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La MISSIONE della nostra azienda è aiutare il prossimo a vivere 
meglio e a lungo,  non solo aiutandolo a scegliere i nutrienti di 
cui ha davvero bisogno ma anche disintossicando dagli agenti 
nocivi le cellule di cui è composto e l’ambiente in cui vive 

Per raggiungere questi obiettivi, EURODREAM s.r.l. mette a di-
sposizione prodotti unici al mondo, come CELLFOOD®, e servizi 
altamente innovativi in grado di migliorare

L’ARIA CHE RESPIRIAMO
L’ACQUA CHE BEVIAMO 

IL CIBO DI CUI CI NUTRIAMO
IL MOVIMENTO CHE FACCIAMO
L’AMBIENTE IN CUI VIVIAMO

I PENSIERI E LE EMOZIONI CHE PROVIAMO

Alla base del nostro IMPEGNO è l’INFORMAZIONE, che deve 
essere rivolta a TUTTI. Infatti, L’INFORMAZIONE È PREVEN-
ZIONE.

Le nostre PAROLE CHIAVE sono, oltre all’AMORE PER IL PROS-
SIMO: AMICIZIA, CONDIVISIONE, ASCOLTO, PASSIONE, EN-
TUSIASMO, CONSAPEVOLEZZA, RESPONSABILITÀ, PERSEVE-
RANZA. 
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CELLFOOD®. 
Un integratore naturale unico al mondo.
L’inquinamento ambientale ed uno stile di vita incongruo contribuiscono in varia misura 
ad alterare il nostro stato di salute, intendendo con questo termine non la semplice  as-
senza di malattia, ma la sensazione percepita e l’evidenza oggettiva di completo benes-
sere psico-fisico e socio-culturale, in armonia con la Natura e l’ambiente che ci circonda.
In particolare, agenti fisici (radiazioni ultraviolette, campi elettromagnetici, etc.), agenti 
chimici (benzene, idrocarburi clorurati, diossina, pesticidi, prodotti della combustione 
del fumo di sigaretta, metalli pesanti, etc.) ed agenti biologici (virus, batteri, funghi, tos-
sine, etc.) minano continuamente le funzioni del nostro organismo fino a favorire o cau-
sare l’insorgenza di numerose malattie, non solo attraverso un’interazione diretta con 
i nostri sistemi biologici ma anche indirettamente, contaminando l’aria che respiriamo, 
l’acqua che beviamo e gli alimenti di cui ci nutriamo. Gravi le ripercussioni che tutto ciò 
comporta sulla qualità della nostra vita. Persino i pensieri che evochiamo e le emozioni 
che proviamo, infatti, possono risultare negativamente condizionati.
D’altra parte, per scelta personale o per condizionamenti socio-culturali, e, dunque, am-
bientali, anche lo stile di vita, se scorretto, può, attraverso un’alimentazione incongrua 
e/o un’attività fisica inadeguata, insieme al sovraccarico e/o l’inadeguata rimozione di 
cataboliti tossici, diventare di per sé un fattore di morbilità o, addirittura, di mortalità.
Inquinamento ambientale ed errati stili di vita, sinergizzando tra loro, possono alterare 
l’omeostasi del nostro organismo a vari livelli (sistemi, organi, tessuti, cellule, organuli 
cellulari, molecole) e in diversi modi (accumulo di intermedi metabolici tossici, attiva-
zione o inibizione di enzimi, etc.). Dal punto di vista squisitamente biochimico, tuttavia, 
indipendentemente dai meccanismi perversi innescati, essi colpiscono direttamente “al 
cuore” le cellule, riducendo in varia misura la biodisponibilità dei due elementi dai quali 
queste e, più in generale, la vita stessa degli organismi aerobi trae la sua energia: l’os-
sigeno e l’idrogeno. 
Infatti, quantunque possa apparire paradossale “contemplando” l’enorme complessità 
delle reazioni chimiche coinvolte nel metabolismo cellulare, è dall’energia scaturita dal-
la reazione tra questi due comunissimi elementi – opportunamente modulata a livello 
della catena respiratoria mitocondriale – che derivano tutti i fenomeni vitali (assorbi-
mento, digestione, assimilazione, secrezione, escrezione,  movimento, accrescimento, 
riproduzione, etc.).
L’ossigeno è trasportato dall’atmosfera ai mitocondri grazie agli apparati respiratorio 
e cardio-circolatorio, mentre l’idrogeno è “estratto” da specifiche “deidrogenasi” diret-
tamente dai nutrienti (glucosio, acidi grassi, amminoacidi e loro intermedi metabolici), 
introdotti con l’alimentazione sotto forma di precursori macromolecolari (amido, trigli-
ceridi, proteine) e veicolati all’interno della cellula grazie all’apparato digerente ed al 
sistema vascolare.
Appare evidente, in definitiva, che se la “domanda” di ossigeno, attraverso la respira-
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.zione, e/o quella di idrogeno, attraverso l’alimentazione, non sono adeguate al fab-
bisogno tissutale, la cellula andrà incontro, nel breve o nel medio termine, al depau-
peramento delle proprie riserve energetiche, allo scompenso metabolico e a tutte le 
indesiderate conseguenze da ciò derivanti (alterazioni dell’omeostasi ionica, turbe 
della permeabilità di membrana, attivazione di enzimi litici etc.), fino alla necrosi o 
all’apoptosi oppure, subentrando altri cofattori, alla trasformazione neoplastica.

Fino alla metà degli anni ‘50 si riteneva che l’ipossia fosse l’unico evento indeside-
rato in qualche modo riconducibile ad un alterato “metabolismo” dell’ossigeno. In 
realtà, studi relativamente recenti hanno dimostrato che anche l’aumento della di-
sponibilità dell’elemento – iperossia – può essere pericoloso, specialmente se con-
segue ad una transitoria ipossia (fenomeno della ischemia-riperfusione), in quanto 
fa aumentare la probabilità di generare in maniera incontrollata specie chimiche al-
tamente reattive, quali il radicale idrossile ed il perossido di idrogeno, responsabili 
del cosiddetto stress ossidativo (vedi approfondimento pagina 14). 
In tale contesto, CELLFOOD®, sistema colloidale in fase disperdente acquosa, la cui 
fase polidispersa è costituita da solfato di deuterio e da una miscela complessa di 
78 minerali, 17 amminoacidi e 34 enzimi in tracce, si propone come un prodotto dav-
vero unico al mondo. Infatti, evidenze cliniche e sperimentali suggeriscono che CEL-
LFOOD®, attraverso un meccanismo biochimico che passa probabilmente attraverso 
il solfato di deuterio, è una formulazione potenzialmente in grado di rendere biodi-
sponibile ossigeno “on demand” – ossia nella giusta quantità ed al momento oppor-
tuno – ai tessuti a rischio di ipossia e, contemporaneamente, evitare che l’eventuale 
gas in eccesso, trasformato in radicali liberi, generi le caratteristiche lesioni da stress 
ossidativo (effetto antiossidante). 
A ciò si aggiunga che CELLFOOD®, con il suo corredo di minerali, amminoacidi ed 
enzimi, all’uopo arricchito da altre componenti  nutrizionali grazie alle sue 9 formu-
lazioni (8 sistemiche ed 1 topica), è un integratore nutrizionale potenzialmente effi-
cace nel proteggere la cellula dagli insulti provocati sia dall’inquinamento che da un 
errato stile di vita e, più in generale, da numerose malattie infiammatorie, degene-
rative, etc.
Lo scopo di questo volume è aiutare a scoprire – sulla base delle evidenze scien-
tifiche attualmente disponibili – le enormi potenzialità di questa formulazione nel 
mantenere o preservare il nostro stato di benessere, nel combattere l’invecchiamen-
to e nel difenderci, con il supporto di un idoneo stile di vita, dagli effetti disastrosi 
dell’inquinamento e di tanti condizionamenti culturali erronei.
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Il PA S per il Benessere

Ossigeno per la vita. La rivoluzione antiossidante
L’integrazione nutrizionale anti-ossidante a base di ossigeno, 
oligoelementi ed amminoacidi più venduto al mondo per combattere:

Invecchiamento, stress fisico, psichico ed ambientale

Se saper invecchiare è un arte, rimanere giovani dipende prima di tutto da 
noi stessi!

Disintossicazione ed integrazione ottimale naturale

Combatte i radicali liberi rallentando il processo di invecchiamento

Da più di 40 anni, CELLFOOD® apporta con sicurezza benefici nutrizionali, 
senza tossicità.

Per informazioni complete sulla posologia e sulla modalità di somministrazione di 
CELLFOOD® gocce vedere pagine 24, 25, 26 e 47.

CELLFOOD® Formula Everett Storey



CELLFOOD®: LA STORIA
CELLFOOD®, il prodotto leader di Eurodream s. r. l., è il risultato di 42 anni di ricer-
che e sperimentazioni.
La sua formula – ovvero la soluzione contenente i principi attivi che ne sono alla 
base – fu creata da Everett L. Storey (vedi foto).
Fu definito “un genio” dal grande fisico  Albert Einstein – che gli riconobbe, tra l’al-

tro, la paternità della tecnica della “scissione dell’acqua”.
All’indomani del secondo conflitto mondiale, come era già 
accaduto per Nobel, Storey sentì forte il bisogno di orienta-
re tutti i suoi sforzi a migliorare le condizioni dell’Umanità. 
Ecco quello che Storey scrisse nel suo libro Beyond Belief©: 
“CELLFOOD® scinde l’acqua in ossigeno e idrogeno e le 
singole cellule del corpo sono nutrite da un flusso co-
stante di 78 elementi essenziali conservati liberi in so-
luzione, grazie alla presenza di idrogeno e ossigeno allo 
stato libero, che determinano il processo di ossidazione 
e riduzione con una reazione a catena che elimina le tos-

sine. I tessuti vengono ricostruiti, e una buona nutrizione completa il processo. 
I minerali sono necessari al 95% delle funzioni quotidiane del nostro corpo; i 
minerali garantiscono la vitalità. Gran parte del contenuto di minerali naturali 
presenti in tracce è andato perduto nel cibo, al giorno d’oggi, per impoveri-
mento, mancata rotazione dei raccolti, e minor fertilità del terreno causata  da 
alluvioni ed eccessiva irrigazione” (Feedback Books, 1982).
Da queste poche righe si può osservare come già oltre 40 anni fa CELLFOOD® 
si presentava come un prodotto dotato di proprietà uniche, tali da anticipare i 
più moderni concetti di equilibrio redox, di oligo-essenzialità e di agricoltura 
ecosostenibile, quale base indispensabile per una corretto processo di bionu-
trizione cellulare.
La formula che è alla base di CELLFOOD® è una formula di proprietà e numerosi 
ricercatori si sono cimentati nel cercare di scoprire il meccanismo biochimico 
che è alla base del suo successo, quello legato al fatto di essere IL PASS PER IL 
BENESSERE.
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CELLFOOD®: la formula Everett Storey 
Alla base di CELLFOOD® vi è la formula di Everett L. Storey, registrata come Deu-
trosulfazyme®.
Nella sua tipica formulazione in gocce, Deutrosulfazyme®, come il nome stesso 
suggerisce (letteralmente solfato di deuterio ed enzimi) è un sistema colloidale 
acquoso la cui fase polidispersa è costituita da solfato di deuterio e da una mi-
scela complessa di 78 minerali, 17 amminoacidi e 34 enzimi in tracce.
Il solfato di deuterio (D

2
SO

4
) è un composto strutturalmente assimilabile al sale 

solfato di sodio (Na
2
SO

4
), l’unica differenza consistendo nella presenza, appun-

to, del deuterio (un isotopo dell’idrogeno) nel primo e del comune metallo nel 
secondo. Tale differenza conferisce al solfato di deuterio – presente in tracce nel 
Deutrosulfazyme® – singolari proprietà chimiche (vedi appresso).
I minerali di Deutrosulfazyme® coprono quasi l’intera tavola periodica, compresi 
quelli dotati di potenziale azione antiossidante (manganese, zinco, rame, ger-
manio, selenio, molibdeno). Non sono inclusi, invece, elementi irritanti (cloro), 
metalli potenzialmente tossici (alluminio, cadmio,  mercurio, piombo) ed ele-
menti radioattivi (radio) (tabella 1).

Tabella 1. I 78 minerali in tracce presenti nella formulazione di Deutro-
sulfazyme®

Antimonio 
Argon
Astato
Attinio
Bario  

Berillio  
Bismuto  

Boro 
Bromo  
Calcio 

Carbonio  
Cerio  
Cesio 
Cromo 

Cobalto  
Rame

Disprosio
Erbio  

Europio  
Fluoro  

Gadolinio  
Gallio 

Germanio 
Oro  

Afnio
Elio 

Olmio  
Idrogeno  

Indio 
Iodio  
Iridio  
Ferro

Cripto
Lantanio

Litio  
Lutezio  

Magnesio  
Manganese  
Molibdeno 
Neodimio  

Neon  
Nichel  
Niobio  
Azoto  
Osmio 

Ossigeno  
Palladio  
Fosforo

Platino  
Polonio 
Potassio  

Praseodimio 
Promezio  

Fermio  
Rodio  

Rubidio  
Rutenio  
Samario 
Selenio  
Silice 
Silicio  

Argento  
Sodio  
Zolfo

Tantalio  
Tecnezio  
Tellurio 
Terbio  
Tallio  
Torio  

Stagno 
Titanio

Tungsteno 
Vanadio  

Xeno  
Itterbio 
Zinco 

Zirconio

Molti dei minerali presenti nella formulazione di Deutrosulfazyme® (calcio, sodio, 
potassio, ferro, rame, manganese, zinco, etc.) sono in forma ionica e, quindi, in 
grado di assumere, all’interno dell’organismo, il ruolo di elettroliti, preziosi ioni 
di cui è ampiamente noto il benefico ruolo non solo nella genesi e nella modu-
lazione dei fenomeni elettrici cellulari (eccitabilità, generazione, propagazione e 
trasmissione dell’impulso nervoso, contrazione muscolare, attività cardiaca) ma 



anche nel mantenimento del bilancio idrico. 

Gli amminoacidi presenti nella formulazione di Deutrosulfazyme® coprono il 
vasto range di tutti quelli essenziali sia per l’adulto (isoleucina, lisina, metio-
nina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina) che per il bambino (arginina 
ed istidina) (tabella 2).

