IL SISTEMA CARDIOVASCOLARE
E SEGNALAZIONI REDOX
Jennifer Ringger
Per un sistema cardiovascolare forte, le nostre cellule ed il
sistema di vasi sanguigni che portano ossigeno e nutrienti alle
cellule, devono funzionare al meglio. Nel nostro organismo, i vasi
sanguigni che si diramano dal cuore, vengono in contatto con la
maggioranza delle nostre cellule.
Il Dr. Gary Samuelson dice: ”Quasi tutti sanno che il sangue in
questi vasi sanguigni, mandato in circolo dal cuore, porta sangue
ossigenato e ricco di nutrienti a tutte le cellule del nostro
organismo. Ma forse non sanno che questo enorme network di
vasi sanguigni porta anche i segnali Redox!”.
Ecco come funziona il tutto. Il Dr Samuelson spiega: “Lo strato più interno di ogni vaso
sanguigno del nostro organismo, chiamato endotelio, e’ molto sensibile alle Segnalazioni
Redox . Questo è lo strato che determina il tipo di nutrienti e molecole che raggiungeranno
i nostri tessuti e cellule. Esiste inoltre, uno strato connettivo di cellule muscolari lisce che
circonda l’endotelio, che ha la capacità di rallentare o aprire il flusso sanguigno”.
Questi strati nei vasi sanguigni, operano insieme, attraverso la rete di comunicazione di
segnalazioni redox, per assicurare che il corretto quantitativo di sangue e nutrienti arrivi
alle nostre cellule. Il Dr. Samuelson dice: “Per mantenere in buona salute il nostro sistema
cardiovascolare, il sistema di segnalazioni redox deve funzionare al meglio. I muscoli lisci
che regolano il flusso sanguigno devono essere forti, per non permettere che le vene si
allarghino e si gonfino. E’ indispensabile che il sistema di Segnalazioni Redox funzioni
correttamente per avere un sistema cardiocircolatorio in buone condizioni”.
Seguire uno stile di vita sano, manterrà il vostro cuore e tutto il sistema cardiocircolatorio
in ottime condizioni. Esistono, comunque, cose aggiuntive che possiamo fare per
mantenere il nostro cuore in salute. L’aggiunta di antiossidanti ed altri integratori nella
nostra dieta quotidiana, posso portare grandi benefici al nostro benessere. Ma è molto
importante integrare con ASEA. ASEA aiuta ad attivare gli antiossidanti nel nostro
organismo, che mantengono la salute delle cellule e combattono l’invecchiamento. Ma
forse la cosa più importante, in quanto unica fonte al mondo di molecole di segnalazione
Redox bilanciate e stabilizzate fuori dal corpo, ASEA funziona direttamente per esaltare il
sistema di comunicazione radicato nel sistema cardiovascolare, contribuendo a mantenere
il cuore sano. L’aggiunta di ASEA alla vostra routine quotidiana e’ la cosa più intelligente
che potete fare!
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PORTIAMOLO AL LIVELLO SUCCESSIVO:
Come ASEA ha contribuito a stabilire un nuovo
Record Mondiale nel libro dei Guiness
Quando James Lawrence decise di stabilire un nuovo record
mondiale nel libro dei Guiness per la specialità di mezzo Ironman
in un anno, sapeva che sarebbe stata dura. James ricorda che
“Stabilire un nuovo record mondiale era di grande motivazione.
Una volta iniziato questa impresa non potevo desistere”. Trenta
settimane e 22 gare di Ironman 70.3 più tardi, James si trovò nel
libro dei record. Egli e’ convinto che tutto ciò e’ stato possibile
grazie alla determinazione, al duro lavoro e ASEA. Parte di
qualsiasi regime di preparazione atletica è una buona nutrizione e
una sana integrazione, per aiutare a raggiunge prestazioni elevate
e un buon recupero. James dice: “ASEA mi ha aiutato a
recuperare
velocemente
permettendomi
di
gareggiare
praticamente ogni settimana".
"Riuscivo ad andare più velocemente per periodi maggiori, con un ritmo cardiaco più
basso. Questo è veramente incredibile!”
James è consapevole che assumere integratori e rimanere in salute è importantissimo
nella vita di un atleta. Egli commenta: “Io penso che atleti dovrebbero assumere integratori
per mantenersi in salute e competitivi. ASEA è fondamentale nella mia integrazione. ASEA
fa sì che ogni cosa che faccio, la faccio al meglio”.
ASEA sta cambiando il mondo, un atleta e una prestazione alla volta. La prossima volta
che decidete di fare un po’ di attività fisica – che sia pure solo un po' di jogging o stabilire
un record mondiale (come ha fatto James) – non dimenticatevi di portare ASEA con voi!

MIGLIORATE LA VOSTRA ENERGIA,
BENESSERE E VITA
Kris Buttice, di Spokane, Washington, mette in pratica ciò che predica!
Kris non è solo un'associata di ASEA, ma ne è anche un’avida
consumatrice. Kris dice: “Ho notato che ho maggiore energia e non mi
sono sentita così da molti anni”. Per Kris, assumere ASEA tutti i giorni è
molto di più di una fonte di benessere ed energia. E’ uno stile di vita.
Dice: “Mia madre ha una buona salute. Ha dei geni fantastici. Mio padre
al contrario ha sempre avuto problemi di salute ed è morto ancora
giovane”. Kris continua: “Non so quale di quei geni io abbia ereditato, ma
non voglio correre rischi e mi prendo cura di me stessa”.
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Kris non è l’unica a prestare attenzione a come si sente dopo aver bevuto ASEA. Dagli
atleti mondiali alle mamme a tempo pieno, ASEA sta veramente cambiando l’aspetto e il
benessere di molte persone in tutto il mondo. Non esiste un sentimento più bello di
quando, svegliandovi al mattino siete consapevoli di avere l’energia e l’abilità di
conquistare il mondo.
Kris dice: “Io so che raccontando la mia storia, la gente vorrà provare il prodotto”.
Dunque avanti, raccontate la vostra storia. Fate conoscere a tutti gli straordinari benefici
per il benessere che l’assunzione di ASEA può portare.
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