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Introduzione

	 L’ossigeno	 rappresenta	 la	 molecola	 vitale	 per	 eccellenza,	 in	 quanto,	 accettando	 gli	 equivalenti	 riducenti	
estratti	dai	vari	nutrienti	nel	corso	del	metabolismo	terminale,	consente	di	generare	l’energia	necessaria	per	tut-
te	le	funzioni	cellulari.	Pertanto,	una	sua	alterata	biodisponibilità,	se	persistente,	può	avere	conseguenze	anche	
disastrose	sul	benessere	dell’intero	organismo.

	 Infatti,	le	ricerche	condotte	negli	ultimi	decenni	hanno	consentito	di	verificare	che	l’abbassamento,	al	di	sotto	
dei	limiti	fisiologici,	della	pressione	parziale	di	ossigeno	nei	tessuti,	nota	anche	come	ipossia,	può	indurre	attra-
verso	l’acidosi	tissutale,	una	condizione	di	stress	ossidativo,	un	fattore	emergente	di	rischio	per	la	nostra	salute,	
associato	ad	almeno	un	centinaio	di	patologie,	dalla	sindrome	metabolica	alle	malattie	neurodegenerative	fino	ad	
alcuni	tumori.	

	 Sulla	base	di	queste	premesse,	 il	XVII	CONVEGNO	MEDICO-SCIENTIFICO	EURODREAM	intende	portare	un	
originale	contributo	alle	tematiche	in	oggetto,	focalizzato	sulla	possibilità,	ormai	concreta,	di	modulare	la	richie-
sta	di	ossigeno	delle	cellule	mediante	un	meccanismo	“on	demand”.	

	 Ricercatori	italiani	e	stranieri	di	fama	internazionale	presenteranno	e	discuteranno	con	i	partecipanti	i	risul-
tati	dei	recenti	studi	su	Cellfood®	condotti	presso	cliniche	e	prestigiose	università,	condividendo,	nel	contempo,	
le	riflessioni	scaturite	direttamente	dall’impiego	pratico	di	questo	straordinario	modulatore	fisiologico	nell’affa-
scinante	campo	della	moderna	nutraceutica.	Il	tutto	con	un	occhio	particolare	alle	implicazioni	della	ricerca	di	
base	ed	applicata	sulla	prevenzione	ed	il	mantenimento	del	benessere	e	della	qualità	della	vita.	

	 Tre	le	novità	di	quest’anno,	oltre	all’analisi	degli	ultimi	risultati	della	ricerca	scientifica	in	tema	di	medicina	
estetica	ottenuti	grazie	ad	una	formulazione	a	base	di	fattore	di	crescita	dell’epidermide,	la	presentazione	di	un	
nuovo	approccio	analitico	non	invasivo	per	la	misurazione	dello	stress	ossidativo.	Non	meno	importante,	infine,	
nel	solco	della	tradizione	aziendale	per	l’impegno	sociale,	la	presentazione	del	1°	MEMORIAL	dedicato	
a	TORQUATO	TERZIANI	e	GUIDO	GIORGIO	MARIANI.

Giorgio Terziani

	 Nell’accettare	 il	cordiale	 invito	di	Giorgio	Terziani	a	portare	 il	mio	personale	contributo	al	XVII	Congresso	
Medico-Scientifico	Eurodream,	mi	è	sembrato	opportuno	introdurre	i	lavori	elencando	una	serie	di	interrogativi	
scaturiti	direttamente	dalla	mia	lunga	esperienza	di	ricercatore	nel	campo	dello	stress	ossidativo,	con	l’augurio	
che	essi	non	suscitino	sterili	polemiche	ma	aprano	una	fruttuosa	discussione.

1.	 Quando	si	parla	di	 ictus	cerebrale	o	di	cancro	della	mammella,	 i	cardiologi	puntano	il	dito	sul	colesterolo	
mentre	gli	oncologi,	magari,	chiamano	in	causa	l’iperalimentazione.	Ma	quanti	di	essi	realizzano	che	queste	due	
patologie	 così	 apparentemente	 diverse	 riconoscono	 nell’alterata	 biodisponibilità	 di	 ossigeno	 un	 importante	 e	
comune	cofattore	patogeno?	

2.	 Quanti	cardiologi	sono	consapevoli	che	a	innescare	ed	aggravare	lo	sviluppo	di	una	placca	ateromatosa	non	è	
tutto	il	colesterolo,	ma	principalmente	quello	ossidato	dai	radicali	liberi?	

3.	 Quanti	medici	di	famiglia	mettono	a	conoscenza	i	propri	assistiti	che	assumere	certe	statine	può	ridurre	la	
sintesi	di	coenzima	Q10,	un	potente	antiossidante,	alla	cui	carenza	possono	essere	ricondotti	i	classici	disturbi	
muscolari	lamentati	in	seguito	all’assunzione	di	questi	ipocolesterolemizzanti?	

4.	 Quanti	oncologi	spiegano	ai	propri	pazienti	che	la	tossicità	della	radioterapia	e	della	chemioterapia	è	legata	
all’innesco	di	uno	stress	ossidativo	iatrogeno?	Quanti	di	essi	ricordano	che	irradiare	una	massa	tumorale	scar-
samente	ossigenata	avrà	probabilità	scarse	o	nulle	di	controllare	localmente	la	malattia?	

5.	 Rimanendo	in	tema	di	terapie,	quanti	ginecologi	hanno	piena	consapevolezza	che	la	prescrizione	di	certi	con-
traccettivi	orali	è	associata	ad	un	elevato	rischio	di	stress	ossidativo?	

6.	 Infine,	in	tema	di	medicina	preventiva,	quando	si	parla	di	sport,	tutti	sottolineano	l’importanza	di	un	regolare	
esercizio	fisico	nella	prevenzione	di	tante	malattie.	Ma	quanti	medici	sportivi	mettono	in	guardia	i	propri	atleti	
sul	rischio	legato	ad	un	anomalo	utilizzo	mitocondriale	dell’ossigeno,	in	occasioni	di	prestazioni	professionali	di	
resistenza,	quali	le	maratone	o	le	gare	ciclistiche?	

Eugenio Luigi Iorio

Il convegno ha ottenuto i seguenti patrocini:
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna
Associazione per la Medicina Centrata sulla Persona ONLUS
DDI – Donne Dermatologhe Italia
Comitato Permanente di Consenso e Coordinamento per le Medicine Non Convenzionali in Italia
Osservatorio Internazionale dello Stress Ossidativo
AIOB – Associazione Internazionale Odontoiatria Biologica
AMICA – Associazione Malattie da Intossicazione Cronica e/o Ambientale
Regenera - Research Group
A.N.FI.SC. ONLUS Associazione Nazionale
Associazione Coccinella Dina Sergiacomi
Associazione City Angels
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08:30  Registrazione dei partecipanti
09:00  Saluti e presentazione dell’evento 
 Franco Canestrari, Eugenio Luigi Iorio,  
 Francesco Marotta
09:15 Saluto del Presidente dell’OMCeO di Bologna.
 Giancarlo Pizza
 
 SESSIONE 1  
 DALL’IPOSSIA ALLO STRESS OSSIDATIVO.  
 STATO DELL’ARTE DELLA RICERCA SCIENTIFICA. 
 Chairman Franco Canestrari
09:30  Stress ossidativo e metabolismo osseo: 
 effetti di CELLFOOD® Silica Plus. 
 Fabrizia Bamonti
09:50 Le proprietà antiossidanti e antiproliferative 
 di CELLFOOD®. Update. 
 Serena Benedetti
10:10 Lo sport come farmaco: stimolare, non   
 sopprimere, con integrazione e stile di vita. 
 Luca Speciani
10:30 Il fattore energetico ed il ruolo del mitocondrio. 
 Eugenio Luigi Iorio
10:50 Coffee break
 
 SESSIONE 2 
 DAGLI ANTIOSSIDANTI AI MODULATORI  
 FISIOLOGICI DELL’OSSIGENO ON DEMAND.  
 ESPERIENZA CLINICA. 
 Chairman Francesco Marotta
11:10 Infiammazione da cibo e controllo  
 naturale dello stress ossidativo. 
 Attilio Speciani
11:30 Ossigeno e cancro: l’esperienza della Clinica  
 Parecelso (Lustmühle – Svizzera). 
 Thomas Rau
11:50 CELLFOOD® – Casi clinici trattati con successo. 
 Klaus Küstermann
12:10 Odontoiatria per la vita: strategie terapeutiche  
 per la tossicità da metalli pesanti. 
 Raimondo Pische
12:30 Il ruolo dell’alimentazione:  
 diete, metodi e stili di vita a confronto. 
 Mauro Mario Mariani
12:50 Novità internazionale:  
 il BREATH TEST per la valutazione del danno  
 ossidativo cellulare. 
 Velagapudi Satya 
 Chairman Mauro Miceli

13:15 Pausa pranzo con BENESSERE AL QBO
 Per chi è interessato     durante la pausa pranzo  
 dalle 13:30 alle 14:00  
 Conferenza: La nuova Biologia della Salute 
 Matt Traverso

 SESSIONE 3  
 DALLE REGOLE AGLI STILI DI VITA.  
 STRATEGIE ANTIAGE.  
 Chairman Eugenio Luigi Iorio
14:15 Patologie neurodegenerative: 
 quale ruolo per CELLFOOD®? 
 Maria Elena Ferrero
14:35 La psiconeuroendocrinologia.  
 Esperienza clinica. 
  Ian Sula
14:55 Il fattore genetico e la modulazione dei markers  
 biologici di invecchiamento cellulare.  
  Ascanio Polimeni
15:15 Ruolo di CELLFOOD® nel protocollo  
 di trattamento del fibroedema cellulitico. 
 Pier Antonio Bacci
15:35 Bioeffect 
 Fattori di crescita come strategia antiage:  
 ruolo della ricerca scientifica. 
  Alessandra Cantù, Björn Lárus Örvar

15:55 CERIMONIA 
 ASSEGNAZIONE PREMI EURODREAM
 Stile di vita e salute: la mia esperienza. 
 Massimiliano Ossini
16:10 Premio internazionale EURODREAM 
 CELLFOOD® nello sport. 
 Daniele Menarini
16:30 I Premio Internazionale “Un sorriso per la  
 vita” in memoria di Guido Giorgio Mariani. 
 Mauro Mario Mariani, Giorgio Terziani

 SESSIONE 4 
 WORKSHOP INTERNAZIONALE EURODREAM
16:55 CELLFOOD® nel mondo. News dagli USA. 
 Kevin Negrete
17:25   CELLFOOD: quando e perché 
 Linee guida per un’integrazione ottimale. 
 Giorgio Terziani
17:45  Discussione
18:15  Conclusione dei lavori

Programma Relatori e Moderatori

Pier Antonio Bacci Medico Chirurgo, specialista in Chirurgia e in Malattie Vascolari. 
 Presidente Accademia Italiana di Flebologia e Patologie Estetiche, Arezzo.

Fabrizia Bamonti Biologa, Professore Associato Confermato in biochimica clinica e biologia molecolare  
 clinica. Dipartimento Scienze Mediche, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
 Università degli Studi di Milano.

Serena Benedetti Biologa, PhD, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, 
 Dipartimento di Scienze Biomolecolari, sezione di Biochimica Clinica.

Franco Canestrari Professore associato Associato di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, 
 Università di Urbino.

Alessandra Cantu Medico-chirurgo, specialist in Dermatologia e Venereologia.

Maria Elena Ferrero Docente di Fisiopatologia Generale, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Milano.

Eugenio Luigi Iorio Medico-chirurgo, specialista in biochimica e chimica clinica, Osservatorio Internazionale  
 dello Stress Ossidativo, Salerno.

Klaus Küstermann Medico chirurgo, specialista in allergologia e immunologia clinica.

Mauro Mario Mariani Medico chirurgo, specialista in angiologia.
 Docente di Nutrizione Biologica presso l’Università degli Studi di Milano.

Francesco Marotta Medico-chirurgo, PhD (Giappone), professore presso il Department of Human Nutrition 
 & Food Sciences, Texas University, USA.

Daniele Menarini  Condirettore del periodico “Correre”.

Mauro Miceli Dottore in chimica farmaceutica e biologia. Docente in Scienze di laboratorio biomediche  
 Università di Firenze.

Kevin Negrete Presidente Nu Science Corporation, USA.

Massimiliano Ossini Conduttore RAI.

Björn Lárus Örvar Presidente Sif Cosmetics, Islanda.

Raimondo Pische Medico Chirurgo specialista in Odontostomatologia, Presidente A.I.O.B. (Accademia  
 Internazionale di Odontoiatria Biologica)

Ascanio Polimeni Medico chirurgo, specialista in broncopneumologia, cronobiologia, neuroendocrinologia.  
 Codirettore di REGENERA RESEARCH GROUP.

Thomas Rau Medico chirurgo, Direttore Medico, Paracelsus Klinik Lustmühle, Svizzera.

Attilio Speciani Medico chirurgo, specialista in allergologia e immunologia clinica.

Luca Speciani Medico chirurgo e Dottore in Scienze Agrarie.

Ian Sula Medico chirurgo, immunologo, Oxford Institute of Immunology UK.

Giorgio Terziani Presidente Eurodream Srl

Velagapudi Satya Medico Chirurgo Spec. Cardiologo, Londra.
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Il XVII convegno medico-scientifico Eurodream “Modulare il consumo di ossigeno per prevenire la sofferenza cel-
lulare” segna una tappa fondamentale della lunga strada, non sempre priva di ostacoli, finora tracciata e percorsa 
dalla nostra Azienda nel corso dell’ultimo decennio. 

 Il presente volume, che raccoglie la sintesi degli interventi dei 15 speaker che si sono alternati nelle 3 sessioni 
previste dal programma di lavoro, ha lo scopo di lasciare a tutti coloro che a vario titolo seguono le nostre iniziative 
un riferimento concreto a testimonianza del nostro impegno a favore della corretta informazione, ovvero l’arma pri-
maria della prevenzione.

 I vari contributi, arricchiti di puntuali riferimenti bibliografici, a marcare ulteriormente il rigore scientifico che li 
ha animati, sono stati raccolti in tre sessioni, seguendo l’ordine con cui si sono susseguiti al convegno.