Tabella 2. I 17 amminoacidi in tracce presenti nella formulazione di 
Deutrosulfazyme®

Alanina 
Arginina  

Acido Aspartico 
Cisteina

Acido Glutammico

Glicina 
Istidina 

Isoleucina
Lisina 

Metionina

Fenilalanina
Prolina  
Serina 

Treonina  
Triptofano

Tirosina 
Valina

Essi possono essere utilizzati come preziosi precursori sia di proteine – ad azione 
strutturale (collagene, elastina) o funzionale (recettori di membrana, ormoni, anti-
corpi) – che di antiossidanti. A proposito di quest’ultima proprietà, infatti, va ricor-
dato che arginina, lisina, cisteina, metionina ed istidina sono in vario modo coinvolti 
nella difesa contro le specie reattive dell’ossigeno (reactive oxygen species, ROS). 
In particolare, l’arginina presente in Deutrosulfazyme® è una preziosa fonte di ossi-
do nitrico (NO), un potentissimo mediatore biochimico coinvolto nella modulazione 
della pressione arteriosa, dell’aggregazione piastrinica e dell’infiammazione.
Gli enzimi costituiscono un elemento peculiare della formulazione di Deutrosul-
fazyme® (tabella 3).

Tabella 3. I 34 enzimi in tracce presenti nella formulazione di Deutro-
sulfazyme®

Enzimi attivi sul metabolismo
dei carboidrati
1. Saccarasi 
2. Maltasi  
3. Emulsina

Enzimi attivi sul metabolismo
dei lipidi
1. Lipasi

Enzimi attivi sul metabolismo
degli amminoacidi
1. Prolinasi
2. Tirosinasi
3. Ureasi

Enzimi attivi sul metabolismo
delle proteine
1. Aminopolipeptidasi  
2. Dipeptidasi

Enzimi attivi sul metabolismo
dei nucleotidi
1. Nucleotidasi
2. Polinucleotidasi

Enzimi della glicolisi e
del metabolismo dei P-esosi
1. Esochinasi 
2. Fosfoesisomerasi
3. Zimoesasi (fruttosio-difosfato-al
    dolasi)
4. Fosfoglumutasi
5. Enolasi 
6. Lattico-deidrogenasi
7. Deidrogenasi dell’estere di 
Robison

Enzimi del ciclo di Krebs

1. Fumarasi 
2. Succinico-deidrogenasi

Enzimi ad azione diretta
sul metabolismo ossidativo  
1. Catalasi 
2. Perossidasi 
3. Citocromo-ossidasi  
4. Citocromo C-reduttasi 
5. Ascorbato ossidasi

Enzimi attivi sul metabolismo
del fosforo e dello zolfo
1. Fosforilasi  
2. Fosfatasi 
3. Solfatasi

Altri enzimi diversamente attivi
1. Aldeide mutasi  
2. Gliossalasi
3. Carbossilasi
4. Diaforasi 
5. Enzimi di Warburg
6. Enzima di Haas

Le attività enzimatiche di Deutrosulfazyme® si estendono alle principali vie 
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metaboliche che coinvolgono i carboidrati, i lipidi, gli amminoacidi, le proteine 
ed i nucleotidi. Inoltre, alcune di esse catalizzano reazioni intermedie della glico-
lisi, altre sono attive sul ciclo di Krebs, altre ancora nel modulare il delicatissimo 
equilibrio fosforilazione-defosforilazione. Svariate le tipologie delle reazioni at-
tivate: idrolisi, ossido-riduzione, isomerizzazione, etc. 

Tra gli enzimi ad azione ossido-reduttasica sono da segnalare la catalasi e la 
perossidasi, che grazie alla loro azione antiossidante contribuiscono a difendere 
l’organismo dall’attacco delle ROS (vedi pagg. 14-15). L’efficacia di questi enzi-
mi è potenziata dall’attivazione della superossidodismutasi (SOD) e della gluta-
tione perossidasi (GPx), modulata da alcuni oligoelementi (manganese, zinco, 
rame e selenio), tutti presenti nella formulazione di Deutrosulfazyme®.
Il produttore garantisce che tutti i componenti di Deutrosulfazyme® sono ottenu-
ti mediante estrazione non chimica di principi attivi contenuti esclusivamente in 
fonti naturali non contaminate (piante naturali e acque meridionali che circonda-
no la Nuova Zelanda, sorgenti minerali naturali, piante fossili). 
Il procedimento brevettato di produzione di Deutrosulfazyme® richiede 9 mesi di 
lavorazione.
Come si è accennato nell’introduzione, l’esclusiva linea CELLFOOD® comprende, 
oltre alla classica preparazione “base” in gocce (formula Everett Storey), ben 
7 formulazioni ad uso sistemico (SILICA gocce, DIET SWITCH gocce, DNA/RNA 
spray, MULTIVITAMINE spray 100% RDA, MSM spray, VITAMINA C + spray e SAMe 
gocce sub-linguali) ed una ad uso topico (OXYGEN GEL).
Occorre precisare che le formulazioni specialistiche della linea CELLFOOD® con-
tengono la quantità di Deutrosulfazyme® necessaria ad aumentarne la biodi-
sponibilità e a integrarle con nutrienti essenziali in traccia. Esse, pertanto, non 
rappresentano un’alternativa all’assunzione quotidiana del concentrato Deutro-
sulfazyme® gocce originale.
La linea di prodotti CELLFOOD® sia per l’apporto delle innumerevoli e prezio-
se sostanze – ormai difficili da ritrovare nell’alimentazione di tutti i giorni – che 
per la qualità ampiamente garantita dei suoi singoli componenti, fornisce una 
soluzione altamente innovativa per una corretta e sana integrazione alimentare 
quotidiana. 
Nelle pagine che seguono verranno approfondite le singolari proprietà di CELL-
FOOD® – inteso, ove non altrimenti specificato, come formulazione “base” o di 
Everett-Storey – a partire dal suo singolare ruolo nel modulare la biodisponibilità 
di ossigeno molecolare a livello cellulare.



Il doppio volto dell’ossigeno 
e il “paradosso CELLFOOD®”
L’ossigeno in forma molecolare (O

2
), è a ragione considerato – almeno negli or-

ganismi aerobi, che sono poi le forme di vita prevalenti sul nostro Pianeta – l’ele-
mento vitale per eccellenza. Esso, infatti, accettando nel corso del metabolismo 
terminale  gli equivalenti riducenti estratti dai vari nutrienti, consente di genera-
re, attraverso la fosforilazione ossidativa, l’adenosintrifosfato, indispensabile per 
tutte le funzioni cellulari (metabolismo, accrescimento, riproduzione, movimento, 
etc.). E’ da sottolineare che l’ossigeno consente di ottenere da 1 molecola di glu-
cosio ben 36/38 molecole di ATP contro le sole 2 ricavabili in sua totale assenza 
(anaerobiosi).
Persino in forma radicalica, l’ossigeno gioca un ruolo determinante nei processi 
vitali, contribuendo, nelle specie più evolute, alla difesa contro microrganismi pa-
togeni (virus e batteri).
E’ evidente che un’alterata biodisponibilità di questo prezioso elemento, special-
mente se intensa e/o protratta nel tempo, avrà conseguenze deleterie sulle fun-
zioni dell’intero organismo.
Infatti, i risultati delle ricerche scientifiche degli ultimi decenni dimostrano in ma-
niera inequivocabile che l’ossigeno deve essere disponibile a livelli determinati e 
costanti in tutte le cellule dell’organismo, pena la comparsa di alterazioni funzio-
nali e/o strutturali, talvolta gravi ed irreversibili. Quindi, sia la riduzione persisten-
te che un’oscillazione transitoria della sua concentrazione intracellulare possono 
risultare dannose.
Nell’Uomo, in particolare, quando la pressione parziale di ossigeno (una misura 
della concentrazione del gas) scende, nel sangue arterioso, al di sotto del valore 
soglia di 60 mm Hg, i tessuti vanno incontro ad una condizione definita “ipossia”. 
Considerando il percorso dell’elemento vitale dall’aria inspirata fino ai mitocondri, 
si possono distinguere, dal punto di vista patogenetico, 4 principali tipi di ipossia 
(tabella 4).

Tabella 4. Le differenti forme di ipossia
Denominazione Meccanismo primario

Ipossia ipossica Insufficiente apporto di ossigeno dall’aria al sangue

Ipossia anemica Riduzione della quantità/funzione dell’emoglobina

Ipossia stagnante Stasi della circolazione ematica

Ipossia istotossica Blocco della catena respiratoria mitocondriale

In ognuna di queste condizioni, la ridotta biodisponibilità di ossigeno può provo-
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care una progressiva caduta dei livelli intracellulari di ATP con conseguente accumulo 
non solo di prodotti indesiderati della degradazione delle purine ma anche di catabo-
liti acidi, in definitiva responsabili della classica sintomatologia ipossica (tabella 5). 

Tabella 5. I sintomi classici dell’ipossia
• Difficoltà di concentrazione con turbe della memoria;
• Sensazione di affaticamento o crampi muscolari, anche dopo piccoli sforzi;
• Respiro corto o dispnea;
• Tachicardia con soffi cardiaci da circolazione iperdinamica;
• Turbe della visione;
• Alterazioni dell’equilibrio e/o vertigini;
• Aumentata suscettibilità alle infezioni;
• Crescita stentata delle unghie e dei capelli;
• Turbe del vuotamento gastrico e/o acidità;
• Alterazioni della digestione e dell’assorbimento dei nutrienti;
• Possibile compromissione della funzionalità renale;
• Occhio languido e bocca asimmetrica* 

*Nell’ipossia istotossica

E’ bene sottolineare che, qualunque ne sia la causa, l’ipossia si accompagna ad uno 
stato di sofferenza tissutale, spesso subdolo, in quanto difficilmente riconoscibile, 
data l’aspecificità della sintomatologia (astenia, cefalea, mancanza di concentrazio-
ne, etc.). 
Infatti, solo quando la ridotta disponibilità di ossigeno diviene cronica, essa dà segni 
in qualche modo patognomonici (pallore, fragilità ungueale, crescita stentata dei ca-
pelli etc.).
Trova, dunque, la sua più ampia spiegazione la celebre affermazione del famoso fisio-

logo Arthur C. Guyton (vedi foto): “Qualunque dolore, soffe-
renza o malattia cronica, è causato da una insufficiente ossi-
genazione a livello cellulare” (Human Physiology, 1978). 
Recentissime scoperte, come quelle della proteina RAI, con-
fermano la potenziale tossicità dell’ipossia, oggi ritenuta im-
plicata persino nel processo di metastatizzazione dei tumori.
Non meno pericolose dell’ipossia, ai fini del mantenimento 
dell’integrità funzionale e/o strutturale della cellula, risulta-
no le oscillazioni della pressione parziale di ossigeno, che 
trovano nella “ischemia-riperfusione”, il loro paradigma pa-
togenetico.
Fenomeni di ischemia-riperfusione avvengono fisiologica-

mente, allorché parti più o meno estese del nostro corpo sono sottoposte a fasi di 
compressione-decompressione (es. passaggio da una prolungata posizione seduta 
alla stazione eretta), oppure in condizioni francamente patologiche, come nelle ische-
mie d’organo e nella cosiddetta apnea notturna, ovvero per effetto indesiderato di 
specifici trattamenti (es. trapianti d’organo, interventi di by-pass, etc.).



In tutti questi casi, la transitoria riduzione dell’afflusso ematico in un deter-
minato distretto anatomico, a causa della riduzione del calibro delle arterio-
le (per vasospasmo, parziale trombizzazione o altro) o del clampaggio di un 
ramo arterioso maggiore (per interventi chirurgici di by-pass, trapianti d’or-
gano o altro) provoca nei tessuti corrispondenti una condizione transitoria di 
ipossia, con accumulo di cataboliti acidi, abbassamento del pH intracellulare, 
turbe dell’omeostasi idro-elettrolitica e di membrana, liberazione di calcio, 
attivazione di proteasi e, in ultimo, conversione dell’enzima citosolico xantina 
deidrogenasi (normalmente responsabile della trasformazione delle purine in 
acido urico) in xantina ossidasi (a funzione ossidante anomala).
Nel momento in cui l’ischemia viene a cessare e si ricostituisce un norma-
le flusso ematico, l’ossigeno molecolare trasportato dall’emoglobina viene 
utilizzato dalle cellule in precedenza ipossiche come substrato accettore di 
equivalenti riducenti non solo per produrre ATP ma anche per generare spe-
cie chimiche reattive dell’ossigeno (reactive oxygen species, ROS). Infatti, per 
l’azione catalitica della xantina ossidasi – forma anomala della xantina dei-
drogenasi – l’ossigeno genera due specie chimiche altamente ossidanti, quali 
il radicale idrossile (HO—) e il perossido di idrogeno (H

2
O

2
). 

