ottava categoria di
farmaci sotto prescrizione più venduti.

I calcio antagonisti inibiscono la formazione
delle pareti cardiovascolari
I farmaci frequentemente prescritti per problemi cardiaci possono
danneggiare le pareti delle arterie

Un nuovo studio condotto presso l Istituto di
ricerca del Dr. Rath e pubblicato nell American
Journal of Cardiovascular Disease1 dimostra
che, oltre a bloccare l entrata del calcio, questi
farmaci ostruiscono l assunzione biologica
della vitamina C da parte delle cellule. La vitamina C è un nutriente essenziale per la produzione di collagene – la molecola chiave di stabilità per le pareti dei vasi sanguigni e del
tessuto connettivo in generale. La sua carenza
a lungo termine è particolarmente dannosa
per le cellule che costituiscono le pareti delle
arterie, in quanto può causare danni microscopici strutturali seguiti dalla formazione dei
depositi arteriosclerotici – la causa di attacchi

I calcio-antagonisti inibiscono la sintesi
del collagene nei fibroblasti
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Sintesi del collagene

Questi farmaci prevengono l accesso del calcio
(ed altri preziosi minerali) all interno delle
cellule, bloccando specifici canali localizzati
nelle pareti cellulari del muscolo liscio, che
rivestono i vasi sanguigni, le cellule del muscolo cardiaco (fibrocellule o miocita) ed altri
tessuti. Bloccando questi canali, i farmaci provocano il rilassamento delle cellule ed altri
effetti farmacologici. I canali che trasportano
il sodio vengono utilizzati dalla Vitamina C per
entrare nelle cellule.
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Calcio antagonisti

Vitamina C Dilitiazem Verapamil Nifedipina
Uno studio condotto dall´Istituto di ricerca del Dr. Rath indica che
i calcio antagonisti (specialmente la nifedipina) bloccano la produzione di collagene, la più importante molecola di stabilità per il
tessuto connettivo e le pareti dei vasi sanguigni. La vitamina C,
dall´altro lato, è in grado di bloccare la produzione di collagene.
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cardiaci ed ictus. Lo studio indica che tra tutti gli
antagonisti dei canali, la nifedipina (i.e. Procardia,
Nifediac) è quella che provoca maggiori effetti,
causando una diminuzione significativa della produzione del collagene da parte delle cellule della
muscolatura liscia vascolare umana. Tenendo in
mente che questi farmaci andrebbero assunti per
un tempo indefinito, le loro conseguenze dannose per la salute destano grande preoccupazione.
In questo frangente, lo studio ha dimostrato che
l inibizione della produzione del collagene provocata dai calcio antagonisti può essere compensata
tramite assunzione di vitamina C. In particolare,
l apporto di vitamina C liposolubile (palmitato di
ascorbile), al posto della vitamina C semplice, ha
comportato una concentrazione significativamente maggiore di vitamina C all interno delle
cellule, supportando così ulteriormente la produzione di collagene.

incrementando il rischio di attacchi cardiaci
a causa dell indebolimento del muscolo cardiaco e delle pareti dei vasi sanguigni, è
diventato un vero e proprio impedimento
per la cardiologia. Inoltre, è stato rilevato un
maggiore rischio di cancro al seno e di patologie gengivali. Sulla base dei risultati dei
nuovi studi, è possibile che molti degli
effetti collaterali si possano prevenire semplicemente attraverso l integrazione di una
combinazione sinergica di vitamina C,
incluso il palmitato di ascorbile ed altri
micronutrienti essenziali.
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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".
Art.-Nr. 6567
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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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