 Nella prima sessione, il cui scopo è delineare lo stato dell’arte della ricerca scientifica sui meccanismi basila-
ri che sottendono l’ormai dimostrata efficacia di CELLFOOD®, la professoressa Bamonti riferisce i risultati di uno 
studio clinico originale nel quale viene evidenziata la capacità di CELLFOOD® Silica di ridurre il riassorbimento mi-
nerale osseo e di abbassare il livello, in precedenza elevato, di lipoproteine ossidate (marker emergente di rischio 
cardiovascolare) in donne osteopeniche. A seguire,  la dottoressa Benedetti, dopo un’articolata rivisitazione della 
letteratura scientifica, presenta i risultati sorprendenti di alcuni studi in corso presso il suo laboratorio dai quali si 
evince la capacità di CELLFOOD® di inibire la proliferazione di linee cellulari tumorali in coltura, un effetto probabil-
mente da ricondursi alla riattivazione delle funzioni mitocondriali (effetto pro-apoptotico). Il dottore Luca Speciani, 
poi, riferisce alcune sue osservazioni cliniche, suffragate dalla letteratura scientifica, sulle complesse interazioni fra 
nutrizione, esercizio fisico, ove già trova largo impiego luso di CELLFOOD®, e sistema endocrino, con un focus sulla 
tiroide. Infine, il dottor Iorio analizza i meccanismi biochimici che sono alla base del funzionamento di CELLFOOD®, 
ascrivibile alla sua capacità di modulare il consumo di ossigeno on demand e, in definitiva, la funzione mitocondriale.

 Nella seconda sessione, orientata a chiarire l’efficacia di impiego di CELLFOOD® nella pratica clinica quotidiana, 
ed arricchita da interventi di illustri ospiti internazionali, il dottore Attilio Speciani riassume le evidenze attualmente 
disponibile sul rapporto fra nutrizione, infiammazione e stress ossidativo, con un approfondimento sul ruolo del fat-
tore di attivazione piastrinica (platelet activating factor, PAF) e del fattore di attivazione delle cellule B (B Cell Activa-
ting Factor, BAFF) e la descrizione di un interessante caso clinico di cheratite risolto brillantemente con l’approccio 
della Medicina di Segnale, ove trova utile collocazione l’impiego CELLFOOD®. Il dottore Rau, poi, della Clinica Sviz-
zera Parecelso, riporta la sua personale esperienza clinica con l’impiego di CELLFOOD® nel supporto nutrizionale di 
pazienti oncologici. Sulla scia della medicina pratica, a seguire, l’analisi di tre casi clinici del dottor Kuestermann ri-
solti con successo, anche grazie a CELLFOOD®. Quindi l’esperienza del dottor Pische sull’impiego di CELLFOOD® nel 
complesso campo della tossicità da metalli pesanti. A seguire l’attualissima relazione del dottor Mariani sul ruolo 
dell’alimentazione e dell’esercizio fisico nel mantenimento dello stato di benessere, ove, nell’ambito del programma 
3M, accanto all’assunzione di prodotti agricoli tipici a filiera zero trova il suo posizionamento  ideale CELLFOOD®. A 
conclusione della seduta, l’intervento dell’inglese Satya, centrato sulla presentazione in anteprima esclusiva in Italia 
della nuova strumentazione analitica dedicata REVELAR per il dosaggio del livello di aldeidi (marcatori ed amplifica-
tori del danno ossidativo tissutale) nell’esalato respiratorio.

 Nella terza sessione, dedicate alle strategie anti-aging, la professoressa Ferrero analizza i risultati di uno studio 
clinico originale eseguito su un cospicuo numero di pazienti (oltre 400) affetti da patologie neurodegenerative nei 
quali il trattamento con CELLFOOD®, noto per la sua attività disintossicante nei confronti dei metalli pesanti, è risul-
tato in grado di migliorare in maniera sensibile e significativa non solo alcuni parametric clinici (astenia, alterazioni 
dell’equilibrio, etc.) ma anche i livelli di alcuni biomarcatori di stress ossidativo. Successivamente l’intervento del 
dottor Sula sull’effetto placebo e CELLFOOD®, nel contesto di uno studio clinic di spiconeuroendocrinologia. Quindi, 
il dottor Cerboneschi che presenta una review sui marcatori genetici e biochimici di invecchiamento cellulare, ove 
appare promettente l’azione modulante di CELLFOOD® sul consume di ossigeno. Delle ultime due relazioni, più spe-
cificamente coerenti con il tema dominante della sessione, quella del dottor Bacci discute il possibile ruolo curativo 
sulal cellulite dell’ossigeno e della luce, in combinazione con CELLFOOD®, mentre quella della dottoressa Cantu si 
focalizza sull’efficacia del fattore di crescita dell’epidermide (epidermal growth factor, EGF), ora disponibile sotto 
forma di siero ad applicazione topica (BIOEFFECT EGF SERUM) nella prevenzione e nel trattamento di alcuni dise-
stetismi cutanei legati all’invecchiamento.     

 Ai chairmen che hanno presieduto le sessioni di lavoro, a tutti i relatori, al fantastico pubblico che ha seguito 
attento le attività congressuali e all’intero staff Eurodrem che, in collaborazione con Akesios, ha reso possibile la 
realizzazione di questo grande sogno, sicuramente foriero di stimolanti sviluppi, il mio personale e sentito ringrazia-
mento, con l’augurio di ritrovarci ancora una volta insieme il prossimo anno, per la XVIII Edizione dell’evento.

STRESS OSSIDATIVO E METABOLISMO OSSEO: 
EFFETTI DI CELLFOOD® SILICA PLUS
Fabrizia Bamonti
Dipartimento	di	Scienze	Biomediche,	Chirurgiche	e	Odontoiatriche,	Università	degli	Studi	di
Milano,	Fondazione	IRCCS	Ca’	Granda	Ospedale	Maggiore	Policlinico	di	Milano

INTRODUZIONE. 
L’osteopenia, condizione che precede l’osteoporosi, è caratterizzata da una riduzione della densità minerale os-
sea. Vari studi presenti in letteratura riportano un’associazione tra osteoporosi e patologie vascolari, quali l’ate-
rosclerosi, probabilmente a causa della presenza di stress ossidativo. Trentuno donne osteopeniche (età media 
59 ± 6,4 anni) sono state arruolate per valutare gli effetti di una supplementazione con CELLFOOD® SILICA1 (Nu 
Science Corporation, CA, USA), nutraceutico con proprietà antiossidanti e arricchito con biossido di silicio2, sulla 
densità ossea e sullo stato ossidativo (durata del trattamento: 12 settimane). La diagnosi di Osteopenia è stata 
eseguita mediante esame ultrasonografico alla falange3 (DMB Sonic Bone Profiler, IGEA, Italia; valori di riferi-
mento per osteopenia: -3.2<t-score≤-1; t-score=-1,99 ± 0,97).

MATERIALI E METODI. 
Sono stati valutati, quali marker di riassorbimento osseo, i livelli urinari dei cross-link del piridinio4 normalizzati 
per i valori di creatinina urinaria (Piridinolina, PYD; intervallo di riferimento 25-83 PYD/ creatinina pmol/μmol; 
Deossipiridinolina, DPD; intervallo di riferimento 6-23 DPD/ creatinina pmol/μmol; HPLC, Chromsystem Instru-
ment chemicals, Monaco, Germania) unitamente alle concentrazione seriche delle LDL ossidate5 (LDLox; ELISA, 
Mercodia, Svezia; cut-off<70 U/L), marker di perossidazione lipidica coinvolto nella sviluppo e progressione della 
malattia aterosclerotica.

RISULTATI. 
Prima della supplemetazione, il 16% dei soggetti presentava livelli dei cross-link del piridinio al di sopra del limite 
superiore dell’intervallo di riferimento e, alla fine del trattamento, nel 60% dei casi i livelli di questi marker sono 
rientrati nei valori di normalità. Le concentrazioni delle LDLox, alterate al basale nel 61% delle donne osteopeni-
che, sono risultate al di sotto del cut-off  dopo supplementazione (80 ± 30 vs 65 ± 23 U/L; p=0,01).

CONCLUSIONI. 
Questi dati preliminari, su una popolazione di donne osteopeniche, suggeriscono il duplice effetto di una supple-
mentazione con CELLFOOD® SILICA: riduzione del riassorbimento minerale osseo mediata dal biossido di silicio 
e proprietà antiossidanti per la prevenzione e trattamento dello stress ossidativo.

BIBLIOGRAFIA
1. Benedetti S, Catalani S, Palma F et al. The antioxidant protection of CELLFOOD® against oxidative damage in  
 vitro. Food Chem Toxicol 2011;49(9):2292-8.

2.  Jugdaohsingh R. Silicon and bone health. J Nutr Health Aging 2007; 11(2):99-110.

3.  Guglielmi G, de Terlizzi F. Quantitative ultrasound in the assessment of osteoporosis. Eur J Radiol 
 2009;71:425-431.4. Panteghini M, Pagani F. Biological variation in urinary excretion of pyridinium crosslinks:  
 recommendations for the Optiumum specimen. Ann Clin Biochem 1996;33:36-42.

5.  Maziere C, Savitsky V, Galmiche A et al. Oxidized low density lipoprotein inhibits phosphate signaling and  
     phosphate-induced mineralization in osteoblasts. Involvement of oxidative stress. Biochem and Biophys Acta  
 2010; 1802:1013-1019.

Presentazione Sessione 1
Dall’ipossia allo stress ossidativo. 
Stato dell’arte della ricerca scientifica. 

Chairman	Franco	Canestrari



6

PROPRIETà ANTIOSSIDANTI E ANTIPROLIFERATIVE DI CELLFOOD®. UPDATE.
Serena Benedetti
Università	degli	Studi	di	Urbino	“Carlo	Bo”.	Dipartimento	di	Scienze	Biomolecolari,	Sezione	di	Biochimica	Clinica.

Gli studi recenti svolti presso l’Università di Urbino hanno permesso di dimostrare in vitro l’efficacia protettiva 
di CELLFOOD® (CF) contro il danno ossidativo a biomolecole (glutatione e DNA) e cellule (eritrociti e linfociti) [Be-
nedetti et al. The antioxidant protection of CELLFOOD® against oxidative damage in vitro. Food Chem Toxicol. 2011. 
49: 2292-2298]. Infatti, in presenza di ossidanti fisiologici quali acido ipocloroso, perossido di idrogeno o perossi-
radicali, CF è in grado di preservare dall’ossidazione sia le difese antiossidanti endogene come il glutatione che gli 
acidi nucleici come il DNA; allo stesso tempo, negli eritrociti CF riduce l’emolisi cellulare causata dall’ossidazione 
dei lipidi di membrana da parte dei radicali liberi e la deplezione intracellulare di glutatione. Anche nei linfociti si 
è osservata una riduzione dello stress ossidativo intracellulare da parte di CF. 

Nel loro insieme, questi risultati permettono di affermare che CF è un integratore naturale ad azione antios-
sidante indicato nel contrastare/prevenire i fenomeni di ossidazione legati all’invecchiamento cellulare e a nu-
merosi disordini cronico-degenerativi, quali ad esempio le malattie cardiovascolari e neurodegenerative. Inoltre, 
la protezione di CF verso il danno ossidativo agli eritrociti può avere rilevanza in vivo nel caso di attività fisica 
intensa e prolungata in cui si hanno incremento del consumo di ossigeno, iperproduzione di radicali liberi e ossi-
dazione dei lipidi della membrana eritrocitaria con conseguente emolisi ed insorgenza di uno stato anemico. La 
supplementazione con CF può essere quindi un utile strumento per contrastare l’anemia dell’atleta e migliorare 
le performance sportive.

Accanto alla protezione antiossidante, gli studi attuali su cellule tumorali in coltura - svolti in collaborazione 
con l’Istituto Tumori “Regina Elena” di Roma - hanno dimostrato che CF possiede anche attività antiproliferativa 
con riduzione della crescita cellulare dal 20% all’80% a seconda della linea tumorale (leucemia, mesotelioma, 
melanoma, carcinoma mammella, colon, polmone, vescica). 
E’ noto che nella maggior parte dei tumori si verifica lo spostamento del metabolismo energetico cellulare dalla 
fosforilazione ossidativa mitocondriale alla glicolisi citoplasmatica con elevata produzione di lattato (effetto War-
burg). Come conseguenza, si ha la soppressione dell’apoptosi e la resistenza alla morte cellulare. 

Le prove fino ad ora condotte su tre linee tumorali leucemiche (Jurkat, U937, K562) hanno evidenziato che l’in-
cubazione delle cellule con CF causa un decremento dell’attività dell’enzima glicolitico lattato deidrogenasi con 
contemporanea riduzione della formazione e del rilascio di lattato. Questi risultati stanno ad indicare una pertur-
bazione della via glicolitica citoplasmatica da parte di CF e permettono di ipotizzare una riattivazione del sistema 
energetico mitocondriale che rende la cellula tumorale suscettibile all’apoptosi. A conferma di questa ipotesi, si è 
osservato che l’incubazione delle cellule leucemiche con CF promuove la frammentazione del DNA nucleare che 
è un evento tardivo del processo apoptotico. 

Anche gli studi condotti all’Istituto Tumori “Regina Elena” hanno dimostrato che l’azione antiproliferativa di CF 
è dovuta a induzione di morte per apoptosi. Infatti, l’analisi del ciclo cellulare nella linea di mesotelioma MSTO ha 
evidenziato un aumento della fase sub-G1 (morte cellulare, presumibilmente apoptosi) e una diminuzione della 
fase G1. L’analisi dell’espressione delle proteine coinvolte nel processo apoptotico ha confermato la morte per 
apoptosi nelle MSTO: dopo trattamento con CF si evidenzia l’attivazione della Caspasi 3, il cleavage di PARP e 
l’aumento di p21 e p27 rispetto al controllo non trattato con CF.