Saranno questi ultimi i mediatori finali del danno cellulare, detto da stress 
ossidativo (vedi oltre, approfondimento pagg. 14-15).
Appare evidente, dunque, che il mantenimento di un livello costantemente 
ottimale di ossigeno molecolare all’interno delle cellule è una condizione in-
dispensabile per il buon stato di salute dell’intero organismo. 
Appare chiaro da quanto sopra esposto che il mantenimento di un livello co-
stante di ossigenazione tissutale – pur nei limiti della variabilità dettata dalla 
richiesta metabolica – è una condizione assolutamente indispensabile per una 
corretta funzionalità cellulare. Di ciò bisogna tener conto quando si vuol cor-
reggere uno stato di ipossia. In questa condizione, infatti, una somministra-
zione di ossigeno al di sopra di quella effettivamente richiesta può provocare 
la trasformazione parziale delle molecole del gas in radicali liberi istolesivi. 
E’ ampiamente noto, al riguardo, il nesso di causalità effettiva tra iperossia 
e fibroplasia retrolenticolare nei neonati ipossici. Ciò perché l’ossigeno, gas 
vitale per eccellenza, ha un “doppio volto” e può trasformarsi, in determinate 
condizioni, da elemento vitale in un vero e proprio killer cellulare. 
In tale contesto, CELLFOOD® è una formulazione, al momento unica al mondo, 
in grado di rendere biodisponibile ossigeno “on demand”, ossia nella giusta 
quantità ed al momento opportuno, ai tessuti a rischio di ipossia e, contem-
poraneamente, in modo apparentemente paradossale, evitare che l’even-
tuale gas in eccesso, trasformato in radicali liberi, favorisca l’insorgenza di 
lesioni da stress ossidativo (effetto antiossidante).
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Approfondimento. Lo stress ossidativo.
Lo stress ossidativo è, per definizione, la conseguenza diretta dell’azione danno-
sa esercitata da quantità abnormemente elevate di radicali liberi sulle cellule e 
sui tessuti del nostro organismo.
Ma cosa sono i radicali liberi? Come agiscono?
I radicali liberi sono atomi o raggruppamenti di atomi in grado di reagire con 
qualsiasi molecola di cui è costituita una cellula (persino il DNA!), danneggian-
dola, con conseguenze spesso disastrose (alterazioni funzionali > alterazioni 
strutturali> morte cellulare). 
Il danno è dovuto al fatto che i radicali liberi sono agenti molto “avidi di elet-
troni” e si stabilizzano, perdendo la potenziale lesività, solo quando riescono a 
strappare tali particelle dalle molecole con cui vengono a contatto (azione ossi-
dante). 
Una piccola quota di radicali liberi viene prodotta anche in condizioni normali, 
per effetto del metabolismo cellulare. La produzione di alcuni ormoni, per esem-
pio, implica la generazione di radicali liberi. D’altra parte, alcuni globuli bianchi 
sfruttano la produzione di questi agenti per uccidere i batteri, aiutando, in tal 
modo, il nostro organismo a difendersi dalle infezioni. Da questo punto di vista, i 
radicali liberi sono stati giustamente definiti “insostituibili compagni di viaggio” 
della vita cellulare.
Tuttavia, in particolari condizioni, la produzione di radicali liberi può essere tal-
mente copiosa da costituire una seria minaccia per l’integrità delle cellule.
Quali sono le cause che inducono un aumento della produzione dei radicali liberi?
Le cause possono essere esterne o interne all’organismo. 
Tra le cause esterne, ricordiamo alcuni agenti fisici (es. le radiazioni ultraviolette 
e ionizzanti), numerosi agenti chimici (es. idrocarburi, diserbanti, contaminanti 
alimentari, farmaci) e taluni agenti infettivi (es. virus e batteri).
Tra le cause interne all’organismo sono da citare l’accelerazione esagerata del 
metabolismo cellulare (quale si verifica, per esempio, dopo uno sforzo fisico in-
tenso e protratto, senza adeguato allenamento) e numerose malattie (es. obesi-
tà, diabete ecc.). 
In condizioni di buona salute, il nostro organismo riesce a prevenire il danno 
da radicali liberi grazie a dei sistemi naturali di difesa che vengono indicati con 
il termine di antiossidanti, proprio perché contrastano l’azione, ossidante, dei 
radicali liberi. 
Gli antiossidanti, pertanto, sono agenti in grado di neutralizzare l’azione lesiva 
dei radicali liberi. Alcuni antiossidanti (es. sistemi enzimatici della superossido-
dismutasi e della catalasi) sono endogeni, cioè vengono prodotti dal nostro or-
ganismo di cui sono parte integrante. Altri, invece, quali ad esempio le vitamine 
C ed E, sono esogeni, cioè devono essere introdotti dall’esterno, per esempio 
con una corretta alimentazione. 



Nel nostro organismo, dunque, esiste un delicato equilibrio fra produzione 
(esterna o interna) e “smaltimento” dei radicali liberi (da parte dei sistemi 
antiossidanti). 
La rottura di questo equilibrio provoca l’insorgenza di lesioni cellulari che, 
se gravi e protratte nel tempo, conducono ad un accelerazione del processo 
dell’invecchiamento e all’insorgenza di numerosissime malattie molto comu-
ni, quali l’ipertensione arteriosa, l’aterosclerosi, l’infarto, l’ictus, il morbo di 
Parkinson, la demenza nell’Alzheimer, la colite ulcerosa, la pancreatite, l’obe-
sità, il diabete, la bronchite cronica, l’artrite reumatoide, alcuni tipi di tumori, 
ecc. 
Alla luce di queste considerazioni possiamo definire ora con più esattezza lo 
stress ossidativo come una condizione patologica causata dalla presenza nel 
nostro organismo di quantità eccessive di radicali liberi e di altre specie reat-
tive dell’ossigeno, da ricondursi ad un’eccessiva produzione di questi agenti 
e/o ad una ridotta efficienza dei fisiologici sistemi di difesa antiossidanti. 
Oggi sono finalmente disponibili, per medici ed altri operatori sanitari, test al-
tamente affidabili per la valutazione globale dello stress ossidativo (d-ROMs 
test, BAP test, OXY-adsorbent test, -SHp test), eseguibili sia presso laboratori 
di analisi mediante comuni fotometri (manualmente o in automatico) che in 
ambulatorio mediante fotometri dedicati (sistemi FRAS HeD e FREE Diacron).
In particolare, il d-ROMs test consente di determinare la concentrazione ema-
tica dei metaboliti reattivi dell’ossigeno (ROM) e, più specificamente, degli 
idroperossidi (ROOH) marcatori ed amplificatori del danno cellulare da radi-
cali liberi. I valori di normalità sono compresi fra 250 e 300 U CARR (20.00 
– 24.00 mg/dL H

2
O

2
); valori superiori alla fascia borderline (320 U CARR) indi-

cano livelli progressivamente crescenti di stress ossidativo.
Il BAP test, invece, consente di determinare l’efficienza della barriera antios-
sidante plasmatica in termini di attività ferro-riducente. Il valore ottimale è 
2200 µmoli/L. Valori inferiori a tale limite segnalano un deficit dei sistemi di 
difesa antiossidanti.
Grazie a questi due test è possibile porre una diagnosi di laboratorio di stress 
ossidativo estremamente precisa ed affidabile, ove le due componenti con-
trapposte, quella pro- ed anti-ossidante possono essere valutate distinta-
mente. In altri termini, è possibile stabilire in tempo reale se lo stress ossi-
dativo è dovuto ad un aumentata produzione e/o ad una ridotta capacità di 
eliminazione dei radicali liberi. In questo modo anche il monitoraggio della 
terapia antiossidante può poggiarsi su basi più solide e uscire dalla fase em-
pirica in cui spesso viene a trovarsi.
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CELLFOOD®: la soluzione modulata 
alla domanda di ossigeno
CELLFOOD® può vantarsi di essere attualmente l’unico integratore del quale è 
dimostrata, già in vitro, la singolare capacità di aumentare la biodisponibilità 
di ossigeno e, nel contempo, di combattere i radicali liberi che da tale elemento 
possono derivare nei casi di stress ossidativo. 
Almeno 3 le evidenze a sostegno di questa affermazione.
Infatti, in un primo test di laboratorio, l’aggiunta di CELLFOOD® (8 gocce) a 200 
mL di acqua distillata si è accompagnata, nel tempo, ad un progressivo aumento 
della concentrazione di ossigeno molecolare (O

2
). Dopo appena 1 ora dall’inizio 

della prova, la quantità di O
2
 disciolto in soluzione è aumentata, rispetto ai valori 

pre-test, del 58% (da 1.9 a 3.0 mg/mL). Nelle ore successive, la concentrazione 
di O

2
 ha mostrato un trend verso un ulteriore incremento, fino a raggiungere il 

suo picco massimo (80%) a 12 ore. 
Tali dati suggeriscono che CELLFOOD® può essere utile nel rispondere alla do-
manda di ossigeno tipica delle varie forme di ipossia.
In un secondo test di laboratorio (BAP test, Diacron International, Grosseto), 
eseguito con sistema analitico dedicato FRAS 4 (H&D, Parma) CELLFOOD® puro 
ha mostra un’elevata capacità di ridurre il ferro dalla forma ferrica alla forma 
ferrosa, indice del suo alto potenziale biologico antiossidante. Tale capacità, 
dell’ordine di 6.000 µEq/L, è oltre il doppio di quella considerata, per tale test, 
ottimale per il plasma umano (2.200 µEq/L). 
Questo dato è in perfetta sintonia con i risultati del terzo test, il notissimo test 
ORAC, eseguito sulla formulazione CELLFOOD® Multivitamine 100% RDA. In tale 
preparazione, CELLFOOD® ha confermato di possedere un’elevata attività an-
tiossidante, che è stata quantificata, per 6 spray, in 67.8 µmoli di Trolox Equiva-
lenti/g. Tale valore si colloca tra quello della fragola e dell’arancia.
 CELLFOOD®, pertanto, può risultare efficace nel neutralizzare l’eccesso di radi-
cali liberi che si genera nel danno da ischemia-riperfusione.
I risultati di queste valutazioni in vitro sono di enorme importanza per l’interpre-
tazione del meccanismo d’azione di CELLFOOD® che, se per un verso, aumenta 
la biodisponibilità di ossigeno, dall’altro è potenzialmente in grado di annullarne 
l’effetto – radicalizzante – legato  ad una sua elevata concentrazione.
Va anticipato che i dati sperimentali così ottenuti in vitro sono stati poi confer-
mati anche in vivo, da appositi trial clinici. Infatti, somministrato regolarmen-
te ad atleti professionisti, ad alto rischio di debito d’ossigeno, CELLFOOD® ha 
indotto un miglioramento statisticamente significativo dei livelli di emoglobina 
circolante (senza aumentare la lattacidemia) (studio Pretoria), abbassando, nel 
contempo, i livelli di radicali liberi in soggetti ad elevato rischio di stress ossida-
tivo (atleti, obesi e fumatori) (studio Coyle).
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CELLFOOD®: proprietà biofisiche uniche 
biodisponibilità massima. 
La formulazione di CELLFOOD® esibisce una serie di peculiari proprietà fisico-chi-
miche che consentono ad essa di interagire favorevolmente con le cellule e con la 
matrice extracellulare per un BIODISPONIBILITA’ SEMPRE OTTIMALE.
In particolare, rispetto ad un campione di acqua distillata, una soluzione di CELL-
FOOD® possiede valori significativamente più elevati sia di conduttanza (192.323 
µS vs. 9 µS, rispettivamente) che di potenziale “zeta” (22,66 mV e 3,65e-02 rispet-
tivamente). L’elevato valore di conduttanza indica che la soluzione di CELLFOOD® 
con-tiene in dispersione numerosi elettroliti e, dunque, ioni, cioè particelle cariche 
elettricamente. D’altra parte, come è noto, il potenziale “zeta” è una funzione diretta 
del grado di dispersione in soluzione di particelle cariche elettricamente. Pertanto, i 
valori significativamente elevati di questi due parametri – conduttanza e potenziale 
zeta – indicano che i principi attivi di CELLFOOD® sono ampiamente dispersi e non 
conglomerati in soluzione, una proprietà, questa, tipica delle soluzioni colloidali ma 
anche un pre-requisito indispensabile per l’assorbimento dei vari componenti a li-
vello delle mucose.
Concettualmente in linea con i risultati di questi studi sono i dati ottenuti dalla de-
terminazione della tensione superficiale. Con questo termine ci si riferisce – in pri-
ma approssimazione – alla forza che agisce all’interfacie tra due fluidi non miscibili 
tra loro. Quanto più elevata è la tensione superficiale, tanto più le particelle di un 
fluido disperso in un altro fluido non miscibile tendono a conglomerare e ad esporre 
la minima superficie possibile, mirando idealmente ad assumere una forma sferoi-
dale (vedi olio in acqua). Le sostanze batotone, ovvero quegli agenti che, come i 
detergenti in genere ed i sali biliari in particolare, abbassano la tensione superfi-
ciale di una soluzione e, dunque, schermano le forze che agiscono all’interfacie di 
due fluidi non miscibili, inducono una dispersione delle particelle. Ciò è particolar-
mente utile, per esempio, nei processi digestivi e di assorbimento che avvengono 
a livello dell’intestino tenue. Qui, infatti, i sali biliari, interagiscono con le gocciole 
di grassi ingerite con i pasti e le trasformano in minuscole particelle (micelle), più 
facilmente aggredibili dagli enzimi lipolitici e, quindi, più agevolmente assorbibili. 
Ciò premesso, una soluzione di Deutrosulfazyme® possiede una tensione superfi-
ciale significativamente più bassa di quella di un campione di acqua distillata, (40 
dine/cm2 vs. 73 dine/cm2). 
Quest’ultimo risultato conferma il dato ottenuto per altra via (potenziale “zeta”) 
dimostrando, in definitiva, che CELLFOOD®, abbassando anche la tensione super-
ficiale, tende a disperdersi al massimo nella soluzione alla quale è aggiunto, con-
sentendo ai suoi singoli principi attivi di essere assorbiti con maggiore efficienza a 
livello delle mucose, di interagire più favorevolmente con la matrice e di distribuir-
si più rapidamente ed efficacemente alle cellule.
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dell’azione di CELLFOOD® 
La matrice extracellulare può essere definita come un complesso stabile ma 
dinamico di macromolecole disposto intorno alla maggior parte delle cellule 
dell’organismo a costituire un’ordinata intelaiatura tridimensionale.
Se la cellula corrisponde agli spazi vuoti del sughero – come osservò Robert 
Hooke con un classico paragone dal quale trasse l’origine stesso del termine 
di cellula come “piccola cella” – la matrice extracellulare è proprio il sughero. 
Con l’enorme differenza che mentre il sughero è materia inerte, la matrice è 
sede di importanti fenomeni vitali. 
Infatti, quando si afferma che gli organismi superiori sono costituiti da cellu-
le, molto spesso ci si dimentica che tra queste esiste una matrice extracellula-
re, il cui peso secco è addirittura superiore a quello di tutte le corrispondenti 
cellule messe insieme.
La matrice extracellulare assume composizione diversa a seconda delle spe-
cie. Per esempio, nelle piante, essa è composta principalmente di cellulosa 
mentre negli artropodi e nei funghi è costituita prevalentemente da chitina.
Nell’uomo la matrice extracellulare deriva dal mesenchima, il connettivo em-
brionale non ancora differenziato che, in una fase molto precoce dello svilup-
po, si dispone tra l’ectoderma e l’endoderma per dare origine, in seguito, ai 
tessuti trofoconnettivali e muscolari. Taluni AA utilizzano il mesenchima come 
sinonimo di tessuto connettivo o, addirittura, di matrice, per sottolinearne, 
appunto, la specifica origine embrionale.
A partire dalla fine dell’epoca embrionale, comunque, la matrice extracellu-
lare assume una ben precisa struttura, assimilabile ad un colloide, di norma 
non calcificato, nella cui fase acquosa sono disperse fibre (collagene, retico-
lari ed elastiche) e macromolecole di natura essenzialmente polisaccaridica 
(glicosamminoglicani) e proteica (proteoglicani e glicoproteine).
In generale, le fibre collagene costituiscono l’intelaiatura tridimensionale di 
supporto dell’intera matrice, quelle reticolari formano una trama più fine in-
torno ai piccoli vasi sanguigni o all’interno dello stroma degli organi, mentre 
quella elastiche, infine, conferiscono la proprietà meccanica della distensi-
bilità. I glicosamminoglicani, da soli o associati ad un core proteico – come 
proteoglicani – riempiono gli spazi lasciati liberi dall’impalcatura fibrosa e, 
inglobando notevoli quantità di acqua, agiscono da efficaci “shock adsorber” 
(a questo complesso fortemente idrofilo corrisponde la cosiddetta “sostan-
za fondamentale” dell’istologia classica). Particolari glicoproteine, dette di 
“adesione”,  consentono specifiche interazioni tra le diverse componenti del-
la matrice extracellulare e tra queste e le cellule. Inoltre, in corrispondenza 
del polo basale di alcune cellule specifiche, generalmente adibite a funzioni 



