
 

Ossigeno e integrazione nutrizionale  

 

L’ossigeno è a ragione considerato l’elemento vitale per eccellenza in quanto, combinandosi con gli equi-
valenti riducenti estratti dai nutrienti, consente di generare, attraverso la fosforilazione ossidativa, 
l’adenosintrifosfato, indispensabile per tutte le funzioni cellulari (metabolismo, accrescimento, riproduzione, 
movimento, etc.). Pertanto, un’alterata biodisponibilità dell’ossigeno, specialmente se intensa e/o protratta 
nel tempo, avrà conseguenze deleterie sulle funzioni dell’intero organismo. 

Fino alla metà degli anni ‘50 si riteneva che l’ipossia – condizione di sofferenza tissutale conseguente alla 
riduzione, nel sangue arterioso, della pressione parziale di ossigeno al di sotto del valore soglia di 60 mm Hg 
– fosse l’unico evento indesiderato in qualche modo riconducile ad un alterato “metabolismo” dell’ossigeno.  

In realtà, studi relativamente recenti hanno dimostrato che fluttuazioni della pressione parziale di ossi-
geno – ossia abbassamenti del livello del gas nei tessuti seguiti da altrettanti innalzamenti – possono risulta-
re pericolose almeno quanto l’ipossia. Un fenomeno del genere, noto come ischemia-riperfusione, si verifica 
allorché il sangue affluisce copioso lungo un vaso in precedenza sede di un transitorio ostacolo – funzionale 
(es. spasmo con successiva dilatazione) o meccanico (es. trombosi con successiva lisi del coagulo) – alla cir-
colazione. In tutti questi casi la transitoria ipossia provoca, attraverso un complesso meccanismo che vede 
implicati il calcio ed alcune proteasi, la conversione dell’enzima xantina deidrogenasi in xantina ossidasi. 
Quest’ultima, nel momento in cui la pressione parziale di ossigeno  ritorna alla norma, utilizza il prezioso gas 
per produrre specie chimiche altamente reattive, quali il radicale idrossile e il perossido d’idrogeno, in defini-
tiva responsabili delle lesioni tissutali da riperfusione. Da questo punto di vista, il fenomeno della ischemia-
riperfusione è uno dei fattori primari responsabili del cosiddetto stress ossidativo, con ciò intendendosi uno 
squilibrio fra la produzione e l’eliminazione di radicali liberi. A tal proposito, evidenze sperimentali dimostrano 
che è possibile prevenire il danno da ischemia-riperfusione attraverso la pre-somministrazione di antiossidan-
ti. 

Appare chiaro da quanto sopra esposto che il mantenimento di un livello costante di ossigenazione tissu-
tale – pur nei limiti della variabilità dettata dalla richiesta metabolica – è una condizione assolutamente indi-
spensabile per una corretta funzionalità cellulare. Di ciò bisogna tener conto quando si vuol correggere uno 
stato di ipossia. In questa condizione, infatti, una somministrazione di ossigeno al di sopra di quella effetti-
vamente 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, può trasformarsi, in determinate condizioni, 
in un vero e proprio killer cellulare.  

In tale contesto, CELLFOOD® (Deutrosulfazyme®), un integratore naturale regolarmente notificato pres-
so il nostro Ministero della Salute, si propone come prodotto davvero unico al mondo. Infatti, in accordo con 
le evidenze disponibili, esso esibisce la proprietà esclusiva di rendere biodisponibile ossigeno “on demand”, 
ossia nella giusta quantità ed al momento opportuno, ai tessuti a rischio di ipossia e, contemporaneamente, 
in modo apparentemente paradossale, evitare che l’eventuale gas in eccesso, trasformato in radicali liberi, 
favorisca l’insorgenza di lesioni da stress ossidativo (effetto antiossidante). 
Alla base di CELLFOOD® vi è la formula di Everett L. Storey, nella sua tipica formulazione in gocce, il prodotto è un 
sistema colloidale acquoso la cui fase polidispersa è costituita da una soluzione di solfato di deuterio e da una miscela 
complessa di 78 minerali, 17 amminoacidi e 34 enzimi in tracce. 
I minerali di CELLFOOD® coprono quasi l'intera tavola periodica, compresi quelli dotati di potenziale azione antiossi-
dante (manganese, zinco, rame, germanio, selenio, molibdeno). Non sono inclusi, invece, elementi irritanti (cloro), me-
talli potenzialmente tossici (alluminio, cadmio,  mercurio, piombo) ed elementi radioattivi (radio) (tabella 1). 
Molti dei minerali presenti nella formulazione di CELLFOOD® (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 modulazione dei fenomeni elettrici cellulari (ec-
citabilità, generazione, propagazione e trasmissione dell’impulso nervoso, contrazione muscolare, attività cardiaca) ma 
anche nel mantenimento del bilancio idrico.  
Gli amminoacidi presenti nella formulazione di CELLFOOD® coprono il vasto range di tutti quelli essenziali sia per 
l'adulto (isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina) che per il bambino (arginina ed istidi-
na) (tabella 2). Essi possono essere utilizzati come preziosi precursori sia di proteine – ad azione strutturale (collagene 
ed elastina) o funzionale (recettori di membrana, ormoni, anticorpi) – che di antiossidanti. A quest’ultimo proposito, in-
fatti, va ricordato 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 CELLFOOD® potrebbe essere una preziosa fonte di ossido nitrico (NO), uno dei 
più potenti mediatori biochimici coinvolti nella modulazione della pressione arteriosa, dell’aggregazione piastrinica e 
dell’infiammazione. 
 