Nel loro insieme, i risultati fino ad oggi ottenuti su linee tumorali in coltura permettono di affermare che in vivo 
CF potrebbe essere un valido supporto al trattamento antineoplastico e/o come chemopreventivo. Infatti, nella 
pratica clinica numerosi farmaci antitumorali agiscono a vari livelli per ripristinare la via energetica mitocondriale 
e rendere così la cellula suscettibile all’apoptosi.
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Stress ossidativo
Squilibrio tra processi pro-ossidanti e difese antiossidanti

Negli ultimi anni il tradizionale approccio terapeutico a queste patologie si sta 
sempre più aprendo al contributo degli integratori antiossidanti.
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sempre più aprendo al contributo degli integratori antiossidanti
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Infezioni ed altre malattie

Difese antiossidanti

Ridotta assunzione
e/o diminuita sintesi

e/o ridotta capacità di ultilizzazione
e/o aumentato consumo di antiossidanti

Danno cellulare

IMPLICAZIONI
Protezione verso il danno al DNA:

Rilevanza nel caso del danno ossidativo al DNA mitocondriale implicato nel processo 
di invecchiamento e in alcune patologie degenerative
Supplementazione con CELLFOOD®: ruolo protettivo nei disordini associati a stress e 
disfunzioni mitocondriali (es. fibromialgia)

Protezione verso il danno agli eritrociti
Rilevanza nel caso di attività fisica intensa e prolungata in cui si hanno:
1. Incremento del consumo di ossigeno e iperproduzione di radicali liberi.
2. Ossidazione dei lipidi della membrana eritrocitaria con conseguente emolisi ed 
insorgenza di uno stato anemico.
Supplementazione con CELLFOOD® : utile strumento per contrastare l’anemia 
dell’atleta e migliorare le performance sportive.

Cellula tumorale
Alterazione del metabolismo del glucosio (effetto Warburg)

• Spostamento del metabolismo energetico dai mitocondri (fosforilazione ossidativa) al 
citoplasma (glicosi) con elevata produzione di lattato.

• Soppressione dell’apoptosi (dipendente dalla produzione di energia mitocondriale) e 
resistenza alla morte cellulare.

Molti farmaci antitumorali causano morte cellulare attraverso blocco della glicolisi 
e introduzione dell’apoptosi.

Valutazione in vitro della capacità
antiossidante di CELLFOOD®

(articolo pubblicato su Food and Chemical Toxicology 2011;49:2292-8)

CELLFOOD® è un integratore naturale 
(dall’alga marina Lithothamnion 
calcareum) contenente 78 elementi e 
minerali presenti in tracce, combinati 
con 34 enzimi e 17 aminoacidi, il tutto 
sospeso in una soluzione di solfato di 
deuterio.

Target dell’ossidazione

Agenti ossidanti
Prossidio di idrogeno-perossi radicali, acido ipocloroso

Eurodream srl, La Spezia

Valutazione in vitro deella capacità
antiproliferativa di CELLFOOD®

(in collaborazione con l’istituto Tumori Regina Elena, Roma)

Incubazione delle cellule tumorali in 
assenza e in presenza di CELLFOOD®

Valutazione della proliferazione cellulare(conta al microscopio) dell’apoptosi (ciclo cellulare, 
frammentazione del DNA) e del metabolismo cellulare (attività degli enzimi glicolitici, rilascio del lattato).

Jurkat, U937, K562 leucemia
M14, ME1007, melanoma

IM1, NCI, MSTO, mesotelioma 
HCT116 carcinoma colon

H1650, H1975 carcinoma polmone   

Linee
cellulari
tumorali

RISULTATI

Preservazione delle difese
antiossidanti endogene

Preservazione degli acidi nucleici
e dell’informazione genetica

Preservazione degli eritrociti
dal danno ossidativo

Preservazione dei linfociti
dall’ossidazione intercellulare

CONCLUSIONI

RISULTATI

Riduzione del rilascio di lattato
in presenza di CELLFOOD (5 µl/mcl)

Riduzione della proliferazione cellulare
in presenza di CELLFOOD (5 µl/ml)

Riduzione dell’attività dell’enzima glicolitico
LDH In presenza di CELLFOOD (5 µl/ml)

1:DNA standard
2: CTR non trattato
3:CF 5 µl/ml
4:CF 2,5 µl/ml
5: CF 1,7 µl/ml

Frammentazione
del DNA in presenza
di CELLFOOD®

in cellule
leucemiche 

CELLFOOD® riduce la crescita cellulare di numerose linee tumorali in coltura.
Nelle linee leucemiche testate CELLFOOD® riduce il rilascio cellulare di lattato e 
l’attività dell’enzima lattato degli deidrogenasi.
Questi dati indicano una perturbazione della via glicolitica citoplasmatica e permet-
tono di ipotizzare una riattivazione del sistema energetico mitocondriale che renda la 
cellula tumorale suscettibile all’apoptosi.
La frammentazione del DNA conferma che l’effetto antiproliferativo di CELLFOOD® 
è dovuto a induzione di morte cellulare per apoptosi.

Ne deriva un uso potenziale di CELLFOOD® come supporto al trattamento antineo-
plastico e/o chemopreventivo.
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LO SPORT COME FARMACO: STIMOLARE, NON SOPPRIMERE, 
CON INTEGRAZIONE E STILE DI VITA.
Luca Speciani
www.dietagift.it

Con la scoperta della leptina (potente ormone di regolazione metabolica secreto dall’adipocita) nel 1994 molti 
concetti relativi a ingrassamento, dimagrimento e metabolismo in genere hanno ricevuto nuova luce. In particola-
re è divenuto chiaro come molte funzioni metaboliche (ad esempio quelle che regolano l’attività della tiroide, delle 
gonadi, del surrene) siano dipendenti da una corretta alimentazione.

Non che prima non lo si sapesse, ma da motivata supposizione il fatto è diventato certezza scientifica, e come 
tale ha in parte rivoluzionato alcune obsolete convinzioni. In particolare quella relativa al fatto che una dieta di 
restrizione calorica sia sempre utile e salutare. Non è così, e sarebbe ora che anche il pensare comune – oltre alle 
ricerche degli scienziati – si adeguasse a quanto i dati scientifici più aggiornati ci raccontano.

E’ oggi ormai ben chiarita la dinamica con cui la leptina (che rappresenta, semplificando molto, il segna-
le dell’abbondanza/sufficienza calorica, rispetto ai fabbisogni) genera stimoli metabolici nei confronti di quattro 
assi ormonali importantissimi, che sono: ipotalamo-ipofisi-tiroide (stimolando l’aumento dei consumi energetici) 
[Lechan RM et al. The TRH neuron: a hypothalamic integrator of energy metabolism. Progr Brain Res. 2006. 
153], ipotalamo-ipofisi-surrene (consentendo la regolazione dell’umore, la sopportazione di alti carichi di lavoro e 
l’induzione di alti consumi) [Richard D et al. Role of CRH in the regulation of energy balance. Curr Opin in Endocr 
Diab. 1999. 6], ipotalamo-ipofisi-gonadi (stimolando le naturali produzioni di estrogeni e testosterone, regolando 
la forma del corpo, i cicli e la fertilità in genere) [Andrico S et al. Leptin in functional hypothalamic amenorrhoea. 
Human Reproduction. 2011. 16], ipotalamo-ipofisi-apparato osteomuscolare (stimolando la crescita di massa 
muscolare e la durezza ossea) [Roemmich JN et al. Evidence supporting an adipo-leptin-GH axis in obesity rela-
ted hyposomatotropism. The endocrinologist, 1999. 9]. Altre importanti influenze regolano il sistema immunitario 
(Hotamisligil GS. Adipose expression of TNF. Direct role in obesity-linked insulin resistance Science Magazine. 
1993. 259), la funzionalità epatica e renale, il senso di sazietà, ecc.

Nella pratica clinica questi nuovi principi, che abbiamo denominato genericamente “di segnale”, si traducono 
in comportamenti concreti spesso molto diversi da quelli comunemente diffusi in ambito medico. Lavorare secon-
do dinamiche di segnale significa per esempio dare priorità all’aspetto di stimolo ipotalamico piuttosto che alla 
forzatura farmacologica “dal basso”, su tiroide, gonadi, apparato muscolare.

Un esempio molto concreto si ha nell’ipotiroidismo. Classicamente l’endocrinologo riscontra un valore di TSH 
troppo elevato (ad es. 8 in luogo di 0.4-4.4) e prescrive un certo dosaggio di terapia sostitutiva ormonale con Euti-
rox o Tirosint che viene aggiustato fino a correzione del dato del TSH all’interno degli intervalli considerati “nor-
mali”. Negli anni spesso la tiroide rallenta ancora un po’ la sua attività, il TSH cresce ulteriormente, e i dosaggi di 
ormone vengono ulteriormente aumentati, senza scendere mai. Di fatto l’utilizzo della terapia sostitutiva solleva 
la tiroide dal compito di produrre ormone tiroideo: in altre parole, fa il farmaco ciò che dovrebbe fare la tiroide, che 
infatti via via riduce le sue capacità fino a richiedere un innalzamento dei dosaggi farmacologici.

L’impostazione di segnale è completamente diversa, e tende a stimolare – anziché ridurre – la funzionalità 
tiroidea. Partendo dal presupposto che la tiroide non sceglie autonomamente di lavorare tanto o poco, ma sulla 
base dei segnali ipotalamici, è proprio sull’ipotalamo che si concentra la nostra attenzione. I fattori che più di tutti 
stimolano l’asse ipotalamo-ipofisi-tiroide (vedi lavoro di Lechan sopra citato) sono un’alimentazione abbondante 
e una regolare attività fisica (sempre supportata da un adeguato compenso calorico). E’ possibile inoltre fare uso 
di integratori naturali in grado di stimolare l’attività tiroidea, e non di sostituirsi ad essa. Dunque è su questi pa-
rametri che occorre lavorare e non sulla terapia ormonale sostitutiva. Una terapia sostitutiva in un organismo il 
cui ipotalamo sta inducendo rallentamento tiroideo, è come un dispositivo che vi prema l’acceleratore dell’auto 
quando state rallentando volontariamente (per esempio perchè siete su una stradina di montagna). La reazione 
opposta può essere drammatica (vi attaccate al freno a mano!).

Medicina di segnale significa dunque, in questo caso, una prescrizione precisa di movimento, alimentazione e 
integrazione che preveda per esempio:
- un’attività aerobica, come la bici, la corsa, il cammino spedito, il nuoto, da svolgere quotidianamente per almeno 
mezz’ora (anche in casa con cyclette, tapis, step) anche in modo alternato e variato;
- un’alimentazione ricca e variata, che preveda la totale copertura del fabbisogno complessivo dell’individuo, sia 
in termini di metabolismo basale che di consumi giornalieri sport incluso; in tale ottica non dovrà essere mai pre-
sente sensazione di “fame” (segno di carenza calorica), e la qualità degli alimenti dovrà essere particolarmente 
controllata, proprio al fine di non falsificare le sensazioni di fame natural; devono essere inoltre limitati gli alimen-
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ti in grado di rallentare l’attività della tiroide come le brassicacee e la soja; 
- un’integrazione completa volta allo stimolo, e non alla “sostituzione”, per esempio basata su apporto di tirosina 
(precursore dell’ormone) e di iodio naturale (alghe) in affiancamento ad un multivitaminico completo (CELLFOOD® 
Multivitamin Spray) e ad un apportatore naturale di ossigeno cellulare come il CELLFOOD® base. In tal modo la 
tiroide “trova” il materiale necessario, se decide di funzionare adeguatamente, ma non è in alcun modo forzata a 
farlo se non sussistono le condizioni.

Nella nostra esperienza clinica pluriennale, questo tipo di intervento ci porta a ridurre gradualmente i dosaggi 
utilizzati di Eutirox o Tirosint, via via che riusciamo a mantenere il TSH sotto i livelli di 2, di 25 mcg per volta fino 
a completa eliminazione del farmaco. Esperienza clinica che pare non solo non condivisa da molti endocrinologi 
ma addirittura considerata impossibile. Ma è quando “l’impossibile” diventa possibile, che il medico incomincia a 
sentirsi davvero medico.

Analoghe considerazioni potrebbero essere fatte sulle terapie sostitutive legate a disfunzionalità ovariche o te-
sticolari, legate a gravi demuscolazioni, legate a situazioni depressive di lunga data, legate ad inspiegabili abbat-
timenti del sistema immunitario, magari presenti (da anamnesi) in persone sottonutrite o a dieta, completamente 
sedentarie. Parlare di medicina di segnale, dunque, significa – pur nel rispetto delle mille diversità individuali che 
possono di volta in volta giustificare l’utilizzo di terapie differenziate – avere un approccio più completo al paziente, 
facendo uso di farmaci sostitutivi solo quando strettamente necessari.

Nel 2011 un gruppo di medici che condividono questo approccio ha costituito un’associazione denominata AMPAS 
(vedi gruppo facebook o su www.dietagift.eurosalus.com) la cui adesione è gratuita, ma che vale come testimonianza 
di presenza nella divulgazione e nella pratica clinica di questi concetti semplici ma profondamente innovativi
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IL FATTORE ENERGETICO ED IL RUOLO DEL MITOCONDRIO.
Eugenio Luigi Iorio, Simona Rossi
Osservatorio	Internazionale	dello	Stress	Ossidativo.	Salerno.

Il nostro stato di salute – inteso non come semplice assenza di malattia, ma come sensazione percepita di com-
pleto benessere psico-fisico e socio-culturale, in armonia con la Natura e l’ambiente circostante – è oggi sempre 
più seriamente minacciato dall’esposizione agli effetti potenzialmente nocivi di agenti di natura fisica (radiazioni 
ultraviolette, campi elettromagnetici, etc.), chimica (benzene, diossina, pesticidi, fumo di sigaretta, metalli pesanti, 
etc.) e biologica (virus, batteri, funghi, tossine, etc.) (1). 

Su un terreno geneticamente favorevole, complici spesso lo stress emotivo/relazionale ed uno stile di vita incon-
gruo (alimentazione scorretta, abitudini viziose, attività fisica inadeguata), tali agenti possono alterare l’omeostasi 
dell’organismo a vari livelli (sistemi, organi, tessuti, cellule, organuli cellulari, molecole) e, attraverso differenti mec-
canismi, in primis la ridotta biodisponibilità di ossigeno, indurre o favorire uno stato di malattia (2–6). 

