
CELLFOOD® SAMe gocce. 
 

 

 

Gocce di benessere. 
 

Il radicale metile 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Crocevia di importanti vie metaboliche. 
 
 

CELLFOOD® SAMe gocce sublinguali. 
Non solo SAM. CELLFOOD® SAMe non è una semplice formulazione a base di SAM ma un 
integratore NATURALE COMPLETO, in quanto ha in sé, oltre alla SAM IN FORMA ALTAMENTE 
BIODISPONIBILE, tutti i preziosi elementi della Formula di Everett Storey (Deutrosulfazyme®). 
  
 Effetti a 360°. CELLFOOD® SAMe gocce, donando gruppi metile, consente alla cellula di svolgere 
le innumerevoli funzioni legate a questo gruppo di atomi, con conseguente miglioramento delle 
funzioni delle biomembrane, riequilibrio del sistema neurotrasmettitoriale ed innalzamento del 
tono dell’umore (per l’azione sul sistema nervoso centrale) e, infine, riduzione del livello dei 

radicali liberi (per l’azione antiossidante) e attivazione delle reazioni di disintossicazione (per 
l’azione sul fegato). 

 
SAM chimicamente più stabile. CELLFOOD® SAMe, contrariamente ad altre formulazioni in 
commercio, a breve emivita, è chimicamente molto stabile perché veicolato dall’ambiente acido 
della Formula Everett Storey. Ciò ne mantiene inalterate nel tempo le singolari proprietà 
biologiche. 

 



I vantaggi di una formula unica. 
 

CELLFOOD® SAMe gocce sublinguali. 
SAM altamente biodisponibile. CELLFOOD® SAMe, al contrario delle comuni formulazioni a 
compresse, è rapidamente assorbito per via sublinguale e raggiunge in forma attiva gli organi 

bersaglio, in particolare il sistema nervoso centrale, senza “passare” prima attraverso il fegato.  
Comodità posologica per trattamenti personalizzati. CELLFOOD® SAMe, grazie alla sua 
formulazione in gocce, consente di adattare la posologia alle esigenze del singolo caso. Inoltre, 
grazie alla via sublinguale e a Deutrosulfazyme®, che garantisce, per il basso pH, una maggiore 
stabilità chimica del principio attivo e, per la sua azione drenante sulla matrice extracellulare, la 
rapida diffusione della SAM agli organi bersaglio, può essere somministrato a dosaggi molto più 
bassi di quelli delle comuni formulazioni a compresse, con enormi vantaggi in termini di efficacia, 

tollerabilità e compliance. 
Utilità clinica consolidata. CELLFOOD® SAMe gocce è utilissimo coadiuvante nella terapia delle 
sindromi depressive, dei disturbi dell’umore, della cefalea e delle manifestazioni infiammatorie e 
dolorose delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli (osteopenie, artriti, fibromialgia). Inoltre, esso 
risulta molto efficace nel trattamento delle intossicazioni e dello stress ossidativo, contribuendo 
validamente a prevenire i fenomeni di senescenza precoce (azione anti-ageing). 

Tutti i benefici effetti della SAM. 
 

CELLFOOD® SAMe. Principio attivo. 
� S-Adenosil-L-Metionina 
� Cofattore della metilazione 
� Il meccanismo di depurazione epatico e cellulare 
� Donatore di gruppi Metile 

 

CELLFOOD® SAMe. Meccanismo d’azione. 
� A livello epatico e cellulare le sostanze tossiche devono essere metabolizzate per essere 

successivamente eliminate 
� La presenza di donatori di gruppi metile è fondamentale per questa operazione 
� L’assenza del substrato predispone a patologie locali, ma soprattutto generali 

 

CELLFOOD® SAMe. Indicazioni. 
� Patologie epatiche 
� Problemi circolatori 

� Depressione e patologie simili 
� Degenerazione e invecchiamento 
� Patologie della pelle 
 
� "Il liquido assunto per via orale o lo spray sono di gran lunga superiori, e manifestano 

concentrazioni più elevate con dosaggi minori ma più frequenti. Quando è disponibile 
l'assunzione per via sublinguale o lo spray, è preferibile evitare il sistema 
gastrointestinale." 

� Queste informazioni sono state fornite dal Consiglio di Consulenza Nazionale, fonte 
originale; "Prontuario del Medico Generico", pubblicato dall'AMA. 

 
CELLFOOD® SAMe gocce sublinguali. 

Massima tollerabilità. CELLFOOD® SAMe, alle dosi consigliate, non dà luogo ad alcun evento 
collaterale indesiderato o tossico. 
Semplicità d’uso. Dopo aver agitato bene il flacone prima dell’uso, CELLFOOD® SAMe va 
assunto come tale, non diluito in altri liquidi, applicando le gocce direttamente sotto la lingua. Il 
prodotto va trattenuto per 30 secondi prima di deglutire, onde consentirne un adeguato 
assorbimento sub-linguale. Il dosaggio varia in funzione della condizione clinica – da 4 a 8 gocce 3 
volte al giorno – tenendo conto che 1 goccia equivale a 3 mg di principio attivo con assorbimento 
pari al 95%. Possibile l’associazione con CELLFOOD® Base). 
 
Presentazione e durata di una confezione. CELLFOOD® SAMe gocce è dispensato al pubblico in 
flacone da 30 mL, sufficiente per 30 dosi giornaliere da 8 gocce (dosaggio massimo). 

La forza della sinergia. 