di rivestimento e di protezione, quali le cellule epiteliali e quelle endoteliali, la 
matrice assume un aspetto decisamente compatto adattandosi ad una funzione 
prevalentemente strutturale, di sostegno, costituendo le cosiddette membrane 
basali, ove predomina la componente proteica. Infine, sono riconducibili a spe-
cializzazioni della matrice le strutture di adesione interposte fra cellule epiteliali 
adiacenti (giunzioni serrate o occludenti, giunzioni ancoranti e gap junction). 
Secondo le più recenti acquisizioni della biologia cellulare e della biochimica, la 
matrice extracellulare, infatti, non svolge solo una funzione strutturale di soste-
gno, conferendo agli organi forma e consistenza, ma protegge anche le cellule dai 
traumatismi. Inoltre, grazie alla sua particolare natura di gel fortemente idratato, 
consente un flusso incessante di molecole (nutrienti, mediatori chimici, farmaci 
e sostanze di rifiuto) tra il compartimento ematico e quello cellulare, facilitando 
la comunicazione fra le cellule e, ove previsto, orientandone la migrazione in ri-
sposta a specifici stimoli lungo ben precise direzioni. In particolare, l’interazione 
tra le cellule e componenti specifiche della matrice genera una serie complessa 
di segnali implicati nella regolazione della crescita, della differenziazione, del-
l’adesione e della motilità cellulare. Non sono, poi, da trascurare alcune speci-
fiche funzioni quali, ad esempio, la lubrificazione delle superfici articolari o dei 
visceri nelle grandi cavità sierose (pleure, pericardio e peritoneo) e, soprattutto, 
la compartimentalizzazione dei tessuti grazie alle membrane basali. Infine, la 
matrice extracellulare è la sede dove hanno luogo i processi reattivi, quali l’in-
fiammazione e la risposta immunitaria, la riparazione delle ferite e l’accumulo di 
grasso e di altre sostanze nocive o non più utili.
Con l’avanzare degli anni, la matrice extracellulare, per effetto anche dello stress 
ossidativo, perde progressivamente la sua integrità morfo-funzionale. Così gli 
scambi metabolici si rallentano, la comunicazione tra le cellule viene compro-
messa e i residui tossici delle attività cellulari si accumulano innescando un pe-
ricoloso circolo vizioso che accelera i segni dell’invecchiamento. La pelle che è 
l’organo più sensibile alle alterazioni della matrice extracellulare, diventa atrofi-
ca e sottile a causa della disidratazione. Le articolazioni, a causa della riduzione 
delle capacità lubrificanti della sostanza intercellulare, perdono progressiva-
mente la loro funzionalità con frequente insorgenza di rigidità ed anchilosi. Il 
processo di riparazione tissutale, data anche la difficoltà di comunicazione tra le 
cellule e i ridotti scambi metabolici, viene notevolmente rallentato con accumu-
lo di sostanze lesive o non più utili. Le cellule risentono immediatamente delle 
alterazioni della matrice riducendo la loro capacità di assimilare i nutrienti ma 
anche di reagire all’azione dei farmaci ai normali dosaggi, con potenziali rischi 
da iperdosaggio. 
In soggetti predisposti, inoltre, la perdita improvvisa o graduale delle proprietà 
biochimiche e funzionali della matrice facilita l’insorgenza o aggrava condizioni 
croniche e degenerative a carico di tutti gli organi. Tra queste sono da segnalare 
i processi degenerativi cronici a carico delle articolazioni ma anche quelli conse-
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corporee, che poggiano sulle membrane basali, quali i vasi sanguigni (con 
predisposizione all’aterosclerosi), le mucose respiratorie gastrointestinali e 
genitourinarie che diventano più sensibili all’azione di inquinanti esterni (con 
conseguente insorgenza di allergie, infezioni, fenomeni di autoimmunità). In-
fine, il trasporto degli ormoni e dei neurotrasmettitori diviene inefficiente e la 
sensibilità cellulare ad essi si riduce, facilitando l’insorgenza dell’ipotiroidi-
smo, del diabete mellito, ecc.
Appare evidente che qualsiasi forma di integrazione nutrizionale non può non 
tener conto delle singolari proprietà morfo-funzionali e biochimiche della ma-
trice cellulare. 
In tale contesto, CELLFOOD® appare, nell’attuale panorama dell’offerta degli 
integratori, come l’unica formulazione della quale è documentata in vitro la 
natura colloidale, presupposto indispensabile per l’interazione di qualsiasi 
nutriente con le biomolecole della materia vivente. 
Così, già in fase di assorbimento mucosale, i principi attivi di CELLFOOD®, 
veicolati dalla struttura colloidale della formulazione, possono diffondere 
più facilmente, per affinità, attraverso le maglie della matrice extracellulare 
e guadagnare più agevolmente il sangue e la linfa e, di nuovo, attraverso la 
matrice extracellulare periferica, le cellule e i tessuti. In quest’ultimo passag-
gio, è verosimile che i micronutrienti di CELLFOOD® “impregnino” la matrice 
extracellulare per poi essere gradualmente ceduti in funzione delle esigenze 
metaboliche cellulari. Di qui l’importante proprietà – per altri versi verificata 
per l’ossigeno – di una biodisponibilità “on demand” anche dei principi nutri-
tivi di CELLFOOD®. In altri termini, seppur in certi limiti, le cellule tenderanno 
ad assorbire solo le sostanze effettivamente necessarie in quel determinato 
momento, con una drastica riduzione del rischio sovradosaggio. 
Ovviamente, la perdita dell’integrità morfo-funzionale della matrice extracel-
lulare – alla quale contribuiscono in varia misura, attraverso lo stress ossida-
tivo, l’età, l’inquinamento ambientale e lo stile di vita – può rappresentare un 
grosso ostacolo ai processi sopra descritti di bionutrizione cellulare. 
Ma proprio in questi casi, ove l’ostinazione di taluni sanitari porta all’aumen-
to – inutile, se non dannoso – del dosaggio dell’integratore dell’ultimo grido, 
CELLFOOD®, ancora una volta, grazie anche alle sue proprietà antiossidanti, 
“ripulisce” la matrice dai radicali liberi, consentendo ad essa di svolgere il 
preziosissimo ruolo di dinamico substrato per gli scambi metabolici e infor-
mazionali fra il torrente circolatorio e le singole cellule che compongono il 
nostro organismo.
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CELLFOOD®: studi clinici
Oltre ai numerosi trial in corso, due sono gli studi clinici completati attualmente 
disponibili sull’efficacia di CELLFOOD®.  
Il primo studio, in doppio cieco, controllato mediante placebo, cross-over, pre 
e post-test, aveva lo scopo di 1) valutare se  CELLFOOD® è efficace, come sup-
plemento, nel migliorare le performance fisiche di atleti impegnati in gare di 
resistenza; 2) determinare a quale dosaggio il preparato tende ad essere più 
efficace. Sono stati, quindi, reclutati, presso l’Istituto di Medicina dello Sport di 
Pretoria, 45 maratoneti, di età compresa fra 20 e 51 anni, 28 uomini e 17 donne. 
Al termine delle 18 settimane di studio, si è osservato che, rispetto al placebo, 
CELLFOOD®:
• riduce significativamente il carico di lavoro del cuore sotto sforzo;
• riduce significativamente la frequenza respiratoria sotto sforzo;
• induce un significativo incremento della VO

2
 max (assoluta); 

• migliora in maniera significativa gli scambi respiratori;
• riduce significativamente le concentrazioni di lattato nel sangue;
• induce un significativo aumento dell’ematocrito e dell’emoglobina;
• induce un significativo aumento del numero dei globuli rossi;
• induce un significativo aumento del numero dei globuli bianchi.
Nel complesso questi risultati indicano che CELLFOOD® è un eccellente integra-
tore nutrizionale per coloro che svolgono attività sportiva anche di tipo agonisti-
co.
Il secondo studio, longitudinale, in aperto, ha valutato l’efficacia antiossidante 
di CELLFOOD® in termini di abbassamento dei valori del d-ROMs test (Diacron 
International, Grosseto). A tale scopo, presso il laboratorio NuLife Sciences Com-
pany (Massachusetts, USA) il gruppo di Coyle ha reclutato 60 individui, di cui 32 
maschi e 28 femmine tra i 18 ed i 50 anni. Tutti hanno assunto 8 gocce di CELL-
FOOD® 3 volte al giorno per 30 giorni consecutivi. L’assunzione di CELLFOOD® si 
è accompagnata ad una riduzione 10%-27% dei livelli di stress ossidativo, con-
fermando che la formulazione è un efficace antiossidante, non solo in vitro, ma 
anche in vivo (tabella 6).

Tabella 6. Risultati dello studio sull’efficacia antiossidante di CELLFOOD®

Condizione Età Prima di CELLFOOD® Dopo CELLFOOD®

 (anni) (U CARR) (U CARR)
Fumatori 18 - 30 380 + - 36 332 + - 23
 31 - 50 474 + - 30 355 + - 28
Atleti 18 - 30 418 + - 35 303 + - 23
 31 - 50 389 + - 33 349 + - 41
Sovrappeso 18 - 30 362 + - 29 298 + - 41
 31 - 50 302 + - 29 265 + - 29

Valutazione su 60 individui (32 uomini e 28 donne, età 18-50 anni) effettuata mediante d-ROMs test® (Diacron International, Grosseto).
Valori normali: 250 – 300 U CARR (1 U CARR = 0.08 mg/dL H

2
O

2
).
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Il fine meccanismo d’azione di CELLFOOD® – la cui formula, come si è detto in 
precedenza, è una formula di proprietà e, dunque, non disponibile – non nota. 
Ciò non deve stupire, dato il fatto che la formulazione in oggetto non è un pre-
parato farmacologico e, come tale, non richiede tale tipo di evidenza.
Tuttavia, sulla base delle evidenze accumulatesi nel corso degli anni, si può 
ipotizzare che CELLFOOD®, nel suo complesso, è un preparato in grado di 
modulare nelle cellule la biodisponibilità di ossigeno, aumentandone – on 
demand – i livelli in caso di ipossia o abbassandone le concentrazioni in caso 
di iperossia.
Infatti, l’aumentato livello di ossigeno molecolare disciolto che si ottiene ag-
giungendo CELLFOOD ® all’acqua distillata suggerisce che la formulazione è 
in grado di produrre ossigeno ex novo, probabilmente a partire dalle stes-
se molecole d’acqua, visto che nel sistema testato è questa l’unica sostanza 
presente. Se ciò è documentabile in vitro, non vi sono ragionevoli motivi per 
ritenere che un analogo fenomeno non possa verificarsi anche in vivo. 
Appare tuttavia difficile spiegare dal punto di vista chimico in che modo CEL-
LFOOD® induca un aumento dell’ossigeno molecolare disponibile. Una delle 
ipotesi più affascinanti sul meccanismo di azione di CELLFOOD® è che il sol-
fato di deuterio – diversamente dal suo analogo e comune solfato di sodio 
– agisca in maniera catalitica facilitando una sorta di “scissione omolitica” 
dell’acqua, con generazione di specie reattive che poi autoassemblerebbero, 
secondo il modello delle reazioni radicaliche a catena, generando ossigeno 
molecolare. Resta da spiegare, però, da quale fonte di energia la reazione 
radicalica sarebbe avviata e poi sostenuta. 
Un’altra ipotesi è che per azione sinergica del solfato di deuterio e degli al-
tri componenti del CELLFOOD®, in particolare gli enzimi ad azione ossido-re-
duttasica, si creerebbero condizioni ottimali per la generazione di ossigeno 
molecolare; infatti, come è noto, tutti gli enzimi possono catalizzare sia le 
reazioni dirette che quelle inverse e, almeno sotto il piano puramente specu-
lativo, non si può escludere che in certe condizioni enzimi come la catalasi o 
la perossidasi generino perossido di idrogeno, dal quale può formarsi ossige-
no nascente e, quindi, ossigeno molecolare. Per confermare queste ipotesi, 
ovviamente, occorrerà eseguire studi ad hoc.
D’altra parte, la documentata attività antiossidante di CELLFOOD®, sia in pro-
ve in vitro (BAP test e test ORAC) che in studi in vivo (test d-ROMs), suggeri-
scono che la formulazione è in grado di ridurre la produzione di radicali liberi 
dell’ossigeno e, quindi, i potenziali effetti nocivi legati ad un’aumentata bio-
disponibilità dell’ossigeno.



CELLFOOD®: ampio range di indicazioni 
CELLFOOD®, nella sua formulazione “base” (formula Everett-Storey), a gocce, è 
un INTEGRATORE ALIMENTARE naturale notifi cato e registrato presso il Ministe-
ro della Salute. 
Non essendo un farmaco, esso non possiede “indicazioni” nel senso stretto del 
termine. La sua assunzione è suggerita a tutti coloro che, in buona salute, desi-
derino stare in forma, ritardare l’invecchiamento e prevenire le patologie asso-
ciate allo stress ossidativo. Inoltre, possono trarre particolare giovamento dalla 
sua somministrazione coloro che già soffrono delle suddette patologie e tutti 
coloro che praticano attività sportiva (a livello sia amatoriale che agonistico). 
In ogni caso, l’effi cacia della formulazione è potenziata dall’adozione di un con-
gruo stile di vita. 
E’ stato dimostrato che Deutrosulfazyme® possiede attività microbicida su alcuni 
ceppi batterici e ciò contribuisce a spiegare alcuni favorevoli effetti topici del 
prodotto.

Modalità di somministrazione. CELLFOOD®, nella sua formulazione “base” (for-
mula Everett-Storey), a gocce, va diluito in un bicchiere di acqua oligominerale 
(residuo fi sso a 180° <50-100 mg/L), preferibilmente a pH neutro.

Bambini. Si suggerisce di somministrare CELLFOOD®  alla dose di 1 goccia/anno 
d’età, fi no ad un massimo di 12 gocce al giorno.

Precauzioni per l’uso. E’ buona norma agitare accuratamente il fl acone prima 
dell’uso e di tapparlo adeguatamente dopo l’impiego, onde ridurre il rischio di 
evaporazione e, quindi, di concentrazione del prodotto. L’uso della comune ac-
qua di rubinetto per diluire CELLFOOD® è sconsigliato, in quanto i procedimenti 
di potabilizzazione, basati sull’impiego di agenti ossidanti, possono ridurre l’ef-
fi cacia del prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto 
accidentale con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua. 