Per poter spezzare questa catena patogenetica di eventi in fase preventiva, auspicabilmente prima che eventuali 
condizioni morbose si siano manifestate, o, nel caso non fosse possibile, anche a malattia conclamata, bisogna tener 
conto dei principi biochimici che sono alla base del metabolismo terminale (7, 8). 

E’ noto, al riguardo, che gli organismi aerobi traggono l’energia necessaria per svolgere le loro funzioni vitali 
(assorbimento, digestione, assimilazione, secrezione, escrezione,  movimento, accrescimento, riproduzione, etc.) 
da reazioni di ossidazione, ovvero dalla sottrazione, tramite specifiche deidrogenasi (piridiniche e flaviniche) dai 
nutrienti (opportunamente ridotti a molecole semplici di glicidi, lipidi ed amminoacidi) di equivalenti riducenti (8). 
Questi ultimi – veicolati in coppia come elettroni liberi o legati a protoni, sotto forma di atomi di idrogeno – sono, poi, 
trasferiti all’ossigeno, attraverso la catena respiratoria mitocondriale, allo scopo di generare energia chimica sotto 
forma di ATP (fosforilazione ossidativa) (8). In altri termini, nutrizione e respirazione, sono processi biologici stretta-
mente correlati ed interdipendenti. 

 Il “rendimento” energetico della macchina mitocondriale è notevole, se si considera che la “combustione” com-
pleta, ossia la riduzione ad anidride carbonica ed acqua, di una molecola di glucosio, porta alla generazione di 36 
molecole di ATP, in presenza di ossigeno, ma a sole 2 molecole della preziosa moneta energetica, in condizioni di 
anaerobiosi (8).

 Per questo motivo, molto probabilmente, gli organismi viventi hanno iniziato a differenziarsi ed evolvere proprio 
quando sul nostro Pianeta l’atmosfera si è arricchita di quantità significative di ossigeno (9). 

La traccia di questo importante passaggio è, probabilmente, rappresentata dai mitocondri. A tal proposito è 
interessante citare la teoria postulata da Lynn Margulis negli anni ’70 a partire dal confronto tra la struttura di 
un classico batterio (un esempio di organismo procariote) ed il mitocondrio (10). Ambedue possiedono un proprio 
materiale genetico, di forma circolare, non rivestito da proteine; ambedue possiedono un proprio apparato per la 
biosintesi proteica; ambedue sono avvolti da un sistema di due membrane; la creste mitocondriali, poi, ricordano il 
mesosoma, struttura primordiale adibita alla respirazione batterica. Appare, pertanto, verosimile che quando si è 
reso disponibile l’ossigeno nell’atmosfera terrestre alcuni Eucarioti abbiamo fagocitato batteri, quali nel frattempo 
si erano specializzati nella capacità di utilizzare il prezioso elemento per produrre energia chimica, e che ciò abbia 
dato origine ad una vera e propria simbiosi che si è trasmessa alle generazioni successive.  

Purtroppo, i mitocondri non sono una “macchina perfetta” (11). Infatti, se, in linea teorica ci si attende che 2 cop-
pie di equivalenti riducenti, ossia 4 equivalenti riducenti, siano “aggiunte” contemporaneamente ad una molecola di 
ossigeno (O2) attraverso un meccanismo denominato, appunto, “riduzione tetravalente”, purtroppo, nella pratica, si 
verifica che l’1-2% dell’ossigeno molecolare inspirato che raggiunge la catena respiratoria reagisce non contempo-
raneamente ma in modo sequenziale, uno dopo l’altro, con i 4 singoli equivalenti riducenti (11). Questo fenomeno, 
peraltro “fisiologico”, detto anche riduzione monovalente, porta alla generazione di tre differenti specie chimiche 
reattive centrate sull’ossigeno (Reactive Oxygen Species, ROS) in successione, quali l’anione superossido (O2), il 
radicale idrossile (HO) ed il perossido di idrogeno (H2O2) (11). 

Il fenomeno della riduzione non tetravalente dell’ossigeno non è assolutamente da trascurare. E’ stato calcolato 
che per soddisfare le esigenze energetiche del metabolismo basale di una persona “media” il nostro organismo deve 
produrre ogni giorno almeno 300 moli di ATP (energia di idrolisi 7.3 kcal/mole), per generare le quali sono necessarie 
100 moli di ossigeno molecolare (O2) (8). Considerando che i mitocondri, come anticipato, non sono una macchina 
efficiente al 100%, 100 moli di O2 determinano la liberazione di 1-2 moli solamente di radicale idrossile (HO•), con-
siderato il radicale libero dell’ossigeno più altamente istolesivo. Dunque, solo attraverso questo meccanismo un 
Uomo, in condizioni basali ossia di “vita vegetativa” genera un carico indesiderato di “scorie metaboliche”, quantifi-
cabile in 3-6 moli complessive di ROS (pari a 6-12x1023 atomi singoli o raggruppati più o meno altamente reattivi). 
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 Quando la produzione di ROS, soprattutto (anche se non esclusivamente) dai mitocondri, supera le fisiologi-
che capacità di difesa antiossidanti del nostro organismo, affidate sostanzialmente alle attività enzimatiche della 
superossidodismutasi e delle perossidasi (quali la glutatione perossidasi, GPx), può generarsi una condizione di 
stress ossidativo (12), un fattore emergente di rischio per la salute, al quale sono riconducibili non solo l’invec-
chiamento precoce ma anche una serie di patologie, dalle infezioni ai tumori (13). 

 Quantunque paradossale, però, in tutte queste malattie, all’origine dell’insulto cellulare vi è spesso una con-
dizione di ipossia in grado di innescare un circolo vizioso di eventi che, se non efficacemente e tempestivamente 
corretto, può condurre ad una condizione di malattia o, comunque, alla perdita del benessere (14).

 In questo senso, realmente il problema metabolico che è alla base della sofferenza cellulare di qualsiasi 
malattia – come aveva ben preconizzato Guyton (15) – è l’alterata biodisponibilità dell’ossigeno, elemento posto 
all’estremo terminale della catena di eventi metabolici che conduce alla trasformazione dei nutrienti in energia 
ma anche punto di partenza per la generazione di specie chimiche ossidanti potenzialmente lesive (8).

Questo concetto è ben esemplificato – già fisiologicamente – dall’attività fisica che, quando eseguita in maniera 
regolare, favorisce il corretto consumo di ossigeno, riducendo il rischio di ROS in eccesso e stimolando le naturali 
difese antiossidanti, migliorando complessivamente lo stato di salute ma, quando condotta in maniera incongrua 
– per difetto, ma anche per eccesso – accentua i fenomeni ossidativi (16, 17), predisponendo allo stress ossidativo 
vero e proprio (“paradosso sportivo”), come si osserva spesso nei ciclisti (18).

Purtroppo, sia gli approcci tradizionali volti ad aumentare, in caso di ipossia, il livello di ossigenazione tissu-
tale, quali ad esempio, la terapia iperbarica (19, 20), sia i trattamenti antiossidanti convenzionali ad alto dosaggio 
volti a contrastare, in caso di iperossia, l’esuberante produzione di ROS, possono, paradossalmente, aumentare il 
rischio di stress ossidativo; per esempio, la vitamina C, se somministrata a dosi superiori a quelle previste dalla 
razione giornaliera suggerita dai nutrizionisti per la popolazione di appartenenza (LARN o RDA), induce un au-
mento dei livelli di perossido di idrogeno all’interno delle cellule che, per potersi difendere, “bruciano glucosio” 
(necessario per riciclare il glutatione, cofattore della GPx) e lo sottraggono alla glicolisi; ne consegue un deficit 
energetico che può condurre anche all’apoptosi (21). 

E’ in questo scenario che si inserisce CELLFOOD® (22), un integratore alimentare multifunzionale di natura 
colloidale contenente disciolta in fase disperdente acquosa una miscela complessa di amminoacidi, enzimi ed 
oligoelementi, in particolare selenio, accuratamente selezionati, ricavati da alghe  della specie Lithothamnium 
calcareum viventi in ecosistemi marini praticamente incontaminati (23–25).

Infatti, ricerche recentissime condotte su cellule endoteliali umane in coltura dimostrano (26) che  CELLFOOD® 
stimola il metabolismo ossidativo mitocondriale con viraggio della glicolisi in senso aerobio, di cui sono diretta 
espressione l’aumentato consumo di ossigeno, l’incremento della sintesi di ATP e la riduzione dei livelli di lattico-
didrogenasi, senza ripercussioni sulla morfologia e sulla vitalità cellulare. Nel contempo, gli effetti indesiderati 
dell’ipossia, come la produzione di ROS, sono efficacemente contrastati attraverso l’espressione di uno dei più 
potenti enzimi antiossidanti mitocondriali, la SOD e ciò avviene in concomitanza con la inibizione dell’HIF, un ef-
fetto che apre scenari molto interessanti anche in campo oncologico, se si considera che la neovascolarizzazione 
dei tumori, che è alla base della loro crescita, è promossa dall’ipossia proprio attraverso questo fattore (26). Trova, 
quindi, sul piano sperimentale, sostanziale conferma l’ipotesi sul meccanismo d’azione fin dall’inizio postulata 
per CELLFOOD® (27).

 Sulla base di queste ed altre evidenze – in vitro (28) ed in vivo (29, 30) – disponibili in letteratura, CELLFOOD® 
appare, in senso “farmacodinamico”  il prototipo di una nuova classe di integratori che, forse in maniera più ap-
propriata, andrebbero definiti “modulatori fisiologici” (31, 32). Tra i maggiormente studiati, quelli attivi sul meta-
bolismo ossido-riduttivo meritano una particolare attenzione, anche alla luce del ruolo cruciale che ha il corretto  
trasferimento di equivalenti all’interno ed all’esterno della cellula, per l’economia dell’intero organismo. Infatti, la 
rottura dell’equilibrio tra la produzione e l’eliminazione, da parte dei sistemi di difesa antiossidante, delle ROS può 
favorire la comparsa dello stress ossidativo. Al contrario degli altri modulatori fisiologici attivi sul metabolismo 
ossido-riduttivo, orientati primariamente a contrastare la generazione e la propagazione delle reazioni radicali-
che nei sistemi viventi, CELLFOOD® si propone di controllare a monte i meccanismi che presiedono allo stress 
ossidativo modulando on demand, ossia in rapporto alle diverse esigenze cellulari, la biodisponibilità di ossigeno, 
dal quale originano le ROS, aumentandone i livelli in caso di ipossia e contrastando gli effetti indesiderati delle 
ROS in caso di iperossia sì da concorrere efficacemente alla normalizzazione del bilancio ossidativo che  è alla 
base di tutte le funzioni cellulari (27).
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L’INFIAMMAZIONE DA CIBO E LA SCIENZA DELL’INFIAMMAZIONE. 
La medicina moderna si confronta quotidianamente con fenomeni di infiammazione a bassa intensità che spesso 
durano nel tempo e che per anni sono stati scarsamente compresi. Si tratta di alcuni dei segnali più potenti e dif-
fusi che l’organismo possa percepire, originando dal contatto degli alimenti con strutture immunologiche proprie 
dell’immunità innata, quella che ha consentito agli esseri umani di riconoscere amici e nemici e di sopravvivere 
nel corso dell’evoluzione. Il sospetto che l’alimentazione potesse avere un ruolo importante in questa situazione 
è sempre stato molto forte, ma i ricercatori si sono spesso avvicinati in modo controverso al tema delle reazioni 
avverse agli alimenti (intolleranze alimentari) scontrandosi con pregiudizi, petizioni di principio e pratiche diagno-
stiche dubbie.Il mondo scientifico sta ancora dibattendo sul valore di un tipo di anticorpo o di un altro, quando la 
realtà clinica e la ricerca hanno già consentito di capire che qualsiasi cibo può provocare in persone sensibilizzate 
la produzione di citochine e sostanze infiammatorie che provocano tutta la sequenza di sintomi, malattie e distur-
bi che nel corso degli anni molti autori hanno messo in relazione con le allergie alimentari ritardate (cosiddette 
intolleranze alimentari). La scoperta che un alimento può indurre la produzione di BAFF (B Cell Activating Factor) 
e provocare tutti i sintomi infiammatori che usualmente sono ascritti al cibo risale a qualche anno fa, ma non è 
ancora stata applicata seriamente in ambito clinico. Eppure proprio i valori di PAF (platelet activating factor) e 
soprattutto di BAFF (che un sistema diagnostico come RecallerProgram già utilizza in numerosi contesti) con-
sentono di capire il livello di infiammazione correlata al cibo eventualmente presente in una persona e di agire in 
conseguenza per aiutare a ridurre quella stessa infiammazione e a controllarne gli effetti sulla salute. 

INFIAMMAZIONE DA CIBO E BAFF. 
Il BAFF è stato riproposto da Medscape a tutti i medici mondiali intorno alla metà del 2010 come importante 
segnale della infiammazione da cibo. In un lavoro norvegese [Arslan Lied G et al. Alimentary Pharmacology & 
Therapeutics. 2010. 32 (1): 66–73] sono stati indagati pazienti con una intolleranza non legata alle IgE, “self-repor-
ted”, nei quali si identificava, a fronte dei disturbi intestinali un livello di BAFF (p<0.002) più alto dei controlli sani. 
Il BAFF non è IgE correlato, appartiene alla famiglia dei TNF, ed è responsabile di numerosi disturbi e di fenomeni 
immunologici a cascata tipici della infiammazione da cibo (dall’artrite alla sindrome del colon irritabile). Grazie al 
BAFF viene richiuso il circolo dei fenomeni non IgE, legati a cibo, connessi con low grade inflammation e stress 
ossidativo. La molteplicità dei disturbi correlabili al BAFF è notevole, andando dall’artrite all’obesità. L’induzione 
ad esempio di insulino resistenza da parte del BAFF è documentata e certa [Hamada M et al. B cell-activating 
factor controls the production of adipokines and induces insulin resistance. Obesity. 2011. 19 (10): 1915–1922]. 
 