 
 



Numerose e variegate le reazioni da essi catalizzate: idrolisi, ossidazione, riduzione, isomerizzazione e fosforilazione. 
Tra gli enzimi ad azione ossido-reduttasica sono da segnalare la catalasi e la perossidasi, che grazie alla loro azione an-
tiossidante contribuiscono a difendere l’organismo dall’attacco delle specie chimiche reattive dell’ossigeno (reactive 
oxygen species, ROS).  
 
L’efficacia di questi enzimi è potenziata dall’attivazione della superossidodismutasi (SOD) e della glutatione perossida-
si (GPx), modulata da alcuni oligoelementi (manganese, zinco, rame e selenio) presenti nella formulazione di 
CELLFOOD®. 
Il produttore garantisce che tutti i componenti di CELLFOOD® sono ottenuti mediante estrazione non chimica di prin-
cipi attivi contenuti esclusivamente in fonti naturali non contaminate (piante naturali e acque meridionali che circonda-
no la Nuova Zelanda, sorgenti minerali naturali, piante fossili).  
CELLFOOD® NON CONTIENE CARBOIDRATI / CELLFOOD®  NON CONTIENE LIPIDI 
CELLFOOD® NON CONTIENE PROTEINE  / CELLFOOD®  NON CONTIENE CAFFEINA  
CELLFOOD® NON CONTIENE EFEDRINA  / CELLFOOD®  NON CONTIENE STIMOLANTI  
CELLFOOD®  NON CONTIENE SINTETICI 
 
Il procedimento di produzione di CELLFOOD® richiede 9 mesi di lavorazione. 
 
Occorre precisare che le formulazioni specialistiche della linea CELLFOOD® contengono la quantità di CELLFOOD® 
necessaria ad aumentarne la biodisponibilità e a integrarle con nutrienti essenziali in traccia. Esse, pertanto, non rappre-
sentano un’alternativa all’assunzione quotidiana del concentrato CELLFOOD® gocce originale. 

 Disponibile in ben otto formulazioni ad uso sistemico ed una ad uso topico, per le più svariate indicazioni, 
CELLFOOD® è davvero un prodotto rivoluzionario che, come suggerisce il suo acronimo (Pool Antiossidante Sinergi-
co Sistemico), si propone come l’originale ed innovativo PASS PER IL BENESSERE. 
 
 

UN PASS PER IL BENESSERE 
 

 
Eurodream s. r. l. è una società specializzata nella commercializzazione di integratori 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 socia-
le, in armonia con la natura e con l’ambiente. Questo obiettivo può essere raggiunto non solo aiu-
tando 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’organizzazione di 
corsi, convegni e seminari scientifici alla formazione ed aggiornamento 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 professionisti della 
salute un programma interattivo di informazione scientifica “UN PASS PER IL BENESSERE” che, at-
traverso una serie di strumenti di comunicazione, 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. 

Per questo motivo, 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’inserimento nel comitato tecnico-
scientifico Eurodream etc. – di compilare il coupon sottostante e di consegnarlo al Nostro informa-
tore scientifico oppure inviarlo a Eurodream s. r. l. – Comitato Tecnico-Scientifico – Via G. Pascoli, 
44 – 19124 La Spezia. 
 

Per informazioni:  
www.eurodream.net   info@eurodream.net  Tel. 0187523320 800650800 Fax 0187284333 


