
AC + Zolfo Organico

MSM: Naturale zolfo organico Supplemento

Lo zolfo è un componente naturale nutrizionale, enormemente necessario per la salute umana. Ad
esempio, lo zolfo è responsabile della capacità di scambio ionico della pompa sodio-potassio nelle
cellule; è responsabile della permeabilità cellulare. Infatti, lo zolfo, quantitativamente, è l'ottavo

elemento più comune nel corpo umano.
Lo zolfo è anche un componente dell'insulina. Una carenza di zolfo può portare ad una bassa

produzione di insulina e / o la resistenza delle cellule all'insulina.

Lo zolfo è necessario anche per il metabolismo dei carboidrati. E 'utilizzato nei processi di
respirazione dei tessuti. Una carenza può causare la morte di cellule sane che vengono sostituite da

cellule non funzionali, che possono poi portare a molte complicazioni di salute croniche.

Una carenza di zolfo può ostacolare anche la capacità del corpo di eliminare i radicali liberi. Può
portare a reazioni allergiche da parte del sistema immunitario tra cui l'asma e febbre da fieno. Può

portare a frequenti mal di testa, stanchezza e problemi gastrointestinali.

Lo zolfo è un componente delle proteine organiche del corpo umano. Esso è responsabile del
mantenimento della struttura delle proteine.

Lo zolfo è utilizzato nella produzione di pelle, vasi sanguigni, organi, capelli e unghie. Aiuta la
formazione di cheratina, che serve essenzialmente per  pelle e unghie sane. E 'anche fondamentale

per mantenere la connettività dei tessuti.

Lo Zolfo aiuta anche nella produzione di immunoglobuline. L’Immunoglobulina mantiene in
salute il sistema immunitario. Esso catalizza le reazioni chimiche che trasformano il cibo in

energia e neutralizza le tossine del corpo.

I composti naturali dello zolfo organico vengono facilmente distrutti. L’eccessiva trasformazione
dei prodotti alimentari, l’essiccazione del cibo, la conservazione degli alimenti, e la cottura dei cibi

sono tra i motivi più comuni che determinano carenza di zolfo. Cattive abitudini come il fumo,
contribuiscono anche a bassi livelli bio-attivi di zolfo.

Gli individui che sono  sani e che mangiano cibi crudi / dieta paleo potrebbero non avere alcun
bisogno di un supplemento. Incoraggiamo con forza "il resto di noi", per sperimentare gli effetti di
un supplemento di Zolfo organico. Gli individui che hanno bisogno di zolfo noteranno significativi

benefici per la salute entro circa tre settimane; a volte nel giro di due o tre giorni.



Anche così, noi crediamo che l’MSM sia uno degli integratori più importanti per la manutenzione
generale della salute, soprattutto per quegli individui che soffrono di malattie croniche. Gli individui
con malattie della pelle, o con il desiderio di mantenere la pelle, le unghie ed i capelli sani saranno

senza dubbio molto grati per i benefici che l’MSM è in grado di fornire.

Che cosa è l’MSM?

Molecola di MSM - C2H6O2SMSM è un'abbreviazione comune per Methylsulfonylmethane
(dimetil Solfone). E 'noto anche come DMSO2 dovuto al fatto che quando DMSO rompe il legame,

il composto risultante è l’MSM. L’MSM è costituito da due atomi di carbonio, sei atomi di idrogeno,
due atomi di ossigeno e un atomo di zolfo: C2H6O2S = (CH3) 2SO2. Come un idrocarburo, è una

molecola organica, ed è presente naturalmente nel corpo umano.

L’MSM è parte del ciclo naturale dello zolfo in natura. Il plancton oceanico produce e rilascia un
gas sulfureo che è più leggero dell'aria (dimetil solfuro - DMS). Il gas aumenta nello strato di

ozono, in cui la luce ultravioletta converte lo zolfo in MSM e DMSO. Questi composti, ora un pò
più pesanti, tornano alla terra sotto forma di pioggia, e vengono assorbiti dal suolo, dove vengono

assorbiti e concentrati dalle piante.

Il CSM costituisce l’85 per cento dello zolfo che si trova in tutti gli organismi viventi (MSM e suoi
composti correlati).

MSM è il supplemento perfetto a causa del fatto che esso è già una forma utilizzabile organica di
zolfo. Non vi è alcuna tossicità conosciuta per il CSM, anche se quelli con un'intolleranza o allergia

allo zolfo non devono ovviamente utilizzarlo.

Tutti gli integratori MSM sono trattati chimicamente per reazione, dimetilsolfossido, con perossido
di idrogeno; Pertanto, gli individui dovrebbero prestare attenzione alle norme del produttore

piuttosto che di materiali di base. Per un’estrema purezza, la soluzione deve essere fatta reagire con
acqua tetra-distillata. Alcune società di marketing sostengono che il CSM derivato dalla lignina dei

pini siaè superiore, ma nella nostra opinione questo è solo marketing. Sono le norme di
fabbricazione che determinano la qualità del prodotto finale.