Modalità di somministrazione. CELLFOOD®, nella sua formulazione “base” (for-

Timing mattino pomeriggio sera

1°- 2° - 3° giorno 1 goccia 1 goccia 1 goccia
�°- �° - �° giorno 2 gocce 2 gocce 2 gocce
�°- �° - �° giorno 3 gocce 3 gocce 3 gocce
10°- 11° - 12° giorno � gocce � gocce � gocce
13° giorno � gocce � gocce � gocce
1�° giorno � gocce � gocce � gocce
1�° giorno � gocce � gocce � gocce
1�° giorno � gocce � gocce � gocce
dal 1�° giorno � gocce � gocce � gocce
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i Poiché CELLFOOD® contiene tracce di enzimi idrolitici si suggerisce di evitare 
il contatto diretto del prodotto con materiali organici, naturali (es. lana, seta) 
o di sintesi (es. similpelle, formica). Non disperdere nell’ambiente il flacone 
dopo l’uso.
 
Rapporto con i pasti. Si suggerisce di assumere CELLFOOD® almeno 20-30 
minuti prima dei pasti. Il prodotto, tuttavia, può essere assunto anche lonta-
no da questi, ogni qual volta ci si sente astenici o stressati. Immediatamente 
dopo un pasto copioso, CELLFOOD®, per la sua ricca componente enzimatica, 
favorisce i processi digestivi.

CELLFOOD®: nessuna controindicazione 
CELLFOOD®, non presenta alcuna controindicazione, né relativa né assoluta. 
In particolare, non contiene né glutine né lieviti né sostanze dopanti e può 
essere assunto, come integratore, anche in corso di trattamenti farmacologici 
specifici.

Inoltre, come si è ampiamente discusso nelle pagine precedenti, la natura col-
loidale e le singolari proprietà chimico-fisiche, rendono CELLFOOD® un pro-
dotto ideale nella detossificazione. Tale processo, nei soggetti più sensibili, 
che assumono il prodotto per la prima volta, può accompagnarsi a cefalea, 
meteorismo addominale o stipsi. Tali disturbi, peraltro lievi e transitori, non 
devono allarmare ma sono la manifestazione evidente della risposta positi-
va dell’organismo al trattamento e vanno gestititi aumentando l’assunzione 
giornaliera di acqua. In caso di persistenza o accentuazione di tale sintoma-
tologia, si suggerisce di ridurre il dosaggio, “calibrandolo” alle esigenze del 
proprio organismo.

Pur non essendo un farmaco, CELLFOOD® è stato sottoposto a rigorosi studi 
di tossicità.
Studi in vivo sono stati intrapresi allo scopo di valutare la tossicità acuta di 
CELLFOOD® per os in termini di DL

50
 (dose minima di prodotto in grado di in-

durre la morte del 50% della popolazione animale studiata). A tal fine, CELL-
FOOD® è stato somministrato a 10 ratti albini (5 maschi e 5 femmine) Sprague-
Dawley, in uno studio della durata di 14 giorni. Al termine della valutazione, 
incrementando le dosi fino a 5.000 mg/kg di peso corporeo, tutti gli animali 
sono sopravvissuti, presentandosi all’osservazione in buone condizioni di sa-
lute, anzi aumentati di peso. Non è stato, quindi, possibile determinare la 
DL

50
 che, comunque, è da considerasi superiore alla massima utilizzata nella 

sperimentazione. In altri termini, dosi fino a 5 grammi della formulazione per 



kg di peso corporeo (in pratica 400 grammi di prodotto per un uomo di 80 kg!) 
non sono risultate letali, indicando che CELLFOOD®  è praticamente privo di tos-
sicità acuta. 
E’ da sottolineare che quasi nessuno degli integratori attualmente disponibi-
li sul mercato è stato sottoposto a questo tipo di valutazione, che riteniamo, 
invece, indispensabile per una corretta informazione di chi decide di assumere 
formulazioni che vantano sulla carta di essere assolutamente innocue.

CELLFOOD®: l’unico integratore disponibile in 9 
formulazioni
Nella presente trattazione, si è fi nora parlato di CELLFOOD® inteso 
come formulazione base o formula di Everett-Storey. In realtà, 
questa è solo una delle 8 formulazioni attualmente disponi-
bili del prodotto destinate ad un uso sistemico. A queste 
se ne aggiunge una nona, ad esclusivo uso topico, 
CELLFOOD® OXYGEN GEL. Va sottolineato che 7 for-
mulazioni sistemiche che affi ancano la formula di 
Everett-Storey non rappresentano un’alternativa 
all’assunzione quotidiana del concentrato DEU-
TROSULFAZYME® gocce originale.

2�
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(formula Everett-Storey)
Integratore alimentare multifunzionale costituito da un sistema colloidale in 
fase disperdente acquosa, la cui fase polidispersa è costituita da solfato di 
deuterio (D

2
SO

4
) e da una miscela complessa di 17 amminoacidi, 34 enzimi e 

78 minerali, in tracce.

Forma farmaceutica
Gocce per os, in fl acone da 30 mL, per un trattamento di 25-30 giorni. 
Consentito l’uso topico (cute).

Azioni principali
• Integrazione nutrizionale
• Ossigenazione cellulare
• Riduzione dei livelli dei radicali liberi
• Disintossicazione
• Stimolazione della funzione immunitaria
• Miglioramento delle performance muscolari

Indicazioni
• Carenze nutrizionali
• Sindromi asteniche
• Sindromi ipossiche
• Stress ossidativo
• Sindrome Chimica Multipla
• Defi cit immunitari
• Ridotte performance atletiche

Posologia
• Adulti:da 2 a 8 gocce tre volte al giorno
• Anziani: da 2 a 4 gocce tre volte al giorno
• Bambini: 1 goccia per anno di età
Diluire in acqua

in 8 formulazioni sistemiche ed una topica
tutte senza lievito e senza glutine
CELLFOOD® SILICA Gocce
Integratore alimentare in grado di attivare le funzioni dell’intero sistema con-
nettivale, costituito dalla “formulazione base” con aggiunta di silicio.



CELLFOOD® MSM Spray (orale)
Integratore alimentare particolarmente attivo sul sistema osteoarticolare, costi-
tuito dalla “formulazione base” con aggiunta metil-sulfonilmetano, una preziosa 
fonte di zolfo organico.

CELLFOOD® DIET SWITCH gocce
Integratore alimentare indicato nelle diete ipocaloriche, costituito dalla “formu-
lazione base” con aggiunta di L-carnitina e Citrina K, che aiutano a dimagrire in 
maniera sana e naturale, senza il ricorso a pericolosi anoressizzanti.

CELLFOOD® DNA-RNA spray  (orale)
Integratore alimentare multifunzionale, unico nella sua composizione, indicato, tra 
l’altro, nel trattamento dell’iperomocisteinemia da carenza alimentare, costituito 
dalla “formulazione base” con aggiunta di basi degli acidi nucleici (DNA e RNA), 
ATP, complesso vitaminico B (B

1
, B

3
, B

5
, B

6
 e B

12
) ed acido folico.

CELLFOOD® SAMe gocce (ad uso sublinguale)
Integratore alimentare unico nella sua composizione, indicato nelle sindromi de-
pressive e nelle disfunzioni epatiche, costituito dalla “formulazione base” con ag-
giunta di S-adenosilmetionina, indispensabile nel metabolismo dell’unità mono-
carboniosa.

CELLFOOD® MULTIVITAMINE 100% RDA spray  (orale)
Integratore alimentare multifunzionale, unico nella sua composizione, indicato in 
tutte le sindromi ipovitaminosiche, costituito dalla “formulazione base” con ag-
giunta di 12 vitamine, altamente biodisponibili ed assimilabili, alla dose giornalie-
ra raccomandata (RDA).

CELLFOOD® VITAMINA C + spray  (orale)
Integratore alimentare, unico nella sua composizione, indicato, tra l’altro, nella 
prevenzione e nel trattamento dell’ipovitaminosi C, costituito dalla “formulazione 
base” con aggiunta di vitamina C, altamente biodisponibile ed assimilabile.

CELLFOOD® OXYGEN GEL
Preparazione topica in gel ad ampio spettro d’azione, costituita dalla “formulazio-
ne base” con aggiunta di Aloe vera, camomilla e glicerina, in grado di ossigenare, 
tonificare e rivitalizzare la pelle 24 ore su 24.

2�



CELLFOOD® SILICA Gocce
Cute, ossa ed articolazioni più forti e protette

CELLFOOD® SILICA gocce unisce ai noti vantaggi della formu-
la di Everett Storey quelli del silicio, come biossido di silicio 
(SiO2), altamente purifi cato, in forma colloidale. Di gusto 
gradevole e facilmente assorbibile, consente di mantenere 
o ripristinare le riserve organiche del prezioso minerale, as-
solutamente indispensabile per il trofi smo e le funzioni del-
la cute, delle ossa, delle articolazioni, del sistema nervoso e 
dell’apparato cardiovascolare.

Composizione e proprietà
CELLFOOD® SILICA è composto dai principi attivi della formu-
lazione base CELLFOOD® e da silicio colloidale a pH neutro. 
In questa forma il prezioso oligoelemento rimane costante-
mente in sospensione, senza combinarsi né alle proteine né 
a chelanti (es. citrato), ed è più agevolmente assimilabile, per 
una distribuzione tissutale omogenea e totale. 
Il silicio è un elemento indispensabile per la formazione ed 
il mantenimento dei tessuti connettivi dei denti, delle gen-
give, delle ossa, delle cartilagini, della pelle, delle unghie e 
dei capelli. Il silicio, inoltre, potenzia le difese immunitarie, 
aumentare l’elasticità dei vasi sanguigni e contribuire a rimi-
neralizzare le ossa.
Diversi studi hanno confermato che con l’avanzare dell’età 
il silicio tende specifi camente a ridursi nell’aorta predispo-
nendo così il vaso sanguigno più importante del sistema ar-
terioso all’aterosclerosi e a tutte le sue conseguenze (ictus, 
infarto etc.).
Sembra, inoltre, che il silicio sia in grado di contrastare gli ef-
fetti indesiderati dell’alluminio sul sistema nervoso centrale, 
particolarmente negli anziani.
In CELLFOOD® SILICA l’effi cacia del silicio è potenziata da 
alcuni dei costituenti  della Formula di Everett Storey (boro, 
calcio, magnesio, manganese, ferro, potassio, acido fosforico 
e acido ascorbico) che, nel complesso, contribuiscono a ritar-
dare i fenomeni dell’invecchiamento, ad accelerare i processi 
di guarigione delle ferite e a contenere le manifestazioni algi-
che legate all’overuse articolare.

Forma farmaceutica

Gocce

Presentazione

Flacone da 118 ml

Copertura trattamento

40 giorni

Cute, ossa ed articolazioni più forti e protette

 SILICA gocce unisce ai noti vantaggi della formu-
la di Everett Storey quelli del silicio, come biossido di silicio 
(SiO2), altamente purifi cato, in forma colloidale. Di gusto 
gradevole e facilmente assorbibile, consente di mantenere 
o ripristinare le riserve organiche del prezioso minerale, as-
solutamente indispensabile per il trofi smo e le funzioni del-
la cute, delle ossa, delle articolazioni, del sistema nervoso e 

 SILICA è composto dai principi attivi della formu-
 e da silicio colloidale a pH neutro. 
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mente in sospensione, senza combinarsi né alle proteine né 
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Effetti
• Riduzione della reattività infiammatoria;
• ipo-analgesia;
• miglioramento del trofismo connettivale;
• miglioramento del tono e dell’elasticità del tessuto connettivo;
• stimolazione della remineralizzazione ossea.

Indicazioni
• Sindromi flogistiche osteo-articolari;
• sindromi demineralizzanti dell’osso;
• parodontopatie;
• deficit immunitari.

Modalità d’uso e posologia
Agitare il flacone e versare 15 gocce in 250 mL di acqua o succo di frutta. Agitare 
e bere. Ripetere 2 volte al giorno. Alternativamente, una goccia tre volte al giorno 
diluita in un bicchiere di acqua aumentando ogni due giorni di una goccia, 2 x 3, 4 
x 3 ecc. ecc. fino alle 8 gocce tre volte al giorno. Si consigliano cicli di tre mesi di 
assunzione una due volte l’anno o secondo specifici bisogni.

Ingredienti
Acqua purificata, soluzione CELLFOOD® (formulazione originale in soluzione col-
loidale contenente una miscela di sali minerali di origine marina ed altre sostanze 
naturali, PPM di oligoelementi, amminoacidi in tracce e aceto di riso), SILICIO

Forma farmaceutica e durata della copertura del trattamento
CELLFOOD® SILICA gocce è dispensato al pubblico in flacone da 118 mL, sufficien-
te per 30 dosi giornaliere.
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Zolfo altamente biodisponibile per tante funzioni 

CELLFOOD® MSM arricchisce la formula di Everett Storey 
di zolfo organico, sotto forma di Metil-Sulfonil-Metano, 
realizzando così una preparazione esclusiva ad ampio 
spettro d’azione.

Composizione e proprietà
Dopo calcio, fosforo e potassio, lo zolfo rappresenta il quar-
to macro-minerale quantitativamente più rilevante del no-
stro organismo (circa 150 grammi in uomo di 70 kg). 
Atomi di zolfo si trovano nella struttura di numerose mo-
lecole organiche di elevato interesse biologico, quali gli 
amminoacidi cisteina e metionina, l’ormone insulina, 
l’antiossidante glutatione, il coenzima acido lipoico, e 
numerossismi derivati glicolipidici distribuiti nelle mem-
brane cellulari e nella matrice extracellulare. Sotto forma 
di tiolo (-SH), inoltre, lo zolfo svolge un ruolo determi-
nante nel bilancio redox dell’organismo, partecipando 
all’azione di scavenging nei confronti degli idroperossidi 
(marcatori ed amplifi catori del danno ossidativo da radi-
cali liberi). 
Per poter entrare a far parte delle suddette molecole, lo 
zolfo – tranne rarissime eccezioni – deve essere introdotto 
già in forma “organifi cata”, ossia legato covalentemente 
ad una molecola organica. Fonti nutrizionali importanti 
di zolfo sono, infatti, gli amminoacidi cisteina e metioni-
na, ampiamente distribuiti in natura. Quando queste non 
sono suffi cienti a coprire il fabbisogno nutrizionale, spe-
cialmente per il sopraggiungere di condizione morbose 
(fl ogosi, candidosi, asma, etc.), allora è possibile prende-
re in considerazione un apporto esterno di zolfo già orga-
nifi cato, sotto forma di Metil-Sulfonil-Metano (MSM). In 
realtà, tale preziosa sostanza è uno dei fi tonutrienti più 
diffusi nel mondo vegetale (ne sono ricche le crocifere, 
come broccoli, cavoli, cavolfi ori) ma, purtroppo, è termo-
labile e, quindi, viene largamente inattivata dalla cottura. 
Per questo motivo, può risultare vantaggioso assumere 
l’MSM sotto forma di CELLFOOD® MSM, con il doppio 
vantaggio della sinergia d’azione con la Formula Everett 
Storey e la migliore biodisponibilità.