UN CASO CLINICO ESEMPLARE: CHERATITE SEVERA E INFIAMMAZIONE. 
La descrizione di un caso clinico specifico, che ho presentato al recente congresso internazionale di chirurgia 
refrattiva oculare (Roma, 26-30 giugno 2012) e pubblicato su Healo Ophtalmology, è un importante paradigma, 
perché lo stesso caso era stato presentato l’anno precedente allo stesso congresso come come caso intrattabile, 
mentre è stato risolto attraverso un approccio diverso alla patologia infiammatoria. Questo caso aiuta a compren-
dere la diffusione di questi fenomeni e indica una strada percorribile per il trattamento di casi analoghi.

CASO CLINICO. 
Bambina arrivata all’osservazione all’età di 7 anni (nel 2010) affetta da dermatite atopica dall’età di 5 anni con 
comparsa di cheratite grave dal 2008. Esami classici allergologici per antigeni ambientali e respiratori negativi sia 
nel 2008 che nel 2010. Nel 2008 un RAST evidenziava solo una debole positività all’Alternaria non più ricomparsa. 
Valutazione clinica indicatrice di uno stato infiammatorio aspecifico (GB 9.500, eosinofili 5.5%) con probabile par-
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tenza intestinale (calprotectina, indice di infiammazione della mucosa molto elevata) e con esame delle feci indi-
cante un parziale malassorbimento.
Trattamento impostato con dieta di controllo di cibi fermentati e ad alto contenuto di nichel (dati emersi da do-
saggio di IgG verso gli alimenti effettuata con Recaller-Program) ed impostazione di trattamento con iposensi-
bilizzazione orale verso gli acari a bassa concentrazione, inducente una tolleranza sulle cellule T regolatorie. La 
remissione della cheratite si è dimostrata completa, con un’azione di modulazione della infiammazione da cibo 
e un controllo di citochine (come BAFF e PAF) innalzate in questi casi a valori superiori alla norma. I prodotti di 
supporto che aiutano a controllare l’infiammazione possono essere diversi: CELLFOOD® per le sue caratteristiche 
antiossidanti, o Olio di Perilla, omega 3 vegetale (Perilla frutescens oil) ricca di acido alfalinolenico. 

ASPETTI PRATICI E TERAPIA. 
La bambina, effettuata una valutazione della reazione ad alimenti (RecallerProgram) ha impostato una dieta sem-
plice di controllo di alimenti fermentati (reazione a lieviti) e ad alto contenuto di Nichel. Ha assunto una prepara-
zione vaccinale di un mix di Dermatophagoides p ed f (acari) a bassa dose (1 goccia diluita in acqua ogni sera, per 
via perlinguale) prodotto da Allergopharma. L’assunzione di alcuni antiossidanti (come CELLFOOD®, Eurodream, 
La Spezia) o di olio di Perilla (Unifarco) diventa supporto della fisiologica azione antinfiammatoria indotta dalla 
variazione dietetica.
 
CONSIDERAZIONI. 
Numerosi casi analoghi sono ormai usualmente affrontati con questa metodica, che basa il suo razionale sui 
lavori di Finkelman del 2007 e del 2009 (IgG ad alimenti come espressione di un contatto immunologico avvenuto 
precedentemente con il cibo) e sui lavori di Stockinger (2011) che spiegano come si possa guidare un organismo 
a recuperare tolleranza immunologica attraverso tecniche proprie dello svezzamento e praticabili da chiunque. 
Il recupero della tolleranza immunologica riduce la produzione,  dovuta al contatto con gli alimenti non tollerati, 
di citochine infiammatorie (come il BAFF, della famiglia dei TNF) che spiegano perfettamente la sintomatologia 
clinica presentata in questi casi, con coinvolgimento multiorgano e possibilità di controllo dell’infiammazione 
attraverso strumenti semplici che consentono a qualsiasi medico di intervenire in senso diagnostico prima e 
terapeutico clinico successivamente. Il caso della bambina è riportato come emblematico solo per il suo elevato 
livello di studio morfologico funzionale.

CONCLUSIONI. 
In considerazione della vasta crescita di fenomenologie di tipo infiammatorio dovute all’infiammazione da cibo, 
strumenti come RecallerProgram (dosaggio delle IgG da cibo) e di valutazione di citochine infiammatorie (BAFF e 
PAF in particolare) affiancati a tecniche di induzione della tolleranza (vaccini per gli acari a bassa dose) e all’uso 
di antiossidanti specifici consente di intervenire su numerosi casi di infiammazione cronica solo apparentemente 
immotivati.
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OSSIGENO E CANCRO: L’ESPERIENZA DELLA CLINICA PARECELSO.
Thomas Rau
Paracelsus	Klinik	Lustmühle,	Svizzera.

Cancer cells have a different metabolism than normal body cells. The are gaining energy only by fermentation 
and can’t process oxygen. The produce left spin lactic acid and they are vey sensitive to oxydative stress. The acidi-
ty leads to blockage of the macrophages and inhibits that they can attack the cancer cell. Healthy cells can utilize 
oxygen by the chemical pathways of the citric acid cycle in the mitochondria. Cancer cells don’t have functional 
mitochondria.   Another difference is the fragability of the cancer cells and the low electromagnetic membrane 
potential of the cancer cells. The lower the membrane potential, the more malignancy the cells have. The third 
diffence, which leads to low membrane potental, is the lack of essential fatty acids and phspolipids in the cancer 
cell membranes.

On these differences bases the main therapeutical approaches, which is supportet significantly by 3 effects of 
CellfoodTM drops:
- oxygen supply: activated oxygen only supports the leucocytes and the healthy cells and increases the strengt of 
the cancer-surrounding helathy cells and immune cells;
- alkalinisation: is provided by the decrease of fermentation, due to the oxygen supply. CellfoodTM leads to alka-
linisation of the cells;
- trace elements supply and mineral supply by CellfoodTM: strenghtens increases the cell membrane potential 
and lowers the cancer cell’s autonomty.

Paracelsus Klinik in Lustmühle, Switzerland, is the largest and most experienced BIOMEDICINE CANCER 
THERAPY CENTER in German speaking Europe, treating many hundreds of cancer patient every year. It integrates 
– in a vey individualized program – many alkalinisation and oxygenation therapy modalities:
- oxygen intravenous (OXYVEN);
- ozone intratumoral and intravenous injections;
- CellfoodTM.

Dr. Rau’s intensive CANCER DIET leads to intensive mineral supply, alcalinisation and better mesenchyme 
“breathing”:
- sodium bicarbonate infusions;
- high doses vitamines i. v.;
- whole body and local hyperthermia, combined with oxygen breathing;
- sanum therapies: immune biologicals and isopathics.

The presentation presents the combination of the theapies and also in short the chemical backgrounds.
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CELLFOOD®. CASI CLINICI TRATTATI CON SUCCESSO. 
Klaus Kuestermann
International	Society	of	Homeopathy	and	Homotoxicology,	Baden-Baden	(Germany)

Three typical case reports will be presented.The first patient is a female tennis trainer suffering from a severe 
urticaria, which comes out after some pressure to the skin. The efflorations were very painful and itchy and the 
only help was possible with an intensive local treatment with ice. Before the patient came to my observation, she 
saw several other specialists including the dermatological department of a German University Clinic. The tre-
atment prescribed there could not be tolerated due to severe side effects. The typical case history showed a long 
time development of this disease, starting with a chronic sinusitis with recurrent antibiotic treatments, followed 
by an allergic reaction with hay fever and finally the autoimmune disease with urticaria. The complementary dia-
gnostical approach will be explained and the treatment with Homotoxicology and CELLFOOD® products will be 
accurately described.

The second patient is a musician with a lot of stress with his job and family. He suffers from the symptoms 
related to this stress. He has high blood pressure, gastrointestinal and musculoskeletal symptoms. He cannot 
stop smoking and drinking coffee. Nevertheless the cure with homoeopathic and CELLFOOD® products improved 
his life quality significantly. He is in continuous treatment in my clinic and I can follow his improvements closely, 
because I see him almost every week. Along with the CELLFOOD® treatment, I administered an autohaemotherapy 
with infusions, which will be described.

The third patient in this presentation is an obese man who had severe metabolic and psychosomatic diseases. 
He was not very convinced about my treatment proposal in the beginning, because he had seen quite a lot of spe-
cialists for internal and psychic symptoms. He was under a very complex medication of psychopharmacology and 
went to see a psychologist for systemic therapy without any success. After long discussions he finally agreed to 
an alternative approach for his treatment. He got a prescription with a combination of CELLFOOD® products and 
a classical homoeopathic remedy. After some 12 weeks, his life had changed completely. He had lost 10 kg of his 
weight, the metabolic situation improved and he finally found a new wife and married her.

As a medical doctor I was happy to see, that CELLFOOD® can help me with my chronic and complicated pa-
tients. The results so far convinced me, that I can recommend CELLFOOD® for my patients with a full persuasion.
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ODONTOIATRIA PER LA VITA: STRATEGIE TERAPEUTICHE PER LA TOSSICITà 
DA METALLI PESANTI.
Raimondo Pische
Accademia	Internazionale	di	Odontoiatria	Biologica

Dopo un excursus sul “mercato” e sulla iatrogenia odontoiatrica, vengono analizzati gli aspetti più importanti 
nell’inquadramento patobiografico di patologie correlabili al mondo odontoiatrico:
- fluoro;
- denti devitalizzati;
- metalli endorali;
- amalgama.

Una visione seppure veloce, ma comunque innovativa e provocatoria, ha aperto interrogativi e discussioni su 
fluoro e denti devitalizzati e, in relazione alle focalità dentali, ha consentito un accenno alle mappe denti-organi e 
un’introduzione al concetto di “odontone” e dente quale fusibile.   

La maggior parte della relazione è stata incentrata sui toni dei metalli endorali e amalgama.
Si sono valutate modalità tossicologiche e ripercussioni sull’organismo.
Si è dimostrata l’instabilità biochimica dell’amalgama e dei metalli endorali in generale e i rapporti causa-ef-

fetto con patologie croniche, degenerative e autoimmuni, pur inquadrando tali problematiche in una più generale 
multifattorialità che vede nell’epigenetica ambientale un fattore di grande importanza.

L’emergenza ambientale è stata maggiormente indirizzata (visto il ruolo del relatore) alla tossicosi mercuriale 
che risulta in preoccupante aumento dato che oggi negli USA 1 neonato su 6 presenta livelli di mercurio ematico 
tali da alterare lo sviluppo neurologico.

È stato posto l’interrogativo di quanto ciò possa essere dovuto (oltreché all’inquinamento ambientale e alimen-
tare e alle vaccinazioni) alla rimozione non protetta di milioni di otturazioni in amalgama di mercurio effettuate 
soprattutto per motivi estetici (anche in donne ai primi mesi di gravidanza) negli ultimi lustri.

Stabilite le basi biochimiche e neurofisiologiche delle intossicazioni da mercurio, si è proposto un razionale 
terapeutico che vede nel CELLFOOD® il più interessante progetto di terapia biologica.

Ciò non solo per i fondamenti riconosciuti quale apportatore di ossigeno e integratore antiossidante che com-
batte lo stress ossidativo e quindi i danni da radicali liberi, ma anche per il ruolo di transduttore di segnali elettrici 
e regolatore di potenziali di membrana che, soprattutto nel caso di problematiche derivate da metalli pesanti, può 
risultare particolarmente interessante proprio per la composizione di un prodotto che potrebbe agire su un piano 
competitivo con i metalli.

Infine, è stato fatto un accenno alle terapie integrative con rimedi fitoterapici e di drenaggio omotossicologico, 
quale possibile complementarietà, e alle terapie chelanti a base di AMSA, DMPS e EDTA, prodotti altamente se-
lettivi per i metalli pesanti e per il mercurio in particolare.
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IL RUOLO DELL’ALIMENTAZIONE: 
DIETE, METODI E STILI DI VITA A CONFRONTO.
Mauro Mario Mariani
Università	degli	studi	di	Milano

Nel mondo occidentale, purtroppo quindi anche nel nostro paese, c’è stata negli ultimi anni una standardiz-
zazione dell’alimentazione quotidiana fatta di molti eccessi. L’industrializzazione del cibo definita “mcdonaldiz-
zazione” ha preso il sopravvento sui cibi sani della tradizione mediterranea. La mcdonaldizzazione prevede il 
consumo di prodotti omogenei, hamburger,  fritti vari che sono terribilmente sempre identici da un posto all’altro. 
Tecnologie tipo il nastro trasportatore, come le friggitrici e i distributori di bibite in tutta l’industria del fast food, 
sono sempre le stesse ovunque come molte di quelle adoperate nella catena di montaggio di una industria. La 
giornata viene scandita da continui squilibri già ad iniziare dal risveglio. La colazione non viene fatta oppure si 
tende ad assumere troppe proteine attraverso latte e suoi derivati assieme a cibi confezionati ricchi di zuccheri e 
olio di palma (olio vegetale ad alta aterogenità), abitudini non certo salutari. Nell’arco degli spazi della mattina e 
del pomeriggio difficilmente si fanno spuntini. Ciò induce a un Disinsulinismo diffuso fatto di carichi di zuccheri in 
poche occasioni alternata a una latenza di ore e ore senza assumerne. 

Una buona abitudine sarebbe quella di assumere frutta sia a colazione che agli spuntini. La scelta migliore 
sarebbe addirittura di farne più di uno con poche quantità lontano dai pasti principali. Questa abitudine consen-
tirebbe anche di non arrivare mai affamati ai pasti principali. Invece la frutta tendenzialmente si assume a fine 
pasto e da un numero sempre più esiguo di persone, dalle ultime analisi viene fuori che a non mangiare frutta 
sono soprattutto i bambini. 