Come viene utilizzato l’MSM?

L’MSM è disponibile in polvere o in capsule. Viene utilizzato come integratore assunto per via
orale. I dosaggi standard vanno da 500 mg al giorno fino a sei grammi al giorno.

Gli individui che soffrono di disturbi cronici dovrebbero  prenderne almeno 2000 mg. (due
grammi) di MSM al dì.

Alcuni individui scelgono di integrare con vitamina C , credendo che ci sia una sinergia tra le due
sostanze.

In alcuni casi, MSM viene usato topicamente, sia in crema o mescolato con acqua.

L’MSM viene rapidamente metabolizzato dal corpo. E’ stato provato che l’MSM viene assorbito in
tutti i tessuti del corpo entro 24 ore dall'ingestione. Durante l’utilizzo l’MSM è eliminato dal corpo

dalle 45 alle 90 ore, con tracce nelle urine, 450 ore dopo l'ingestione.

A causa della velocità con cui l’MSM è utilizzato dal corpo, la dose giornaliera standard deve
essere assunta in due volte al giorno. Gli individui che scelgono di assumere la dose massima di sei

grammi dovrebbero assumerne tre grammi al mattino e tre la sera.



Per le persone con problemi cronici di salute, gravi sintomi, potrebbero verificarsi esteriorizzazioni.
Vedere la sezione sulle avvertenze e precauzioni riportata di seguito.

MSM Therapy Ad alte dosi

Una terapia con alte dosi di MSM è una terapia sperimentale e controversa che determina,
aumentando lentamente la dose di MSM, livelli estremamente elevati di dosaggio, ed è stato

utilizzato con successo da alcuni individui per il trattamento di gravi malattie croniche.

Con alte dosi di MSM, la dose standard terapeutica è considerata di 5 grammi, due volte al giorno.
Se ben tollerato, il dosaggio viene aumentato di cinque grammi ogni dieci giorni fino a che un

dosaggio massimo di 96 grammi al giorno sia raggiunto. Questo dosaggio viene mantenuto fino al
raggiungimento dei risultati desiderati, che possono richiedere fino ad un anno.

Sebbene non ci sia la tossicità nota, dell’MSM,  associata ad altre terapie, con questo protocollo
sperimentale,i rischi associati con qualsiasi protocollo di disintossicazione a dose elevata comporta

sconvolgenti negli equilibri minerali nel corpo.

Per che cosa l’ MSM è stato utilizzato con successo?

Diminuizione della Roncopatia (russare)

Uno studio condotto presso l' Università dell'Oregon, Health Sciences, ha  concluso che l’MSM, se
usato per via nasale, in entrambe le narici prima di dormire, è un trattamento di successo per diluire

il russare. L'80% dei 35 partecipanti allo studio ha sperimentato sollievo significativo da uno a
quattro giorni di somministrazione.

L’MSM è stato preparato come una soluzione acquosa al 16%. La soluzione è stata quindi
somministrata in ciascuna narice quindici minuti prima di dormire.

Antidolorifico e antinfiammatorio

L’MSM, se utilizzato con glucosamina e condroitina, aiuta contro l'infiammazione articolare a
causa di artrite. L’MSM è stato utilizzato anche per affrontare il dolore muscolare.

Mentre non è stato dimostrato che l’MSM contribuisca alla ricostruzione della cartilagine, agisce
nel ridurre l'infiammazione e quindi il dolore associato all'infiammazione. Aiuta, però, a proteggere
il tessuto della cartilagine da eventuali danni, secondo uno studio condotto presso la University of

California di San Deigo.

I ricercatori del Dipartimento di Chirurgia Ortopedica presso l'Università della California di San
Diego, La Jolla, hanno dimostrato su cavie animali che l’assunzione regolare di MSM ha ridotto

l'infiammazione associata ad osteo-artrite.

Individui che utilizzano l’MSM come antidolorifico, dovrebbero assumere fino al più alto livello
possibile di dosaggio (che l'organismo tollera). Dosi di tre grammi al mattino e tre grammi la sera

sono state utilizzate per alleviare il dolore.

Le persone dovrebbero notare una differenza significativa del dolore cronico entro tre-quattro
settimane di integrazione.

Alti livelli di MSM sono atossici, ma ci possono essere eventuali reazioni. Se il CSM è ben
tollerato, può ancora essere prudente fermare l’integrazione standard dopo due mesi di assunzione

(e vedere come il corpo risponde, assumendone fra 500 mg e 1-2 grammi al giorno).



L’MSM può essere utilizzato localmente sotto forma di lozioni per affrontare condizioni
localizzate, come problemi articolari.

