
CELLFOOD® E LA PERFORMANCE CICLISTICA
Introduzione
Oggi molti integratori presenti sul mercato vantano di avere effetti positivi sul 
processo di adattamento/allenamento e sulla performance sportiva. Uno di 
questi è Cellfood (NuScienceCorp., Lancaster, California, USA). Il prodotto 
contiene 78 minerali in forma micro-ionica, 17 aminoacidi, 34 enzimi estratti 
da piante e solfato di deuterio. Lo scopo del nostro studio era di valutare l’effetto 
dell’integrazione a base di Cellfood sulla performance ciclistica in un periodo di 
5 settimane durante il periodo di allenamento.

Metodi
Soggetti
I soggetti erano 16 ciclisti di sesso maschile professionisti molto allenati (1), di età compresa fra 24,9 
± 3,4 anni, statura (179,5 ± 6,2cm) e massa corporea (70,3 ± 3,5 kg). La principale modalità di 
allenamento era rappresentata dall’andare in bici 8 volte a settimana (4 cicli aerobio, 3 cicli misti di 
aerobico + anaerobico ed una volta a settimana un carico di allenamento anaerobico di velocità).
Test 
Procedura. Dopo 15 minuti di riscaldamento sulle proprie bici collegate ad un ciclo ergometro 
(SpinTrainer - TechnoGymTM) i ciclisti procedevano con un test incrementale (carico iniziale 150 watts 
(W), aumento di 20 W min-1 fino allo stremo), (2,3). Durante il test venivano continuamente registrati 
il battito cardiaco e la respirazione e venivano collezionati continuamente i dati dei gas 
espirati tramite un apparecchio portatile Cosmed K4b2. I campioni di lattato (20μl) 
sono stati analizzati tramite Eppendorf Ebio +. 
Misurazioni e Procedura di Integrazione
I ciclisti sono stati divisi casualmente in due gruppi: il primo 
(gruppo CF) prendeva 12 gocce di CellFood diluite 
in 0,15 litri di acqua purificata o succo 3 volte 
al giorno — una volta durante l’attività fisica. 
Il secondo gruppo (gruppo di controllo C) 
prendeva una soluzione salina al 7% con 
aroma artificiale di limone per imitare 
il gusto acidulo di Cellfood, contenuta 
all’interno del flacone originale. Entrambi 
i gruppi hanno cominciato la procedura 
il giorno dopo la misurazione iniziale 
terminando dopo 5 settimane. La seconda 
misurazione è stata effettuata un giorno dopo 
l’ultimo giorno di integrazione. 
Analisi statistiche
Le statistiche descrittive includevano la deviazione 
media e standard e lo Student’s t-Test per coppie 
incrociate (valore p < 0,05).

Discussione
Entrambi i gruppi hanno mostrato trends simili nei cambiamenti (potenza massima, VO2 
massimo, massimo livello di lattato) ma i miglioramenti/cambiamenti statisticamente più 
significativi sono stati riscontrati nel gruppo CF (potenza massima (p ≤ 0,01), Vo2 massimo 
(p ≤ 0,01) e livello di lattato (p ≤ 0,01) rispetto al gruppo di controllo VO2 massimo (p ≤ 
0,05). Basandoci sui risultati di questo test preliminare non possiamo rifiutare l’ipotesi che 
Cellfood sia benefico nel processo di adattamento durante un periodo di allenamento di 5 
settimane di ciclisti (a livello internazionale) molto allenati. Il meccanismo dei cambiamenti 
e l’effetto di Cellfood sull’adattamento sarà oggetto di studi futuri.
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Risultati
Entrambi i gruppi hanno dimostrato un 
miglioramento nella potenza massima 
e nel VO2 massimo. Nel gruppo CF il 
miglioramento era statisticamente significativo 
(p ≤ 0,01) sia nella potenza massima che 
nel VO2 massimo, contemporaneamente 
il gruppo di controllo ha mostrato un 
miglioramento statisticamente significativo 
(p ≤ 0,01) nel VO2 massimo, ma non nella 
potenza massima. Dopo 5 settimane di 
allenamento il livello di lattato ed il battito 
cardiaco al massimo livello non avevano 
subito modifiche statisticamente rilevanti in 
nessuno dei due gruppi.
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