Forma farmaceutica

Spray

Presentazione

Flacone da 30 ml

Copertura trattamento

45 giorni



Effetti
• Riduzione dei livelli di radicali liberi;
• riduzione della reattività infiammatoria;
• ipo-analgesia;
• stimolazione della funzione immunitaria;
• miorilassamento;
• riduzione dei livelli sierici di acido lattico; 
• accelerazione della guarigione delle ferite.

Indicazioni
CELLFOOD® MSM spray trova indicazione come integratore alimentare in caso di:
• sindromi flogistiche e dolorose ossee;
• sindromi flogistiche e dolorose articolari (lombalgia, artrite reumatoide, artro-

si, postumi traumatici);
• sindromi flogistiche e dolorose muscolo-tendinee (s. del tunnel carpale, fibro-

mialgia, tendiniti);
• sindromi cefalalgiche;
• sindromi allergiche.

Modalità d’uso e posologia
Agitare il flacone ed erogare 4 volte in bocca, sotto la lingua e deglutire dopo 30 
secondi. Ripetere per tre volte al giorno.

Ingredienti
Acqua purificata, soluzione CELLFOOD® (formulazione originale in soluzione col-
loidale contenente una miscela di sali minerali di origine marina ed altre sostan-
ze naturali, PPM di oligoelementi, amminoacidi in tracce e aceto di riso), aroma 
naturale di albicocca, sodio benzoato, glicerina, MSM ( Metil-Sulfonil-Metano).

Forma farmaceutica e durata della copertura del trattamento
CELLFOOD® MSM spray è dispensato al pubblico in flacone da 30 mL, sufficiente 
per 30 dosi giornaliere.
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l’attivazione naturale del metabolismo

CELLFOOD® DIET SWITCH associa CELLFOOD® gocce con 
la L-Carnitina e l’estratto vegetale di Garcinia Cambogia, 
due sostanze naturali che bruciano i grassi, favorendo 
una salutare perdita di peso e il rimodellamento del cor-
po anche mentre si riposa.

Composizione e proprietà
I principi attivi di CELLFOOD® DIET SWITCH sono di origi-
ne rigorosamente vegetale.
Le straordinarie proprietà di CELLFOOD® DIET SWITCH 
sono determinate dalla sua composizione e, in particola-
re, dai suoi 3 ingredienti: 
1. la Formula Everett Storey che ne potenzia l’effi cacia e 
ne ottimizza la biodisponibilità;
2. la L-Carnitina, un amminoacido che funge da “carrier” 
di acidi grassi a lunga catena dal citosol ai mitocondri, 
ove queste sostanze vengono poi ossidate (ß-ossidazio-
ne) con liberazione di grosse quantità di ATP; ciò si tradu-
ce in un contenimento dei livelli plasmatici dei trigliceri-
di, in un aumento dei livelli plasmatici di colesterolo HDL 
ed in un miglior controllo della pressione arteriosa;
3. La Garcinia Cambogia, che grazie al suo elevatissimo 
contenuto naturale di acido idrossicitrico (10 – 30% del 
suo peso), sopprime l’appetito e mobilizza i grassi endo-
geni, riducendo l’assunzione di quelli esogeni. 
CELLFOOD® DIET SWITCH non contiene anoressizzanti e 
similari.

Effetti
• Trasferimento degli acidi grassi fra il citosol ed i mito-

condri;
• miglioramento delle performance muscolari;
• miglioramento delle performance del miocardio;
• miglioramento del profi lo lipemico e, quindi, della pres-

sione arteriosa;
• disintossicazione.
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 DIET SWITCH associa CELLFOOD® gocce con 
la L-Carnitina e l’estratto vegetale di Garcinia Cambogia, 
due sostanze naturali che bruciano i grassi, favorendo 
una salutare perdita di peso e il rimodellamento del cor-

 DIET SWITCH sono di origi-

 DIET SWITCH 
sono determinate dalla sua composizione e, in particola-

1. la Formula Everett Storey che ne potenzia l’effi cacia e 

2. la L-Carnitina, un amminoacido che funge da “carrier” 
di acidi grassi a lunga catena dal citosol ai mitocondri, 
ove queste sostanze vengono poi ossidate (ß-ossidazio-
ne) con liberazione di grosse quantità di ATP; ciò si tradu-
ce in un contenimento dei livelli plasmatici dei trigliceri-
di, in un aumento dei livelli plasmatici di colesterolo HDL 

, che grazie al suo elevatissimo 
Forma farmaceutica

Gocce

Presentazione

Flacone da 118 ml

Copertura trattamento

60 giorni
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Indicazioni
• Miopatie e cardiomiopatie;
• sovrappeso – obesità;
• dislipidemie associate o meno a turbe circolatorie evidenti;
• steatosi epatica.

Modalità d’uso e posologia
CELLFOOD® DIET SWITCH va assunto a stomaco vuoto. Dopo aver cenato restare 
digiuni per almeno 3 ore prima dell’assunzione. Agitare il flacone prima dell’uso 
e versare 20 gocce in 250 mL di acqua o succo di frutta senza zucchero, prima 
di andare a letto. Il prodotto può anche essere assunto prima di intraprendere 
un’attività sportiva.

Ingredienti
Acqua purificata, soluzione CELLFOOD® (formulazione originale in soluzione col-
loidale contenente una miscela di sali minerali di origine marina ed altre sostan-
ze naturali, PPM di oligoelementi, amminoacidi in tracce e aceto di riso), L-Carni-
tina, Citrin-K (Garcinia Cambogia).

Forma farmaceutica e durata della copertura del trattamento
CELLFOOD® DIET SWITCH è dispensato al pubblico in flacone da 118 mL, suffi-
ciente per 60 dosi giornaliere.

Precauzioni
CELLFOOD® DIET SWITCH è più efficace se inserito nell’ambito di un programma 
nutrizionale controllato da uno specialista. In ogni caso si suggerisce di:  
• evitare l’eccesso calorico;
• masticare il cibo lentamente e completamente;
• evitare di mangiare fuori-pasto e, specialmente di consumare cibi in FAST-FOOD;
• assumere cibi ad alto contenuto in fibre alimentari (frutta fresca, verdure e tutti i 

cereali);
• ridurre l’assunzione di zucchero da cucina bianco e di altri alimenti raffinati;
• limitare i prodotti caseari (sono molto ricchi in grassi);
• eliminare cibi fritti e quelli cotti in olio riscaldato;
• bere almeno 2 L di acqua al giorno, preferibilmente oligominerale e a digiuno;
• fare esercizio almeno 3 volte alla settimana per un minimo di 20 minuti ogni 

volta.



CELLFOOD® DNA/RNA spray
Rigenerazione cellulare ottimale. naturale anti-age

CELLFOOD® DNA/RNA spray è una formulazione potenziata 
al laser contente, insieme alla Formula Everett Storey una 
miscela di basi puriniche e pirimidiniche (componenti ele-
mentari degli acidi nucleici (i mattoni fondamentali del DNA 
e dell’RNA), di gruppi metilici (considerati da molti ricercatori 
i principali regolatori/programmatori del processo di invec-
chiamento), di ATP (la fondamentale ‘energia corrente’ per 
l’organismo)

Composizione e proprietà
CELLFOOD® DNA/RNA spray fornisce i nutrienti più effi caci 
per favorire il processo di metilazione del DNA e per ridurre i 
livelli di omocisteina, un importante fattore di rischio cardio-
vascolare. Uno speciale procedimento laser accresce ulterior-
mente l’effettiva bioattività di questi potenti nutrienti.
Recenti scoperte dimostrano che l’organismo spesso non 
è in grado di produrre abbastanza DNA ed RNA per proteg-
gere, riparare e rigenerare le cellule. Con l’invecchiamento, 
e soprattutto in condizioni di stress, cioè quando l’esigenza 
di una maggior attività e funzionalità cellulare aumentano, 
non siamo più in grado di produrre tutto il DNA e l’RNA di cui 
abbiamo bisogno. Questa situazione è particolarmente gra-
ve per quanto riguarda le cellule che costituiscono il sistema 
immunitario. In un importante studio clinico in doppio cieco, 
si è dimostrato che i componenti di CELLFOOD® DNA/RNA 
migliorano il trasporto dei gruppi metili e abbassano i livelli 
di omocisteina: sono quindi in grado di proteggere e riparare 
il DNA e di ridurre i rischi a livello cardiaco. Numerosi studi 
indicano che l’integrazione con elementi dell’acido nucleico 
comporta benefi ci notevoli. Questi effetti sono così potenti 
che il tasso di sopravvivenza in condizioni di rischio per la vita 
(che vanno dalle radiazioni, alle infezioni, ai traumi) è aumen-
tato in modo consistente. Studi sulla longevità indicano che 
nessun altro metodo sottoposto a test aumentava la longe-
vità più della integrazione con le basi di DNA ed RNA. Tutti 
i fattori che sono causa di invecchiamento, compresi fumo, 
squilibri alimentari, scarsa assunzione di vitamine, mancan-
za di esercizio, inquinamento atmosferico ed esposizione a 
radiazioni, accelerano la perdita di questi gruppi metilici da 
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parte del DNA. Qualunque azione che rallenti, interrompa o inverta questa perdita, di fatto ral-
lenta, interrompe e inverte l’invecchiamento a livello del DNA. Inoltre CELLFOOD® DNA/RNA 
fornisce gli amminoacidi necessari all’organismo per produrre i propri acidi nucleici, che pos-
sono ulteriormente potenziare la nostra capacità di mantenere la quantità di acido nucleico 
a livelli ideali per rallentare il processo di invecchiamento e facilitare la riparazione cellulare. 
Inoltre CELLFOOD® DNA/RNA contiene ATP, la “moneta energetica” della cellula.

Effetti
• Attivazione reazioni di metilazione
• Riduzione dei livelli di omocisteina
• Stimolazione funzione immunitaria
• Miglioramento performance cardio-respiratorie
• Miglioramento performance muscolari

Indicazioni
• Iperomocisteinemia dieta-dipendente;
• stress ossidativo;
• invecchiamento precoce.

Modalità d’uso e posologia
Agitare il flacone prima dell’utilizzo ed erogare due spruzzate tre volte al giorno, o tre spruzza-
te due volte al giorno, prima o durante i pasti principali, direttamente sotto la lingua, avendo 
cura di attendere 20 – 30 secondi prima di deglutire.

Ingredienti
Acqua purificata, soluzione CELLFOOD® (formulazione originale in soluzione colloidale con-
tenente una miscela di sali minerali di origine marina ed altre sostanze naturali, PPM di oli-
goelementi, amminoacidi in tracce e aceto di riso); Soluzione di basi del DNA e RNA in acqua 
deionizzata, Trimetilglicina, ATP, L-Glutamina, L-Serina, L-Lisina, L-Prolina, L-Ac. Aspartico,  Po-
tassio sorbato, estratti di semi pompelmo, Tiamina monoidrata, Niacina (vit. B3), Calcio pan-
totenato (Vit. B5), Piridossina idrocloridrato (Vit. B6), Metilcobalamina (Vit. B12), Acido Folico.

Forma farmaceutica e durata della copertura del trattamento
CELLFOOD® DNA/RNA spray è dispensato al pubblico in flacone da 30 mL, sufficiente per 30 
dosi giornaliere.

Precauzioni
Durante l’assunzione di integratori a base di acidi nucleici, le persone che hanno livelli elevati 
di acido urico o che in passato hanno sofferto di artrite, potrebbero correre maggiori rischi di 
essere nuovamente soggette ad altri episodi di artrite. Tuttavia, le quantità di basi di purina 
sono molto al di sotto di quelle normalmente associate ad un aumentato rischio di elevati 
livelli di acido urico e questo a causa dell’efficace utilizzo degli elementi del DNA contenuti in 
questa formula.
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CELLFOOD® SAMe gocce 
Benessere psicofi sico e disintossicazione ottimale

CELLFOOD® SAMe è una formulazione completa, alta-
mente biodisponibile, che unisce la S-Adenosil-Metioni-
na (SAM) con i nutrienti in traccia ossigenanti di CELL-
FOOD® Formula Everett Storey.

Composizione e proprietà
La S-Adenosil-Metionina (SAM) è un singolare nucleoside 
solforato che svolge un ruolo determinante nel metabo-
lismo della cosiddetta “unità monocarboniosa”, ovvero 
l’insieme di reazioni (almeno un centinaio) che consen-
tono il trasferimento di gruppi funzionali costituiti da un 
solo atomo di carbonio (es. metile, formile, metenile etc.) 
da una molecola ad un’altra. Esempi di tali reazioni sono, 
per esempio, la conversione dei nucleotidi uridilici in 
nucleotidi timidilici nell’ambito della biosintesi del DNA 
ovvero la trasformazione delle cefaline (fosfatidiletano-
lammina) in lecitine (fosfatidilcolina) nell’ambito del me-
tabolismo dei fosfolipidi di membrana. Pertanto, SAMe 
è indispensabile nella sintesi delle membrane cellulari, 
rende possibile l’azione di molti ormoni e consente a de-
terminati neurotrasmettitori (es. serotonina) di innalzare 
il tono dell’umore. Inoltre, la SAM interviene nella sintesi 
del glutatione, importante antiossidante ma anche de-
tossifi cante epatico.

Effetti
• Modulazione del metabolismo dell’unità monocarboniosa;
• riequilibrio del pattern di importanti neurotrasmettitori;
• miglioramento delle funzioni delle biomembrane;
• biotrasformazione di sostanze tossiche (effetto prevalente 

nel fegato).

Indicazioni
• Sindromi depressive;
• sindromi cefalalgiche;
• sindromi fl ogistiche e dolorose ossee (es. osteoartrite);
• sindromi fl ogistiche e dolorose articolari (es. osteoartrosi);
• sindromi fl ogistiche e dolorose muscolari (es. fi bromialgia);
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• disfunzioni epatiche;
• invecchiamento precoce.

Modalità d’uso e posologia
Agitare il fl acone prima dell’uso e assumere da 4 a 8 gocce nel cavo orale, sotto 
la lingua, tre volte al giorno. Attendere circa 30 secondi prima di deglutire. 

Ingredienti
Acqua purifi cata, soluzione CELLFOOD® (formulazione originale in soluzione 
colloidale contenente una miscela di sali minerali di origine marina ed altre so-
stanze naturali, PPM di oligoelementi, amminoacidi in tracce e aceto di riso), 
S-ADENOSIL METIONINA.