Riduzione dei sintomi di allergie ambientali

L’MSM è stato utilizzato con successo per ridurre i sintomi di alcuni soggetti allergici ed altri con
intolleranze alimentari. Alcuni esperti sono convinti che questo effetto sia dovuto alla capacità

dell’MSM di contribuire a pulire il sangue. Una volta che un individuo raggiunge la dose
terapeutica, il miglioramento è assicurato in tre o quattro giorni.

Nel trattamento della rosacea

L’MSM è stato utilizzato con successo attraverso l'applicazione topica per alcuni malati di rosacea.

Pelle sana, Unghie, e Capelli

Assumendo l’MSM come integratore orale si aiuta a normalizzare la funzione metabolica del corpo.
L’MSM è essenziale per la produzione di collagene sano e cheratina. Come antiossidante, può
interrompere reazioni a catena dannosi di iperossidazione lipidica nelle membrane cellulari.

Lo zolfo è utile nella creazione di legami flessibili tra le cellule, piuttosto che i legami reticolati
rigidi, associati all’invecchiamento prematuro  . L’MSM favorisce, quindi, la guarigione

producendo un tessuto estremamente flessibile. Per tale scopo, esso dovrebbe essere usato sia
internamente che topicamente, durante la guarigione della ferita.

Le ferite guariscono con la pelle più sana e meno tessuto cicatriziale. Muscoli e tendini danneggiati
guariscono con tessuto flessibile invece che con tessuto cicatriziale.

Gli individui che iniziano l’assunzione con CSM dovrebbero notare una differenza nella pelle in
appena 3-4 giorni.

Per ottenere risultati ancora migliori, l’MSM può essere utilizzato in combinazione con aceto di
mele grezzo, non filtrato, utilizzato sia per via topica che internamente. Inoltre, il trattamento

combinato con argille di qualità contribuirà a pelle e capelli più sani (a condizione che le sostanze
nutritive necessarie siano disponibili nel corpo).

Occhi

L’MSM, combinatao con selenio e vitamina C, è un ottimo integratore per promuovere una vista
sana. In particolare, questi componenti lavorano insieme per proteggere gli occhi dai danni dei

radicali liberi.

Gestione di alti livelli di omocisteina

L’assunzione di MSM può contribuire significativamente alti livelli di omocisteina  (un
amminoacido) nel corpo. Alti livelli di omocisteina sono stati associati a malattie cardiovascolari,

l'artrite reumatoide, insufficienza renale e diabete di tipo II.

Inoltre, l'integrazione di zolfo dovrebbe essere considerata da parte di individui che soffrono di
sclerosi multipla, artrite e diabete di tipo II in cui sono presenti alti livelli di omocisteina (la terapia

dovrebbe comprendere anche l’assunzionedi vitamine del gruppo B):

"Elevati livelli di omocisteina interferiscono con la sintesi di SAM, e quindi interferiscono con le 



donazioni del gruppo metilico di neurotrasmettitori, che sono essenziali per la conduzione nervosa
in pazienti con SM. Lo zolfo fornito otre a riparare la cartilagine, è ancora più importante, per i

percorsi di disintossicazione del fegato, in quanto lo zolfo, nei percorsi di disintossicazione, si lega a
metalli come mercurio, piombo e cadmio. I pazienti affetti da SM sono particolarmente soggetti a

questi metalli e spesso non riescono a disintossicarsi bene. Inoltre, i metalli esercitano la loro
tossicità nel corpo rubando proteine essenziali, in modo che lo zolfo non può più essere efficace.
Ciò significa che l'esposizione ai metalli priva il corpo di proteine estremamente necessari per la
ricostruzione delle cellule, e anche di enzimi chiave. Gli effetti negativi della tossicità dei metalli

pesanti includono il danno neurotossico associato con SM

MSM - Possibili controindicazioni, avvertenze e precauzion
L’uso di MSM può causare disturbi digestivi ad alcuni soggetti; ridurre il dosaggio e raggiungere il

livello di dose tollerata.
Non deve essere usato da persone con intolleranza / allergia allo zolfo L'uso

a lungo termine di CSM può esaurire i livelli di molibdeno nel corpo.
Gli individui sensibili possono presentare sintomi e / o esteriorizzazioni cutanee all'inizio 

dell’assunzione di MSM (effetto Herxeimer).
Gli individui che soffrono di qualsiasi aumento dei sintomi dovrebbero ridurre il dosaggio fino ad

un livello di comfort ( tra i dieci ei quattordici giorni ). Poi, tentare di aumentare i livelli di
dosaggio.

La dose iniziale per le persone molto sensibili dovrebbe essere a partire da 180 mg.
Una dose di mantenimento per individui sensibili è di 10 mg al giorno.

Gli individui con estrema sensibilità dovranno sperimentare con attenzione per trovare la 
dose terapeutica e la dose di mantenimento giuste (vedi l’articolo di Anne Pemberton nella

sezione di riferimento.
Ref. http://www.silvermedicine.org/msm-natural-sulphur.html  

http://www.silvermedicine.org/msm-natural-sulphur.html
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