L’OMS raccomanda di consumare più di 400 gr al giorno di frutta e verdura, escludendo le patate e altri tuberi 
amidacei. In Europa, le raccomandazioni variano da paese a paese. In generale, le linee guida sono in linea con 
quelle dell’OMS, ma alcuni paesi raccomandano un consumo maggiore, ad esempio in Danimarca si consigliano 
più di 600 gr al dì. La proposta ELLE EFFE ESSE (Locale-Fresco-Stagionale) consiste nel ricercare la Frutta e la 
Verdura del proprio Territorio, Filiera Corta Locale (ELLE) Stagionale (ESSE) con le caratteristiche di Qualità e 
Freschezza (EFFE) in quanto offrono i vantaggi diretti ed indiretti di una Sana e Corretta alimentazione. Riguardo 
la stagionalità dei prodotti c’è sempre più confusione nelle scelte dei menù ai pasti principali. Spesso mangiando 
fuori casa nella pausa pranzo, stanchi e stressati, si fanno scelte dettate più da “odori sapori e colori” piuttosto 
che dalla ricerca di qualità nutrizionali. Si mangiano spesso prodotti “fuori stagione”, mentre se guardassimo 
bene le proprietà di ogni vegetale in relazione alla stagione di raccolta ci accorgeremmo che la terra ci da ciò di 
cui il nostro organismo ha bisogno durante il corso di tutte le stagioni: “Mangia tutti gli alimenti del tuo orto nella 
loro stagione”. 

La tendenza alimentare più diffusa oggi è quella di consumare più proteine animali. Proteios deriva dal greco e 
sta per “importanza primaria” in quanto il ruolo delle proteine è quello di rinnovare, riprodurre, ricambiare e co-
stituire il nostro organismo quotidianamente grazie alla sintesi proteica. Ma “Proteine Poche Mai - Troppe Guai!”, 
nel senso che le Diete troppo ricche di proteine, specie quelle che prevedono la rinuncia in maniera assoluta dei 
carboidrati, creano tanti guai al nostro organismo! Si sovraccaricano Fegato e Reni, ma soprattutto determinano 
infiammazioni a livello sistemico anche negli altri organi, in primis nell’endotelio delle arterie determinando ate-
rosclerosi. 

Altro dato di fatto frequente è il consumo di cibi fritti, specie negli aperitivi, diventati nei diffusissimi Happy-
Hour dei veri e propri pasti alternativi da fare in piedi e consumando alcool. La preparazione dei cibi con processi 
di cottura in cui gli olii vengono sottoposti ad elevate temperature, produce elevati livelli di grassi saturi e di pro-
dotti di combustione dannosi per la salute e anche con possibile effetto cancerogeno. L’uso eccessivo di cibi fritti 
e di sale aumenta del 30% la possibilità di essere colpiti da infarto. Lo ha stabilito una ricerca pubblicata sul “Cir-
culation Journal” che ha preso a campione 16mila persone residenti in 52 Paesi del mondo. La colpa principale 
è attribuibile ai grassi saturi che vanno a colpire l’endotelio delle arterie aumentando notevolmente la possibilità 
di attacchi cardiaci. La commissione congiunta FAO-OMS che a livello mondiale controlla e monitorizza additivi, 
composti chimici e contaminanti nei cibi ha trovato la presenza di acrilamide in alcuni alimenti cotti ad alte tem-
perature. 

Secondo una nuova ricerca dell’Unione Europea, l’acrilamide contenuta negli alimenti potrebbe aumentare il 
rischio di sviluppare il cancro al seno. Alcuni ricercatori danesi hanno misurato la quantità di acrilamide legata 
all’emoglobina nei globuli rossi. Dopo aver tenuto conto delle abitudini legate al fumo, gli studiosi hanno rilevato 
un’associazione positiva tra acrilamide-emoglobina più elevata e lo sviluppo del cancro al seno. 

La fonte migliore di grasso ”buono” è il pesce che va consumato preferibilmente crudo, dopo abbattimento, al 
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forno, in umido, alla griglia e non-fritto, poiché la frittura riduce il beneficio di questi acidi grassi, così come l’olio 
d’oliva elemento prezioso della nostra dieta mediterranea, va consumato preferibilmente crudo per mantenere 
integre le sue proprietà organolettiche. Con la frittura si arriva ad aumentare anche di cinquanta volte la produ-
zione dei radicali liberi (responsabili del processo di invecchiamento) ed a provocare l’irrigidimento dei tessuti 
cutanei, rendendoli più fragili e più esposti alla formazione delle rughe. 

La “oltre ai classici Fast-food americani presenti ormai ovunque ha prodotto la diffusione del consumo di ke-
bab. Per coloro che non sapessero cosa contiene un kebab ecco l’elenco: Intestino, polmoni, cuore, lingua, occhi, 
scarti di macelleria, ossa, sale e grasso animale di pollo, vitello, pecora e maiale! Oltre la presenza di conservanti 
come E249-E250-E251-E252 ovvero nitriti e i nitrati come tutti i prodotti industriali di carni conservate che si mo-
dificano nel nostro organismo e si trasformano in nitrosamine, potenti cancerogeni!!! Non è la ricetta della “zuppa 
di una strega” ma gli ingredienti di un kebab. 

Nove su dieci Tumori  sono legati a errati stili di vita: primi tra tutti dieta sbagliata, fumo, vita sedentaria, 
sovrappeso e obesita’. Quando mangiamo “normale” mettendo sul piatto un cibo confezionato significa che stia-
mo assumendo conservanti, stabilizzanti, addensanti, gelificanti ed emulsionanti, esaltatori di sapidità, sostanze 
aromatizzanti artificiali, alimenti per lieviti, agenti di rivestimento, acidificanti, antiagglomeranti, polveri lievitanti, 
antischiumogeni, sali di fusione, agenti di trattamento delle farine, etc… Tutte queste sostanze alla lunga non 
sono innocue, “caricando” il nostro organismo di tossine che acidificano il nostro organismo. 

Tutte le patologie risentono di questa condizione di acidificazione che va a determinare una ITR “Infiammazio-
ne Transitoria Reversibile” che innesca un vero e proprio stato di Stress Ossidativo: il cosiddetto “fenomeno AIO” 
Acidificazione Infiammazione Ossidazione, condizione reversibile solo sino a quando siamo in grado di contrastare 
tutte quelle situazioni che lo vanno ad innescare. La Regola dello ‘0-5-30’ può aiutarci ad attivare una prevenzione 
primaria per  tenere sotto controllo il nostro stato di salute: una sana alimentazione riveste un’importanza fonda-
mentale per la salute in quanto una corretta nutrizione, associata ad uno stile di vita attivo e sobrio, costituisce la 
base della prevenzione di moltissime patologie riducendo in particolare il rischio cardiovascolare o la probabilità 
di sviluppare un cancro: Zero sigarette, cinque porzioni al giorno di frutta e verdura e trenta minuti di esercizio 
fisico quotidiano è questo lo Stile di Vita! 

Ma tutto ciò non si raggiunge dall’oggi al domani. Occorre un metodo che parta da un RESET dalla durata di 
sette giorni, consistente in un vero e proprio sblocco dell’organismo da una tossicità diffusa. Tale RESET, con-
sistente in una dieta liquida e vegana, è reso possibile in quanto l’organismo viene supportato con integratori 
naturali che garantiscono il giusto apporto di minerali, vitamine, acidi grassi essenziali ed aminoacidi essenziali 
(da klamath e baobab). I carboidrati, indispensabili anch’essi, arrivano tramite la  frutta come zuccheri semplici. 

Con il RESTART si inizia un vero e proprio svezzamento, dove tutti i cibi andranno ad essere reinseriti con lo-
gica di Cronologia e di Scelta. La durata é di quattordici giorni in cui vengono reinserite le Proteine animali: carni 
bianche e pesci magri e di piccola stazza, e vegetali: legumi e cereali privi di glutine. 

Il REMIX, di ventuno giorni, prosegue lo svezzamento reintroducendo i Carboidrati con glutine, frumento farro 
e orzo, ruotandoli con quelli privi, e tutti i cibi funzionali: uova, prosciutto, bresaola. I cibi andranno assunti singo-
larmente, Monopiatto, e dopo aver mangiato un piatto d’insalata. 

Il REGULAR sarà il momento in cui il Paziente applicherà gli insegnamenti ricevuti nelle prime tre fasi e quindi 
dopo “lo SBLOCCO” andrà a seguire una DIETA basata sulle conoscenze acquisite per sempre. A sostegno nel 
percorso prezioso contributo è l’utilizzo di Deutrosulfazyme (CELLFOOD®) Formula Everett Storey per le sue parti-
colari ed esclusive caratteristiche di fornire “a richiesta” una fonte di Ossigeno Nascente e un ottimale sistema di 
trasporto nutrizionale (minerali, enzimi, aminoacidi) a tutte le cellule. Si riesce così ad ottenere un’efficace detos-
sificazione e un ripristino della funzionalità di sistemi-organi-apparati del nostro organismo, azioni fondamentali 
per poi riproporsi ad un nuovo e sano Stile di Vita.
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NOVITà INTERNAZIONALE: IL BREATH TEST PER LA VALUTAZIONE 
DEL DANNO OSSIDATIVO CELLULARE.
Velagapudi Satya
Pulse	Health,	London.	United	Kindom.

Among a thousand people, only one dies of natural death. The rest succumb to irrational modes of living! 
(Marcel Proust) 

Extensive scientific research has shown that the imbalance between the excessive production of free radicals 
(the result of bad lifestyles) and the body’s ability to neutralize them with natural and exogenous anti-oxidant 
defenses  result in  free radical damage to the living cells,  also known as oxidative stress (1).  

Multiple scientific journals documented that oxidative stress, if left uncorrected over the years  leads to 
permanent damage that is linked to most degenerative diseases  like cardiovascular disease, diabetes, cancer  
and neuro-degenerative diseases like Alzheimers’s, Parkinson’s etc.  as well as premature ageing (2).

Extensive studies looked at the methods of reducing oxidative stress  with a view for prevention of  the 
degenerative diseases and faster ageing process. Singh suggests that the imbalance between oxidants and 
natural defenses against them is the key area to focus in prevention of most of neurodegenerative diseases (3). 
Berliner  reported that it is not the amount of cholesterol, but the oxidized LDL  which is the key in the formation 
of atherosclerosis  clearly pointing out to Oxidative Stress as the pathogenesis in cardiovascular disease (4).

As the evidence is accumulating rapidly for the pathogenesis of  degenerative diseases due to oxidative stress, 
the search is underway to identify the monitoring tools for the link between free radicals (oxidants)  antioxidants 
and the disease.  

As oxidative stress is not noted as a disease per se in the traditional sense of the word, the available investigative 
tools for clinicians do not include the measurement of oxidative stress  as a routine. 

The increased production of oxidants (ROS) with a deficiency of antioxidant defences  leads to the damage of 
cells by excess ROS  leading to peroxidation  and generation of by-products including hydrocarbons and aldehydes 
which are themselves toxic and act as oxidants again causing further damage (5).

Many attempts were made over the years to measure the oxidants and antioxidants  and it is common 
understanding that none of them prove to be the ultimate test to measure all aspects of oxidative stress.  A test 
which measures oxidants do not necessarily show the ability of the body to deal with this threat and a test which 
measures antioxidant levels would not show if these anti-oxidants are bio-available to deal with oxidants at cellular 
level. Any test for oxidative stress ideally should indicate ‘intervention stage’ and measurement of recognized 
biomarkers like aldehydes indicate that oxidative stress has occurred and the free radicals are causing the cell 
damage. A lot of scientific research shows that aldehydes are the evidence left behind which show that oxidative 
stress has occurred.  So, measurement of aldehydes  gives the necessary data  for the customer to change his 
lifestyle, with a view to reduce the score and prevent further damage,  i. e. indicates intervention stage (6).

There is extensive scientific research showing that malonyldialdheyde (MDA) is a recognized biomarker for 
oxidative stress (7–10).

Further research has shown that there are numerous Aldehydes, some saturated, others are unsaturated 
organic volatile compounds, particularly  C3 to C10 being the most significant biomarkers of oxidative stress each 
suggesting a specific disease pattern (11–13).

Aldehydes as biomarkers are identified for respiratory diseases, endocrine diseases, metabolic diseases, Lung 
cancer screening and drug screening.

Although there are some serum and urine tests available for MDA (TBARs), multiple aldehyde measurement 
from C3 to C10 proved to be not practical by serum and tissue tests  as these are highly volatile compounds and 
degenerate quickly on isolation. Most of the tests available to test  oxidants,  MDA etc.  are  invasive tests,  needing 
experts for their operation and thus impractical for general usage and confined to highly specialistic outlets.  

The race is on to find a  test  which indicates intervention stage  and yet  simple to use and within reach of  all 
population.

Pulse Health® US  has started with an aim of identifying a “health monitor”,  which would be non-invasive, 
based on science and gives a real time result.  Its scientific board  (www.myrevelar.com) developed REVELAR™ 
test which is a simple breath test utilizing exhaled breath condensate (EBC) to isolate and measure all these 
aldehydes of significance.  

Revelar® technology uses photometric analysis and the trapped aldehydes by absorbance method in the 
EBC are then passed through colorimetric liquid reagent and the resultant colorimetric reaction is measured 
through proprietary cloud computing-based microprocessor algorithms to further fine tune the system’s ability 
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to measure the aldehydes of interest. Ultimately we end up with a specific measurement of all the measurable 
aldehydes  at up to 5 parts per billion range including the C3 to C10 aldehydes which are well known indicators of 
oxidative stress. 

Revelar®  is  a health monitor, not just for sick people, but for all the people from “cradle to the grave”  to help 
them make the required lifestyle changes to improve their health.

Revelar® is a simple breath test, non-invasive class 1 medical device.  Test result is available in real time with 
cloud computing for accuracy.The results are comparable with gold standard  TBARs test.

Validation tests are done for accuracy, sensitivity and repeatability as well as chemical and biochemical 
validation. Multitude of surveys and studies are underway with Revelar™ in US, Europe and India.

Revelar® uses on line data portal and data is being collected for normal people  to indicate the range of 
normality,  smokers, fitness (light, and severe, aerobic and anaerobic) and various disease states like diabetes, 
hormonal treatments, cancer, neuro-degenerative diseases etc.

The prototype unit  was ready in 2010 and qualified for the best therapeutic discovery grant in 2010 in US. The 
unit was tested in preliminary studies and surveys with doctors, clinics, fitness centres, pharmacies and wellness 
centres in Unted States and Europe.