Forma farmaceutica e durata della copertura del trattamento
CELLFOOD® SAMe gocce è dispensato al pubblico in fl acone da 30 mL, suffi ciente 
per 30 dosi giornaliere da 8 gocce t. i. d. ovvero per 6 dosi giornaliere in caso di 
dosaggio dimezzato (4 gocce t. i. d.).

Precauzioni
Secondo gli esperti della Arthritis Foundation SAMe non dà luogo a fenomeni 
indesiderati da interazioni tra farmaci con la maggior parte dei medicamenti noti. 
Tuttavia, in caso di contemporanea assunzione di altri farmaci, SAMe deve esse-
re assunto sotto controllo medico.
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 per dose per dose % RDA
 � gocce � gocce

CELLFOOD® 6 mg 12 mg 

S-adenosil-metionina 12 mg 24 mg 6 

Assorbimento effettivo nel sangue 11,4 mg 22,8 mg

Per tre volte al giorno 34,2 mg 68,4 mg
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CELLFOOD® MULTIVITAMINE spray concentrato 100% RDA
Energia e vitamine a portata di mano in versione spray

CELLFOOD® MULTIVITAMINE SPRAY CONCENTRATO 100% 
RDA è un’originale formulazione spray “energizzata” mediante 
tecnologia LASER, che contiene, in associazione con la formu-
la di EVERETT STOREY, una miscela di 12 vitamine, a dosaggio 
RDA pieno (100%) e, quindi, tale da prevenire qualsiasi forma 
di ipovitaminosi, anche quelle latenti, più subdole. 

Composizione e proprietà
CELLFOOD® MULTIVITAMINE SPRAY CONCENTRATO 100% 
RDA, contiene la Formula di Everett Storey in associazione con 
una miscela di 12 vitamine di esclusiva origine naturale (vitami-
na A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina B1, vitamina 
B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B12, acido 
folico e biotina), suffi cienti a far fronte, al dosaggio indicato, al 
fabbisogno quotidiano espresso come RDA.
Le vitamine – come è ampiamente noto – sono composti orga-
nici, eterogenei dal punto di vista chimico, indispensabili all’ 
organismo per la crescita, per l’integrità strutturale delle cellu-
le e per il regolare svolgimento dei processi metabolici.
A causa della loro eterogeneità, esse sono classifi cabili solo in 
base alla loro solubilità o meno in solventi acquosi, in:  
• vitamine idrosolubili: vitamine del gruppo B, con principale 

funzione coenzimatica e vitamina C;
• vitamine liposolubili (A, E, D, K): con azione più articolata e 

varia; la A e la E sono preposte soprattutto alla integrità del-
le strutture cellulari.

Funzioni peculiari di alcuni gruppi di vitamine sono:
• la regolazione della crescita (A, D, gruppo B, C);
• l’azione trofi ca su strutture nervose (B1, B6, B12, PP);
• l’aumento della resistenza alle infezioni (A, E, B6, C);
• la prevenzione ed il trattamento di anemie (E, acido folico, 

B6, B12, C);
• la difesa delle cellule dai meccanismi lesivi dei radicali liberi 

(E, C);
• la prevenzione di alcuni tumori (A, E, C);
• la protezione della pelle e delle mucose (A, B2, B6, acido fo-

lico, PP);
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• la prevenzione delle malattie cardiovascolari (acido folico, B12).
Contrariamente a quel che si potrebbe pensare, carenze vitaminiche possono oggi ri-
scontrarsi non solo nelle popolazioni non solo dei Paesi in via di sviluppo ma anche di 
quelle appartenenti a Paesi industrializzati. 
Numerose le cause di questo fenomeno apparentemente paradossale:
• qualità e salubrità degli alimenti ingeriti;
• perdite significative indotte dalla cottura degli alimenti;
• perdite significative indotte da manipolazioni tecnologiche degli alimenti;
• alimentazione monotona
• diete dimagranti squilibrate, comprese quelle vegetariane, protratte a lungo;
• disturbi nelle funzioni digestive (fibrosi cistica);
• insufficiente assorbimento intestinale (intolleranze e allergie alimentari);
• aumentato fabbisogno per stati fisiologici (crescita, gravidanza, allattamento); per 

stati patologici (infezioni, alcolismo, tumori); per assunzione di particolari farmaci;
L’insieme di queste considerazioni rende quanto mai attuale la necessità di ricorre-
re ad integratori naturali, come CELLFOOD® MULTIVITAMINE SPRAY CONCENTRATO 
100% RDA per garantire giorno per giorno un apporto di vitamine necessario al no-
stro fabbisogno.
Rispetto ai comuni integratori in capsule o compresse, la formulazione spray di CELL-
FOOD® MULTIVITAMINE, grazie anche alla natura colloidale della formula Everett Storey, 
garantisce un più rapido assorbimento ed una maggiore biodisponibilità dei principi atti-
vi. Questa proprietà è ulteriormente potenziata dal trattamento LASER. 

Effetti
• Anti-xeroftalmico ed epitelio-protettore 

(vitamina A);
• anti-anemico e neurotrofico (comples-

so vitaminico B);
• anti-ossidante (vitamine C ed E);
• anti-rachitico (vitamina D).

Indicazioni
• Sindromi da ipovitaminosi relativa (au-

mentato fabbisogno);
• Sindromi da ipovitaminosi assoluta (ri-

dotto apporto).

Modalità d’uso e posologia
Agitare il flacone ed erogare 3/6 volte in 
bocca, sotto la lingua e deglutire dopo 30 
secondi.

Ingredienti
Acqua purificata, soluzione CELLFOOD® 
(formulazione originale in soluzione colloi-
dale contenente una miscela di sali minerali 
di origine marina ed altre sostanze naturali, 
PPM di oligoelementi ed amminoacidi in 
tracce e aceto di riso), Colina bitartrato, Inosi-
tolo, Niacina, Vitamina B6, Riboflavina, Aloe 
polvere, Tiamina vitamina C, complesso di 
acidi grassi, complesso di amminoacidi, Aci-
do Pantoteico, vitamina A, vitamina E, Acido 
Folico, vitamina K,  vitamina B12, Biotina. 
Aroma naturale di pompelmo.

Forma farmaceutica e durata della 
copertura del trattamento
CELLFOOD® MULTIVITAMINE SPRAY CON-
CENTRATO 100% RDA è dispensato al pub-
blico in flacone da 30 mL, sufficiente per 30 
dosi giornaliere.
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Tutta la potenza della vitamina C “ready-to-use”

CELLFOOD® VITAMINA C + SPRAY è una innovativa formulazione 
SPRAY che, combinando le già favorevolmente note proprietà 
di CELLFOOD® base alla vitamina C, consente all’organismo di 
difendersi con maggiore effi cienza dalle infezioni e dallo stress 
ossidativo. In particolare, stabilizzando i legami crociati fra il 
collageno e i glicosamminoglicani della matrice extracellulare, 
essa rende i tessuti connettivi della pelle, dei muscoli e dei ten-
dini più stabili e resistenti alle sollecitazioni meccaniche.  

Composizione e proprietà
Come tutti i prodotti della linea CELLFOOD®, VITAMINA C + 
SPRAY contiene la formula base di Everett Storey. A questa, è 
associata, in forma altamente assimilabile e, quindi, biodispo-
nibile, la vitamina C.
La vitamina C  è una vitamina idrosolubile, a basso peso moleco-
lare, che gioca un ruolo determinante nei processi di ossido-ri-
duzione, grazie alla sua proprietà di trasformarsi reversibilmente 
da una forma ridotta (l’acido ascorbico) ad una forma ossidata 
(l’acido deidroascorbico) attraverso la cessione o, per la reazio-
ne inversa, l’acquisto, di una coppia di equivalenti riducenti (ge-
neralmente due atomi di idrogeno).
In particolare, convertendosi da acido deidroascorbico ad acido 
ascorbico, la vitamina C si comporta come un potente antios-
sidante. Essa, infatti, agisce come scavenger nei confronti del-
l’anione superossido e del radicale idrossilico (appartenenti chi-
micamente alle ROS). Inoltre, è in grado di intrappolare i radicali 
idroperossilici nella fase acquosa prima che questi diffondano 
nei lipidi della plasmamembrana, prevenendo così il temibile 
processo di lipoperossidazione. Ed ancora, essa consente di ri-
generare la vitamina E dopo che questa ha “esaurito” il suo po-
tere antiossidante.
L’interconversione ascorbico-deidroascorbico consente alla vita-
mina C, in presenza di ossigeno, di funzionare anche da effi cien-
te sistema idrossilante. E’ grazie a questa attività che i residui 
di lisina e di prolina del collagene sono trasformati, rispettiva-
mente, in idrossilisina ed idrossiprolina; in questo modo, la ma-
trice extracellulare dei tessuti connettivi della pelle, dei tendini 
e delle ossa, acquisisce importanti proprietà biomeccaniche di 
resistenza alla trazione e di estensibilità. Analoghe reazioni di 

Forma farmaceutica

Spray

Presentazione

Flacone da 118 ml

Copertura trattamento

45 giorni
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idrossilazione, catalizzate dalla vitamina C, avvengono anche nel corticosurrene nel corso 
della biosintesi degli ormoni steroidei e nel fegato durante i processi di detossificazione nei 
confronti di xenobiotici (alcol, farmaci, pesticidi, idrocarburi clorurati, etc.). 
La scarsa assunzione di frutta e verdure, cresciute peraltro in terreni frequentemente impo-
veriti dalle piogge acide, le perdite cospicue in seguito a cottura eccessiva degli alimenti, la 
limitata possibilità di accumulo nell’organismo, l’uso protratto di certi farmaci (acetilsalici-
lati, contraccettivi orali), il fumo di sigaretta e l’alcoolismo  rendono l’ipovitaminosi C una 
condizione per niente rara anche nei Paesi industrializzati. Di qui la necessità di integrare 
la razione quotidiana di vitamina C con una formulazione come CELLFOOD® VITAMINA C+ 
che, grazie alla singolare forma farmaceutica (SPRAY) ed alle note proprietà colloidali della 
Formula Everett Storey, garantisce un rapido e completo assorbimento mucosale della pre-
ziosa sostanza. 

Effetti
Grazie alla sua singolare composizione, 
CELLFOOD® VITAMINA C+ esercita una se-
rie di benefici effetti e, in particolare:
• aiuta a prevenire e combattere lo stress 

ossidativo; 
• mantiene il trofismo delle pelle, delle 

mucose, delle ossa, delle articolazioni e 
dei tendini;

• potenzia le proprietà biomeccaniche del-
le gengive e dei denti, dei tendini, delle 
articolazioni, delle ossa e dei vasi san-
guigni;

• favorisce i processi di cicatrizzazione;
• aumenta la resistenza alle infezioni;
• aiuta a prevenire e combattere il raffred-

dore comune;
• facilita l’assimilazione del ferro a livello 

gastrico;
• previene lo scorbuto.

Indicazioni
• Sindromi carenziali relative (aumentato 

fabbisogno di vitamina C: convalescen-
za, gravidanza, allattamento, stati tossi-
ci, stress psico-fisico, attività sportiva);

• sindromi carenziali assolute (ridotta as-
sunzione e/o ridotta assimilazione e/o 
ridotta biodisponibilità di vitamina C);

• sindromi asteniche;
• stress ossidativo;
• Sindrome Chimica Multipla;
• anemia sideropenica;
• rinite; 
• deficit immunitari;
• fratture ossee.

Modalità d’uso e posologia
Agitare il flacone prima dell’uso e spruzza-
re tramite l’erogatore 4 volte nel cavo ora-
le, sotto la lingua, 3 volte al giorno, con la 
precauzione di attendere circa 30 secondi 
prima di deglutire.

Ingredienti
Acqua purificata, soluzione CELLFOOD® 
(formulazione originale in soluzione colloi-
dale contenente una miscela di sali minerali 
di origine marina ed altre sostanze naturali, 
PPM di oligoelementi, amminoacidi in trac-
ce e aceto di riso), glicerina, vitamina C, aro-
ma di ciliegia.

Forma farmaceutica e durata della cop-
ertura del trattamento
CELLFOOD® VITAMINA C + spray è dispen-
sato al pubblico in flacone da 118 mL, suffi-
ciente per 60 dosi giornaliere.
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 CELLFOOD® Oxygen Gel 

L’antiaging ideale per il benessere e la bellezza della pelle

CELLFOOD® Oxygen Gel è un rivoluzionario sistema rigeneran-
te per uso topico, adatto per tutti i tipi di pelle. Grazie alla 
sua speciale formulazione a base di principi naturali, 
esso è in grado di ossigenare, tonifi care e levigare la 
cute conferendo ad essa nuova morbidezza e lumino-
sità, sì da renderla sempre più giovane.

Composizione e proprietà
Come tutti i prodotti della linea CELLFOOD®, CELL-
FOOD® Oxygen Gel contiene la formula base di Eve-
rett Storey. A questa, sono associate, in formulazione 
topica: Aloe vera, camomilla, piante organiche fossili 
e glicerina.
L’ Aloe vera, una pianta eccezionale apprezzata in tutto 
il mondo per le sue proprietà curative, è un ottimo idratante e 
ammorbidente per pelli sane o danneggiate. 
La camomilla, che penetra nei pori curandoli e depurandoli, 
mentre sfi amma, rilassa e rinfresca la pelle.
Una preziosa miscela di piante fossili naturali al 100%, conte-
nente minerali in traccia, amminoacidi e acidi umici garantisce 
una nutrizione ottimale delle cellule cutanee.
La glicerina, un umettante naturale, favorisce l’idratazione del-
la pelle, rendendola più morbida ed elastica.

Effetti
Grazie alla sua singolare composizione, CELLFOOD® Oxygen 
Gel è in grado di esercitare una serie di effetti benefi ci sulla 
pelle; in particolare:
• consente alla pelle il mantenimento di uno stato ottimale 

di idratazione;
• rigenera la struttura dell’epidermide, accelerandone la 

guarigione se alterata;
• migliora il trofi smo cutaneo;
• rallenta la velocità dei processi di photo-ageing;
• rende le rughe meno visibili;
• attenua le imperfezioni ed i piccoli inestetismi cutanei, 

come le macchie;
• potenzia le difese cutanee contro l’aggressione da parte di 

Forma farmaceutica

Gel

Presentazione

Vasetto da 50 ml
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agenti ambientali nocivi;
• rende morbida e levigata la pelle 

secca;
• purifica la pelle grassa.

Forma farmaceutica e durata della 
copertura del trattamento

CELLFOOD® Oxygen Gel è dispensato al 
pubblico in vasetto da 50 mL, che consen-
te un trattamento di durata variabile in 
funzione della frequenza d’impiego.