Revelar® will be ready for Italian marketing from October 2012 exclusively through Eurodream s. r. l. (www.
eurodream.net). 
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PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE: 
QUALE RUOLO PER CELLFOOD®?
Alessandro Fulgenzi, Maria Elena Ferrero.
Università	degli	Studi	di	Milano.	Dipartimento	di	Scienze	Biomediche	per	la	Salute.	

PREMESSA
Contaminazione ambientale. Il ruolo dei contaminanti ambientali nella patogenesi di numerose malattie è ormai 
ampiamente documentato. Tali contaminanti (“pollutants”) fanno parte della grande categoria dei composti 
xenobiotici e si ritrovano nell’ambiente in concentrazioni più elevate rispetto ai “livelli naturali”. 
Essi sono generalmente differenziati in biodegradabili e non-biodegradabili; i primi sono prodotti di decomposizione, 
mentre i secondi non vengono degradati dai microrganismi e comprendono: metalli tossici, sostanze plastiche e 
detergenti (1). Molte sostanze chimiche altamente tossiche, diffuse nell’ambiente in seguito a procedimenti di tipo 
industriale, vengono utilizzate per incrementare la produttività in agricoltura (2). Nell’ambito del deterioramento 
ambientale, la contaminazione delle acque assume le proporzioni più significative per la salute umana. I maggiori 
“tossici” presenti nelle acque di superficie sono: metalli pesanti, pesticidi e composti fenolici. I metalli più 
altamente tossici sono metalli non essenziali, quali cadmio, piombo e mercurio, oltre a nickel e cromo. 
Tuttavia persino il rame, ad elevate concentrazioni, può essere causa di dànni per animali, piante e soprattutto 
per l’uomo (1). 

METALLI TOSSICI E MALATTIE NEURODEGENERATIVE
L’esposizione a piombo e mercurio dei bambini in corso di sviluppo è stata recentemente associata al grave 
rischio di insorgenza di patologie neuro-degenerative (3). Inoltre, sia l’esposizione a metalli pesanti quali piombo 
e mercurio, sia quella ad eccessive quantità di metalli non pesanti quali ferro, rame e manganese sembrano 
responsabili dello sviluppo della malattia di Parkinson e di altre forme di parkinsonismo (4). 
Cadmio, mercurio e rame risultano coinvolti nella patogenesi della neuro-tossicità attraverso una modificazione 
della catena di trasporto elettronico mitocondriale (5). L’ alterazione omeostatica di metalli non tossici, come 
rame, ferro e zinco, sembra altresì capace di mediare la aggregazione e la funzione neuro-tossica delle placche 
di beta-amiloide, caratteristiche della malattia di Alzheimer (6). 
Un metallo tossico meno noto, come il tallio, è in grado di indurre neuropatia periferica (7).
Abbiamo studiato per lungo tempo pazienti affetti da patologie neurologiche e ne abbiamo valutato l’intossicazione 
da parte di metalli pesanti. Poiché in molte di tali malattie lo stress ossidativo indotto dalla produzione di radicali 
liberi gioca un importantissimo ruolo patogenetico (8), abbiamo sottoposto i pazienti intossicati a trattamento con 
CELLFOOD®, al fine di metterne in evidenza l’attività protettiva antiossidante.

MATERIALI E METODI 
Abbiamo sottoposto pazienti portatori di malattie neurologiche [sclerosi multipla (SM), sclerosi laterale amiotrofica 
(SLA), Alzheimer (ALZ), Parkinson (PAR), fibromialgia (FBM)] a un test di chelazione, al fine di verificarne la 
intossicazione da metalli pesanti. Il test è consistito nella somministrazione lenta (circa 2 ore) ad ogni paziente 
del chelante EDTA (acido etilendiamino tetracetico, diluito in 500 ml di soluzione fisiologica) e nella successiva 
raccolta delle urine da parte del paziente stesso per la durata di 12 ore. 
Le urine, inviate al Laboratory of Toxicology (Doctor’s Data Inc., St.Charles, IL USA.), sono state testate per la 
presenza di 20 metalli tossici (espressi in microgrammi/g creatinina). CELLFOOD® è stato somministrato secondo 
la posologia adottata a livello clinico, fino all’assunzione di 20 gocce/3 volte al giorno. 
Abbiamo studiato, prima e dopo la somministrazione di CELLFOOD® per 3 e 6 mesi, i livelli ematici di folato 
eritrocitario, vitamina B12 attiva, specie reattive dell’ossigeno, capacità antiossidante totale, LDL ossidate, 
emoglobina glicata ed omocisteina.
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RISULTATI
Abbiamo analizzato i mineralogrammi ottenuti dopo il test di chelazione di 426 pazienti. Riportiamo qui di seguito 
i livelli considerati “basali” (non tossici) di tutti i metalli pesanti esaminati.

Numero dei metalli tossici con livello di tossicità al di sopra del cut-off e patologie neurodegenerative presenti 
nella popolazione (%)

I pazienti sottoposti a 3 e/o 6 mesi di trattamento con cellfood hanno rivelato, rispetto a quelli sottoposti al solo 
trattamento chelante, un significativo incremento dei parametri clinici: migliore capacità di deambulazione, 
ridotta astenia, aumento dell’ equilibrio, sensazione generalizzata di benessere. Inoltre negli stessi pazienti si è 
dimostrato un miglioramento dei parametri correlati allo stress ossidativo.

CONCLUSIONI
Poiché noi abbiamo precedentemente dimostrato che CELLFOOD® è in grado di migliorare l’attività metabolica 
delle cellule endoteliali (9), possiamo preliminarmente  affermare, in considerazione dell’importante ruolo 
emergente delle cellule endoteliali nella fisiopatologia e nella terapia della SM (10), che l’azione di cellfood su tali 
cellule potrebbe spiegare l’effetto positivo del trattamento con CELLFOOD® evidenziato nei pazienti portatori di 
SM e di altre patologie neurodegenerative.

 Al As Be Bi Cd Cs Gd Hg Ni Pb Pd Pt Sb Sn Te Th Ti Tl U W

μg/g 
creat 25 108 1 10 0,80 9 0,30 3 10 2 0,30 1 0,30 9 0,80 0,03 15 0,50 0,03 0,40

POPOLAZIONE ANALIZZATA

UOMINI DONNE

ETÀ (ANNI) 219 207

‹40 33% 37%

40-60 54% 49%

›60 13% 14%
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LA PSICONEUROENDOCRINOLOGIA. ESPERIENZA CLINICA.
Ian Sula
Oxford	Institute	of	Immunology,	UK.

L’effetto placebo è un fenomeno psicobiologico che è stato attribuito a diversi meccanismi, compresi 1) 
aspettativa di miglioramento clinico e 2) condizionamento pavloviano. La nostra ricerca ha portato una luce verso 
questo fenomeno dell sistema immunitario, disturbi motori e depressione.

Lo studio dell’effetto placebo è uno studio di come il contesto di credenze e valori forma i processi cerebrali e 
come questi processi cerebrali riguardano la salute mentale e fisica.

Lo studio dell’effetto placebo riflette il fatto che i processi “subconsci” (come aspettativa) precedentemente non 
eranno identificabili su la base fisiologica. Questa base è un modulatore potente che é composta dalla percezione, 
dal movimento e da processi omeostatici interni

I meccanismi oppiacei e non oppiacei agiscono in modi diversi. I sistemi endogeni placebo attivati dagli oppiacei 
hanno un’organizzazione somatotopica.

Sulla base dell’azione anti-oppiacei di colecistochinina (CCK), l’antagonista proglumide CCK migliora l’effetto 
analgesico placebo (che aumenta i sistemi oppiacei placebo-attivati). Tutti i nostri studi hanno portato alla 
conclusione che l’aspettativa del effetto è un fattore importante per raggiungere l’obiettivo.

Le risposte neurochimiche e anti-dolorifiche ad un placebo vengono modulate severamente dai i processi 
che sempre implicano le aspettative dell efficacia percepita del placebo. Questo effetto è mediato dagli oppiacei 
endogeni che trasmettono l’informazione nella corteccia dorso laterale prefrontale.

Sulla base dei risultati qui presentati (in particolare quelle nel campo del dolore e nel contesto di altri studi 
recenti di autoregolamentazione) possiamo concludere che le aree impegnate nell’effetto placebo, quando questo 
avviene, fanno parte di un circuito generale sottostante la regolazione volontaria della risposte affettive. Dallo 
studio effettuato e dal integrazione di tutti i dati dei sistemi neurali e psicologici, abbiamo ottenuto una completa 
comprensione delle autoregolamentazioni umane.La facoltà di cui l’evoluzione ci ha dotati di un meccanismo 
efficace per mantere la salute sociale, emotiva e fisica. 
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IL FATTORE GENETICO E LA MODULAZIONE DEI MARKER BIOLOGICI 
DI INVECCHIAMENTO CELLULARE
Ascanio Polimeni, Matteo Cerboneschi
Regenera	Research	Group	for	Aging	Intervention.	Milano.

 
Il corpo umano è una macchina semiperfetta pensata e costruita per durare a lungo nel tempo: un organismo 

estremamente complesso capace di adattarsi a mutamenti anche repentini sia a livello biochimico, nella fisiologia 
di organi e apparati, che a livello ambientale, in relazione agli stimoli che arrivano dall’esterno. L’invecchiamento 
non è altro che la somma dei numerosi effetti che interagiscono fra di loro e che sono responsabili di un progressivo 
deterioramento a carico delle nostre cellule. I processi maggiormente coinvolti in questa condizione pseudo 
patologica, responsabili di un abbassamento più o meno marcato della qualità della vita, sono la metilazione, la 
glicazione, lo stress ossidativo e l’infiammazione. Tali fenomeni, agendo direttamente sulla biochimica cellulare, 
non danno luogo a manifestazioni cliniche proprie e pertanto non risultano facilmente quantificabili, se non 
attraverso l’utilizzo di test diagnostici innovativi, come nel caso del test del DNA. L’analisi del profilo genetico 
associato ai processi di metilazione, glicazione, ossidazione e infiammazione permette oggi di identificare i punti 
di forza e di debolezza che il nostro organismo presenta nei confronti dell’invecchiamento. 

Lo studio delle varanti genomiche, a carico degli enzimi coinvolti in tali sistemi, consente di allestire un quadro 
biochimico e fisiologico capace di evidenziare alterazioni, riduzioni o incrementi delle diverse attività biologiche che 
sono riconducibili alla fitness cellulare. La metilazione permette di regolare l’espressione genica (stimolazione o 
inibizione) ed è quindi essenziale a livello degli acidi nucleici; l’ossidazione consiste nella reazione di formazione 
dei ROS (radicali liberi), responsabili dei danni a carico di DNA e proteine; l’infiammazione è correlata alla risposta 
immunitaria, causa di gravi danni alle nostre cellule, mentre la glicazione è il processo di regolazione della 
glicemia (quantità di glucosio nel sangue) e dei fattori che ne influenzano l’attività. 

L’antiaging cellulare nasce proprio in relazione allo studio, all’interpretazione e le applicazioni “pratiche” che 
possono essere fatte per ridurre l’impatto dell’invecchiamento sulle nostre cellule e di conseguenza su tutto il 
nostro corpo. 

L’integrazione dei dati genetici con quelli specificatamente biochimici consente l’individuazione di percorsi/
trattamenti alternativi, antecedenti alla chirurgia, capaci di ottimizzare la strada che il Medico disegna per il 
suo Paziente. Intervenendo sulle abitudini alimentari e sullo stile di vita, ma soprattutto utilizzando integratori 
specifici, è possibile ristabilire il normale equilibrio del nostro organismo, permettendoci così di vivere meglio e 
più a lungo.
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IL RUOLO DI CELLFOOD® NEL TRATTAMENTO DEL FIBROEDEMA EVOLUTIVO 
CELLULITICO
Pier Antonio Bacci
Accademia	Italiana	di	Flebologia	e	Patologie	Estetiche,	Arezzo.

Le reazioni vitali avvengono a livello cellulare e l’ossigeno è la base della vita che, per esistere, ha bisogno 
di ossigeno e di energia. L’ossigeno, unito all’idrogeno (elemento che alcalinizza i tessuti), forma acqua, unito 
all’idrogeno e al carbonio, forma invece gli elementi nutrienti, ma nulla funziona se non c’è energia.

L’energia viene soprattutto dalle cellule del tessuto adiposo (mitocondrio), dalle attività di ossigeno, glucosio e 
acidi grassi per avere ATP (adenosina trifosfato), la benzina del nostro corpo.

L’energia è importante anche per rimuovere le tossine, per depurare occorre quindi energia, ma se i tessuti sono 
intossicati hanno poco ossigeno e quindi non creano energia, finendo così per attivare quel complesso di fenomeni 
infiammatori e degenerativi tipici della cosiddetta cellulite, con lipodistrofia, dolore tessutale e flebolinfostasi.

Recenti osservazioni hanno ormai cambiato il concetto di cellulite come effetto di pura meiopragia venolinfatica 
in una complessa patologia estetica causata da varie alterazioni, come spasmo arteriolare, glicazione proteica, 
riduzione di ossigenazione, rallentamento attività del mitocondrio, risposta flogistica, rallentamento metabolico, 
attivazione della reazione di Fenton, fragilità capillare, lipodistrofia.

Su tali premessa è nata la strategia “VARTAM”, dove la siglia significa “Vascular And Respiratory Tissular and 
Mithocondrial Activity”, cioè una strategia che utilizza energia luminosa e ossigeno, associate a campi magnetici 
o fisioterapia, per favorire la respirazione cellulare, la lipolisi fisiologica superficiale e la rigenerazione dei tessuti 
con riduzione dei processi fibrosclerotici.

Nel tessuto adiposo l’irraggiamento luminoso ha dimostrato la capacità di attivare gli enzimi che facilitano 
la respirazione dei mitocondri e dei corpuscoli cellulari (C-citocromoossidasi, bioflavonoidi, perossisomi, etc), 
attivando così il metabolismo della cellula adiposa che non viene rotta con liberazione di acidi grassi liberi nei 
tessuti  (lipoclasi) ma viene progressivamente sgonfiata del contenuto adiposo per lipolisi fisiologica (apoptosi), 
grazie anche alla vasodilatazione che fa arrivare una maggiore quantità di sostanze nutritizie, ossigeno, globuli 
bianchi ed anticorpi che facilitano, nel frattempo, anche la rimozione dei cataboliti tossici dai tessuti.

E’ nota l’attivazione del metabolismo cellulare data dall’energia luminosa che attiva gli enzimi cellulari che 
permettono al mitocondrio di ridurre al presenza “dell’ossigeno singoletto”, formando acqua e ossigeno nascente.

Proprio per questo, le nostre esperienze, che sono state confermate da dati bioptici istochimici, si basano 
sull’iniziale somministrazione di una dieta deacidificante associata all’assunzione di solfato di deuterio 
(CELLFOOD®) per scindere l’acqua e favorire l’utilizzazione dell’ossigeno nascente. A questa prima fase segue un 
trattamento fisioterapico che sfrutta l’energia termica elettromagnetica associata ad una particolare lunghezza 
d’onda luminosa, dove la luce induce uno stato di “eccitazione” delle molecole che, ritornando allo stato base, 
restituiscono l’energia accumulata dando origine a processi di ringiovanimento cellulare in un vero e proprio 
“restyling cellulare”. Il solfato di deuterio costituisce una fase fondamentale di attivazione di tutto il percorso 
biochimico.  
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BIOEFFECT®. FATTORI DI CRESCITA COME STRATEGIA ANTIAGE: 
RUOLO DELLA RICERCA SCIENTIFICA.
Alessandra M. Cantù
Associazione	Donne	Dermatologhe	Italia.	Milano.

Il processo di invecchiamento coinvolge tutti gli organi del corpo umano, ma si manifesta in modo particolarmente 
evidente a livello della cute. Tale processo è dovuto al concorso di numerosi fattori (genetici, ambientali, ormonali, 
metabolici), con conseguente insorgenza di alterazioni a livello della struttura della pelle e della sua morfologia 
e deterioramento delle sue funzioni. 

L’invecchiamento cutaneo biologico o crono-aging è caratterizzato dalla presenza di una cute atrofica, 
xerotica, con perdita dell’elasticità e della regolare architettura strutturale, riduzione numerica dei fibroblasti, 
danneggiamento dell’organizzazione e diminuzione delle fibre collagene e di elastina (1).

L’invecchiamento cutaneo però non è solo di natura biologica, infatti il cosiddetto photoaging, che si somma 
al crono-aging, è dovuto a cause ambientali, soprattutto legate ai raggi ultravioletti, ovvero alla sommatoria 
dell’esposizione solare che avviene durante tutta la vita. I segni del photoaging secondo la classificazione di Glogau 
consistono nella presenza di rughe profonde, discromie, teleangectasie, perdita del tono cutaneo e insorgenza di 
cheratosi attiniche (2, 3).

La dermatologia, la chirurgia plastica e l’industria cosmetologica, grazie alla ricerca scientifica, hanno messo 
a punto nel corso degli anni numerose tecniche mediche, chirurgiche e strumentali per mantenere la pelle sana, 
per favorire i processi di ringiovanimento cutaneo e contrastare i segni dell’inesorabile passare del tempo, con 
metodiche che possono essere più o meno invasive.

Recentemente è stato proposto un nuovo approccio terapeutico basato sulla possibilità di controllare le 
cellule senescenti, donando al concetto di maggiore longevità anche quello di funzionalità. Da qui la strategia 
di intervenire rinnovando i diversi costituenti del corpo umano danneggiati, sostituendo il materiale deteriorato 
nel corso del tempo con del materiale “fresco”. In tale ottica sono state effettuate numerose ricerche rivolte alla 
possibilità di sostituire geni, cellule, tessuti ed organi (4).

D’importanza fondamentale a tale riguardo sono gli ormai numerosi studi condotti sui fattori di crescita (GF) 
e, come noto, nel 1986 sono stati  insigniti del Premio Nobel per la Medicina S. Cohen e R. Levi-Montalcini  per le 
loro ricerche sul fattore di crescita delle fibre nervose (NGF) e sul fattore di crescita epidermico (EGF) (5).                                                                                                       

I GF sono per lo più dei polipeptidi o proteine ed appartengono alla grande famiglia dei mediatori chimici. 
Vengono sintetizzati e secreti da cellule specializzate, non passano la membrana plasmatica e dai liquidi 
interstiziali tissutali raggiungono le cellule bersaglio, legandosi ai recettori di membrana specifici. I GF sono 
in grado di stimolare selettivamente la proliferazione di determinati tipi cellulari e sono sufficienti bassissime 
concentrazioni per essere efficaci (6, 7).

Secondo gli studi della letteratura è evidente il ruolo fondamentale dei GF nei tessuti embrionali in via di 
sviluppo e nei processi riparativi post traumatici nell’uomo adulto (1), mentre con l’età la loro attività è destinata 
a diminuire (8).  A livello cutaneo è sicuramente rilevante in particolare il ruolo del fattore di crescita epidermico 
(EGF), che viene secreto soprattutto da piastrine, macrofagi, monociti, ecc., e che, legandosi al recettore specifico 
presente sulla superficie cellulare (EGF-R),  con cui ha un’ alta affinità, promuove la proliferazione dei cheratinociti 
e dei fibroblasti dermici e stimola la formazione della matrice extracellulare, del collagene e dell’acido ialuronico (9).

Nella cute sana l’EGF-R può essere localizzato a livello di tutta l’epidermide e soprattutto a livello basale (12, 
13, 14, 15). 

I GF sono noti in letteratura per la loro attività nel processo di guarigione delle ferite, che,  a livello cutaneo, 
conduce al ripristino della barriera. Tale processo implica l’attivazione di numerosi stipiti cellulari, quali i 
cheratinociti, i fibroblasti, le cellule endoteliali, i macrofagi e le piastrine (10, 11). 

Studi clinici condotti sui trattamenti delle ferite croniche hanno evidenziato un aumento della riepitelizzazione 
dopo applicazione topica di EGF, riducendo il tempo di guarigione nella riparazione tissutale delle ferite, nelle 
ulcere venose e nel piede diabetico (16, 17).                                                                                                                                   L’EGF 
è stato utilizzato per accelerare la riparazione di ferite di numerose varietà di tessuti periferici con dimostrata 
efficacia e tollerabilità (18).

Tra le novità in campo cosmetologico vi è l’utilizzo dei fattori di crescita per uso topico al fine di contrastare 
l’invecchiamento cutaneo. Fitzpatrick nel 2003 ha dimostrato per primo la loro attività sui segni dell’invecchiamento 
cutaneo, come le rughe (19). Infatti secondo Fitzpatrick le rughe possono essere considerate come ferite croniche 
(20). Tali studi hanno portato ad ulteriori ricerche scientifiche (21, 22, 23) confermandone le applicazioni in 
dermocosmetologia, con particolare rilievo nella loro attività antiaging. 

Sessione 3

Negli ultimi anni sono stati elaborati numerosi prodotti cosmetici contenenti EGF di derivazione vegetale, con 
il limite di avere recettori non compatibili per l’EGF-R umano. L’ingrediente attivo presente in un rivoluzionario 
siero elaborato recentemente in Islanda (BIOEFFECT™-EGF Serum) è rappresentato da un EGF estratto 
biotecnologicamente dal seme di un orzo geneticamente modificato, in modo da avere alta affinità con il suo 
corrispondente recettore a livello della cute umana (human-like EGF) e stimolare così le mitosi e la proliferazione 
dei cheratinociti, dei fibroblasti e delle componenti fondamentali del derma.  La speciale biotecnologia adottata è 
atta a garantire la massima purezza, nonché l’attività e la stabilità del principio attivo in esso contenuto, l’EGF. Tali 
evidenze relative all’efficacia e alla tollerabilità del prodotto in oggetto sono state dimostrate da studi interni, sia 
clinici che strumentali, in cui il siero è stato testato su gruppi di volontari sani, mediante applicazione topica sul 
viso, utilizzando diverse concentrazioni di human-like EGF. Le indagini hanno dato risultati molto incoraggianti e 
hanno confermato l’attività del siero, con miglioramento della texture e dell’elasticità cutanea, sia dal punto di vista 
clinico che strumentale [Soft Plus Skin Analysing System (Callegari 1930)], con miglioramento dell’idratazione e 
dell’elasticità cutanea e riduzione di rughe e fini rugosità (Vidarsson H. Phd. Biomedical Program Manager Sif 
Cosmetics Islanda 2011).                                                                                 

Di recentissima pubblicazione è lo studio pionieristico condotto da Ronald  Moy e collaboratori sull’attività di 
questo siero contenente human-like EGF su 21 volontari sani, affetti da moderato e severo photoaging del viso. 
Tale studio ha confermato l’attività del trattamento con evidente riduzione delle rughe del viso e miglioramento 
della texture cutanea dopo 3 e 6 mesi di applicazione bigiornaliera (24). 

Negli ultimi anni è aumentata l’esigenza di elaborare prodotti controllati e frutto della ricerca scientifica 
avanzata, sempre più biotecnologici e performanti, in grado di soddisfare le aspettative di efficacia e tollerabilità, 
nel rispetto dell’ecosostenibilità, al fine di garantire l’utilizzo di formulazioni dermocosmetiche dedicate e 
controllate. Alla luce dello studio condotto sull’utilizzo topico di siero contenente human-like EGF sono da 
auspicarsi nuove ricerche supportate da ulteriori esami strumentali, al fine di poter utilizzare questa tecnologia 
anche nella riparazione tissutale delle ferite, migliorando i risultati già ottenuti finora con EGF di altra derivazione, 
ed in altre condizioni patologiche, oltre che in campo dermocosmetico.                                  
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BIOEFFECT EGF Serum
contiene l’attivatore cellulare EGF estratto dall'orzo 
che stimola i processi rigenerativi delle cellule.

• Aumenta la luminosità del viso
• Idrata in profondità
• Elimina le zone di secchezza
• Rapidi risultati visibili
• Migliora il tono della carnagione
• Prodotto nell’incontaminata Islanda
• Rigenerazione ed incremento della produzione
 di elastina e collagene da parte delle cellule

Un nuovo e rivoluzionario 

prodotto di cura per la 

pelle basato sugli ultimi 

sviluppi della biologia 

molecolare.

Il tempo passa... ma non per tutti!
BIOEFFECT EGF Serum il Tuo segreto

BIOEFFECT EGF Serum
Pura Scienza e Pura Bellezza

:
D

A

Eurodream srl
www.eurodream.it   info@eurodream.net

w w w . b i o e f f e c t . i t

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pag_BIOEFFECT_A4_ok.pdf   1   20/11/12   17:48



:
D

A

Eurodream srl
www.eurodream.net   info@eurodream.net CELLFOOD® è un prodotto unico al mondo. Formula Everett Storey originale dal 1969.

FDA Approved
All Natural Product

20 09

EXCELLENCE

N
AT

IO
NA

L A

SSOCIATION OF PROFESSIO
N

AL

CANCER COACHES

AWARD

FDA Approved
All Natural Product

0909

CELLENCE

OF PROROR

FESSIO
N

AL

CER COACHESEurodream 

:
D

A

Energia e potenza nello sport
Giorgio Di Centa

Campione Olimpico

        Monica Casiraghi
     Maratoneta
  e ultramaratoneta

Ilaria Bianchi
    Maratoneta

Eurodream srl
www.eurodream.net   info@eurodream.net CELLFOOD® è un prodotto unico al mondo. Formula Everett Storey originale dal 1969.

AWARD

srl
20

EXC

N
ATATA

IO
NA

LASSO

CANCE

Eurodream 
IATATA ION O

SOCIA

Integrazione naturale 
Antiossidante

a base di ossigeno,
vitamine e minerali:

Formula Everett Storey 
Originale dal 1969

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pag_MARATONA_SPORT_A4.pdf   1   16/11/12   11:50

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pag_OLTRE_210x297_4_12.pdf   1   06/04/12   16.53



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.
È per questo che EURODREAM s.r.l. mette a disposizione 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 ESEGUIAMO

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 PREVENZIONE.

 
 Le nostre PAROLE CHIAVE sono, oltre all’AMORE PER IL PROSSIMO:

AMICIZIA, CONDIVISIONE, ASCOLTO, PASSIONE, ENTUSIASMO,
CONSAPEVOLEZZA, RESPONSABILITÀ, PERSEVERANZA.

CELLFOOD® riconoscimenti internazionali
CELLFOOD® è distribuito da 40 anni in oltre 90 Paesi del mondo ove ha ricevuto particolari 

riconoscimenti, come il premio di tecnologia avanzata (1997).

Le informazioni presenti nel presente opuscolo possono essere utilizzate solo personalmente, su richiesta e solo ai fi ni relativi ai prodotti della linea CELLFOOD Formula Everett Storey. EURODREAM S.r.l, ritiene di fondamentale importanza 
informare che sul mercato italiano potrebbero esistere aziende che vantano di distribuire prodotti uguali o similari a CELLFOOD®. A questo proposito è importante sottolineare 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 notifi cata al Ministero della Salute. EURODREAM importa il prodotto in esclusiva per l´Italia, la Francia, la Svizzera e l’Austria. Pertanto, 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 NU SCIENCE CORPORATION o di EURODREAM, dichiara il falso ed è perseguibile a 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®.

Copyright “ 2005 / 2006. I marchi EURODREAM S.r.l., Loghi, CELLFOOD sono marchi registrati. Tutto il materiale e la grafi ca del presente libretto è Copyright EURODREAM S.r.l. © All rights reserved. SIAE. Tutti i diritti sono riservati.

È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione. 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. 12
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      Ci prendiamo
      a cuore
    il Vostro
  Benessere!

XVII° Convegno medico-scientifico EURODREAM
Modulare il consumo di ossigeno per prevenire la sofferenza cellulare.  

Ruolo	della	nutrizione	e	dell’esercizio	fisico	nell’era	post-genomica.
Inquinamento,	stile	di	vita	e	danno	da	stress	ossidativo,	diagnosi	e	terapia.