Indicazioni
• Sindromi distrofiche cutanee
• Manifestazioni acneiche
• Photo-ageing cutaneo
• Sindromi eritematose cutanee
• Psoriasi (coadiuvante)
• Cosmesi

Ingredienti
Soluzione CELLFOOD® (formulazione ori-
ginale in soluzione colloidale contenen-
te una miscela di sali minerali di origine 
marina ed altre sostanze naturali, PPM 
di oligoelementi, amminoacidi in tracce e 
aceto di riso), Aloe vera, Camomilla, Glice-
rina, Acidi umici.

Modalità d’uso e posologia
CELLFOOD® Oxygen Gel è adatto a tutti i 
tipi di pelle e va usato sia alla sera che al 
mattino.
Sera: dopo aver pulito il viso accurata-
mente, applicare una piccola quantità di 
Gel su viso e collo, insistendo soprattut-
to nell’area del contorno occhi. La pelle 
si rassoda mentre il Gel si asciuga. Le 
sostanze nutrienti del Oxygen Gel nutro-
no la pelle per tutta la notte, restituendo 
l’equilibrio di idratazione naturale.
Mattina: lavare via il Gel; il viso risulterà 

pulito e fresco. Quindi si può applicare un 
altro strato sottile; le sostanze contenute 
nutrono e proteggono la pelle per tutto 
il giorno. Per una maschera rapida, ap-
plicarne un leggero strato in qualunque 
momento del giorno e della notte. Lasciar 
agire per un’ora e risciacquare. Il viso sarà 
revitalizzato e nutrito.
Effetto idratante e consigli per il trucco: 
se si desidera un effetto più idratante, si 
può mescolare il Gel con la solita crema 
idratante oppure si può applicare prima il 
Gel e poi la crema idratante. Si può anche 
applicare il fondotinta o la protezione so-
lare sopra al Gel.
Per disturbi persistenti: si possono ag-
giungere 1 o 2 gocce del concentrato CEL-
LFOOD® gocce all’ Oxygen Gel. Importan-
te: non aggiungerlo al barattolo, piuttosto 
mescolare una o due gocce ad ogni singo-
la applicazione. Si può usare il coperchio 
per mescolare il Gel, che diventerà liqui-
do, e penetrerà nelle cellule della pelle 
con maggior potere ossigenante.
Disintossicazione: all’inizio dell’uso ci 
possono essere delle irritazioni della 
pelle, brevi e transitorie, in quanto le 
tossine vengono attirate in superficie. 
Questo fa parte del normale processo 
di guarigione.
Nota: come coadiuvante per curare pro-
blemi della pelle si consiglia di applicare 
un generoso strato di Gel che può provo-
care una leggera desquamazione mentre 
la maschera si asciuga; per uso cosmeti-
co, si consiglia di applicarne uno strato 
più sottile per impedire che ciò avvenga.

Note per il consumatore
CELLFOOD® Oxygen Gel non è stato te-
stato su animali, non unge, è inodore ed 
ipoallergenico.
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CELLFOOD®: suggerimenti d’impiego
per gli atleti

Lo studio in doppio cieco e controllato con placebo, condotto presso l’Università 
di Pretoria (Sudafrica) su un gruppo eterogeneo di 45 atleti, ha dimostrato che la 
somministrazione di CELLFOOD® si accompagna, rispetto al placebo, ad alcuni 
signifi cativi e favorevoli effetti, quali: 
• un aumento della velocità massima di corsa;
• una diminuzione dello sforzo misurato;
• una riduzione dei livelli di acido lattico dopo sforzo;
• un innalzamento dell’ematocrito;
• un aumento del numero dei globuli rossi e dei livelli di emoglobina;
• un incremento dei livelli di ferritina.
Questi risultati giustifi cano ampiamente l’impiego di CELLFOOD® negli atleti, ai 
quali si consiglia inizialmente di raggiungere in maniera graduale il dosaggio di 
8 gocce 3 volte al giorno, come indicato nel protocollo standard. Il dosaggio va, 
quindi mantenuto per una settimana, terminata la quale occorre incrementare 
di una goccia tutti i giorni la posologia fi no a raggiungere 16 gocce tre volte al 
giorno. In alternativa, raggiunte le 8 gocce/3 volte al giorno si può aumentare il 
dosaggio a 12 gocce/3 volte al giorno mantenendo la posologia per una settima-
na per poi passare a 16 gocce/3 volte al giorno. 
Si consiglia il dosaggio 8 x 3 nei giorni di riposo ed il dosaggio desiderato fi no alle 
16 x 3 durante i giorni della gara o allenamento. 
Una delle assunzioni giornaliere può essere programmata mezz’ora prima della 
gara o dell’allenamento. 
La notevole versatilità di CELLFOOD® gocce rende 
possibile il seguente protocollo che è fortemente 
suggerito agli atleti:

• CELLFOOD DNA/RNA 2 spray sotto la lingua  
3 volte al giorno;

• CELLFOOD DIET SWITCH 25/30 gocce in un 
bicchiere di acqua subito prima di partire 
per una gara o allenamento (si possono 
associare anche 20 gocce prima di anda-
re a dormire);

• CELLFOOD MULTIVITAMINE 100% RDA 
6 spray solo alla mattina.
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I marchi EURODREAM S.r.l., Loghi, CELLFOOD sono marchi registrati

Le informazioni presenti nel presente volume possono essere utilizzate solo perso-
nalmente, su richiesta e solo ai fini relativi ai prodotti della linea CELLFOOD® Formula 
Everett Storey.
Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autoriz-
zazione. Ogni recensione, ritrasmissione, diffusione o altro tipo di utilizzo è proibito. 
Per citazioni, riferimenti e link da altri siti deve essere richiesto il consenso della 
EURODREAM S.r.l. e riportata l’intera indicazione di copyright.

EURODREAM S.r.l, ritiene di fondamentale importanza comunicare che sul mercato 
italiano potrebbero esistere aziende che vantano di distribuire prodotti uguali o si-
milari a CELLFOOD®. A questo proposito è importante rammentare che CELLFOOD® è 
un MARCHIO REGISTRATO IN TUTTO IL MONDO e che esiste una sola Formula Everett 
Storey immessa sul mercato col nome di CELLFOOD® e notificata al Ministero della 
Sanità. EURODREAM importa il prodotto in esclusiva per l’Italia, Francia, Svizzera 
ed Austria.

Qualsiasi azienda che distribuisca un prodotto che vanti di essere lo stesso e con 
gli stessi ingredienti, od usi materiali ed informazioni simili a quelle di DEUTREL 
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norma di legge in quanto vi sono gli estremi per rilevare una concorrenza sleale. 
Riassumendo vi è un’unica Formula Everett Storey originale ed è denominata 
CELLFOOD®.

Importante
Le informazioni contenute nel presente opuscolo sono a solo scopo informativo e 
non sono da usare come mezzo per diagnosticare o curare una malattia. Tutto ciò 
che riguarda la salute fisica e mentale deve essere trattato da un medico di pro-
vata competenza nel trattamento di quella specifica malattia. Sia l’editore che gli 
autori si astengono dal dispensare consigli medici, direttamente o indirettamen-
te, nonché dal prescrivere qualsiasi cura e non si assumono alcuna responsabilità 
nei confronti di coloro che scelgono di curarsi da soli.

Copyright © 2006
Tutto il materiale e la grafica del presente libretto è Copyright EURODREAM S.r.l. 
© All rights reserved. SIAE

CELLFOOD: posologia
CELLFOOD® gocce va diluito in un bicchiere di acqua oligominerale (residuo 
fisso a 180° < 50-100 mg/L), preferibilmente a pH neutro (pH 7). (esempio: 
PLOSE, S.ANNA DI VINADIO, S.BERNARDO, LEVISSIMA, SURGIVA, FONTEVI-
VA, ecc. ecc.). SORSEGGIARE LENTAMENTE.

Schema posologico Mattino Pomeriggio Sera
1° - 2° - 3° giorno 1 goccia 1 goccia 1 goccia
4° - 5° - 6° giorno 2 gocce 2 gocce 2 gocce
7° - 8° - 9° giorno 3 gocce 3 gocce 3 gocce
10°- 11° - 12° giorno 4 gocce 4 gocce 4 gocce
13° giorno 5 gocce 5 gocce 5 gocce
14° giorno 6 gocce 6 gocce 6 gocce
15° giorno 7 gocce 7 gocce 7 gocce
16° giorno 8 gocce 8 gocce 8 gocce
dal 17° giorno 8 gocce 8 gocce 8 gocce

Proseguire con 8 gocce per 3 volte al giorno.
Il dosaggio consigliato e sopra descritto è indicato per una lenta disintossi-
cazione.

Per ulteriori informazioni sulla posologia e la modalità di somministrazione 
vedere pagine 23, 25 e 26.
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Report di studi in vitro e in vivo forniti dal produttore

1. Test di rilascio dell’ossigeno
2. Test di efficacia antimicrobica
3. Test di determinazione del potenziale zeta
4. Test di determinazione della tensione superficiale
5. Test di risonanza magnetica
6. Test di determinazione dell’attività antiossidante (metodo ORAC)
7. Test di determinazione della tossicità acuta orale (metodo DL50)
8. BAP test (test per la valutazione del potenziale biologico antiossidante)
CELLFOOD® riconoscimenti internazionali

CELLFOOD® è distribuito da 40 anni in oltre 60 Paesi del mondo ove ha 
ricevuto particolari riconoscimenti, come il premio di tecnologia avanzata 
(1997).
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Il PA S per il Benessere

Programma di consulenza 

e aggiornamento medico scientifico 

“UN PASS PER IL BENESSERE”

Eurodream S.r.l. è una società specializzata nella commercializzazione di inte-
gratori alimentari e nello sviluppo di servizi e sistemi applicati ai settori sanitario 
e ambientale. La mission aziendale di Eurodream S.r.l. è promuovere lo sviluppo 
della cultura della salute, intesa non  come assenza di malattia, ma come stato 
ottimale di benessere fisico, psichico e sociale, in armonia con la natura e con 
l’ambiente. Questo obiettivo può essere raggiunto non solo aiutando le persone 
a scegliere i nutrienti di cui hanno davvero bisogno ma anche disintossicando le 
stesse dagli agenti nocivi che, purtroppo, inquinano l’ambiente.
Lo strumento base per raggiungere tale finalità è l’informazione che, a sua volta, 
è una delle più potenti armi della prevenzione.

Numerosi i progetti finora realizzati con successo da Eurodream S.r.l., dall’or-
ganizzazione di corsi, convegni e seminari scientifici alla formazione ed aggior-
namento di operatori sanitari, dalla promozione di campagne educazionali allo 
sviluppo di iniziative integrate alimentazione-benessere-ambiente.

L’attuale successo di Eurodream S.r.l. è legato alla capacità di proporre soluzioni 
basate su un approccio multidisciplinare ed integrato dei problemi della salute, 
frutto del confronto fra le diverse professionalità afferenti all’apposito comitato 
tecnico-scientifico che, di volta in volta, si arricchisce del prezioso contributo 
delle massime Autorità Accademiche nazionali.

Sulla base di queste premesse, Eurodream S.r.l. intende avviare con tutti i pro-
fessionisti della salute un programma interattivo di informazione scientifica “UN 
PASS PER IL BENESSERE” che, attraverso una serie di strumenti di comunica-
zione, consenta a tutti coloro che ne condividono la mission aziendale di fornire 
risposte efficaci ed al passo con i tempi alle grandi sfide della Medicina.

Servizio di consulenza e aggiornamento medico scientifico

Coloro che sono interessati a diventare veri protagonisti della prevenzione e del 
benessere – attraverso lo scambio di informazioni scientifiche, la partecipazione 
a convegni, la realizzazione di trial clinici, l’elaborazione di lavori scientifici, l’in-
serimento nel comitato tecnico-scientifico EURODREAM etc. possono accedere 
al servizio ONLINE registrandosi sul sito www.cellfood.it oppure scrivendo a se-
greteria@eurodream.net



1. Utilizzi già CELLFOOD® gocce?

o Si o No

2. Quali altri prodotti della linea conosci?

o Nessuno  o SILICA gocce o MSM spray

o DIET
SWITCH gocce

o DNA/RNA
spray

o SAMe gocce 
(sub-linguali)

o MULTIVITAMINE 
spray 100% RDA

o VITAMINA C+ 
spray 

o OXYGEN 
GEL  

o DAY CREAM o EVENING
CREAM

3. Categoria:

o Consumatore o  Atleta

o Medico o Farmacista

o Erborista o Centro benessere

4. Conosci i vantaggi dello spray e delle gocce sublinguali?

o No o Si o Desidero maggiori informazioni 

5. Vuoi ricevere il nostro ‘pack’ informativo di benvenuto?

o No o Si

6. Vuoi partecipare ai seminari di aggiornamento?

o No o Si

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 La informiamo di quanto segue:
1 I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento mediante archiviazione automatizzata nel sistema informatico per 

finalità connesse alla fornitura del servizio.
2 Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancanza di tale conferimento ci impedirà di fornirLe il servizio. 
3 La successiva revoca del consenso al trattamento di cui al punto 1 che precede comporterà l’annullamento della Sua iscrizio-

ne al servizio. 
� I dati personali che ha fornito potranno essere comunicati esclusivamente a:
 •  società che collaborano con noi nella gestione del sito e delle promozioni di vendita. 
 •  enti pubblici o privati per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge.
� Ai sensi del D.Lgs. 30/0�/2003 n. 1�� - “Codice in materia di protezione dei dati personali” le vengono attribuiti alcuni diritti in 

relazione al trattamento dei tuoi dati personali tra i quali:
 •  il diritto di conoscere, mediante richiesta al responsabile del trattamento l’esistenza di trattamento di dati che possono 

riguardarLa. 
 •  il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati nonché la loro cancellazione, trasformazione 

in forma anonima ovvero il loro blocco, qualora trattati in violazione della legge. 
 •  il diritto di opporsi al trattamento conforme alle finalità sopra indicate solo per motivi legittimi. 
 •  il diritto di opporsi al trattamento dei dati per altre finalità ivi non espressamente specificate. 
� Titolare del trattamento dei dati è Goffredo Terziani Eurodrem srl, via Agretti 10 - 1�12� La Spezia.

Data    Firma per accettazione

Luogo

#

Si prega di scrivere chiaramente e in stampatello

Nome

Cognome 

Attività

Data di nascita:

Sesso

Indirizzo

Provincia

Città   

CAP

Località   

Telefono

Fax   

Cellulare 

Email

Note:

EURODREAM S.r.l. CELLFOOD
un PASS per il BENESSERE. Salute e prevenzione
La “Salute” intesa come assenza di malattia e condizione di benessere, la “prevenzione” intesa come stili di 
vita sani per mantenersi giovani.




