
Giorgio Terziani
Quando la medicina naturale diventa una filosofia di vita

Giorgio Terziani, Presidente di Eurodream, è uno di quei 
pochi uomini e professionisti che parlano senza distogliere 
lo sguardo da chi sta loro di fronte. 
Ho avuto modo di incontrarlo durante alcuni convegni. 
Dal modo accorto con cui pesa le parole anche durante 
un’amichevole chiacchierata, si capisce come per indole e 
scelte professionali sia un uomo abituato ad essere punto di 
riferimento per famiglia, amici, colleghi e collaboratori.
Diretto  e  affabile, egli si fa interprete di un “vissuto”impegnativo, 
in cui casualità e scelte consapevoli si sono alternate senza 
premeditazione. Di lui colpiscono la lealtà nel rapportarsi 
con gli altri, il coraggio di chi si mette sempre in gioco, e la 
perseveranza con cui insegue i suoi obiettivi, professionali o 
personali che siano.
Chi non ha idea di cosa significhi essere imprenditori, non 
comprende fino in fondo il valore di un uomo, del gioco di 
squadra che riesce a creare e dell’importanza di investire in 
risorse e idee per raggiungere obiettivi non solo personali.

Presidente, il suo è stato un cammino di vita non privo di 
difficoltà. In un’intervista lei ha dichiarato che ogni uomo 
nasce con le stesse possibilità, e soltanto cogliendo le 
sfide, facendosi carico di ogni problema e accettando 
ogni critica, riesce a vincere. Non mollare mai. E’ questo il 
segreto del successo?
Penso che il segreto della vita sia racchiuso nell’amore verso sé 
stessi ed il prossimo. La vita è un continuo seminare, apprendere 
e aiutare il prossimo, ma soprattutto essere di esempio.
Siamo uomini e quindi per definizione non perfetti, ma 
l’importante è essere consapevoli delle conseguenze delle 
proprie azioni e decisioni.

La sua è una storia che comincia con la sfida alle avversità, 
ma alla “radice” esistono la passione e la determinazione 
per fare qualcosa per sé e per gli altri. Quando decise 
di fondare la sua azienda, infatti, pensò di chiamarla 
Eurodream, per rappresentare un Sogno che andasse 
oltre… Ci vuole raccontare qualcosa al riguardo?
La grande voglia di aiutare il prossimo a vivere meglio è 
diventata una missione, una filosofia di vita. Tutto nasce 
da una grande voglia di riscatto e di libertà, dal desiderio di 
impegnarmi in qualcosa di importante, di vedere i miei genitori 
felici, di dare alla mia famiglia amore, benessere e serenità. Tutto 
naturalmente ha un prezzo da pagare. Io ho scelto di pagare 
il prezzo. Il successo, come dicono i grandi maestri di crescita 
personale, è la strada e non la destinazione. Il mio successo è il 
lavoro, la passione per quello che faccio e per la vita.
Entusiasmo, determinazione e perseveranza sono il mio credo.

Quali sono le tappe salienti di un azienda con una linea di 
integratori naturali come Cellfood, che contempla prodotti 
il cui apprezzamento è andato sempre crescendo? 
Considero CELLFOOD un dono meraviglioso che ho avuto dalla 
vita, l’opportunità di promuovere un prodotto importante per la 
salute ed il benessere di tutti. Lo provai personalmente dopo un 
grave incidente stradale che mi procurò lesioni alla schiena, al 
collo, un’emorragia interna ed altro ancora! Sono un ex Judoka 
abituato a correre ed ad allenarsi, ma dall’incidente non riuscivo 
più a riprendermi completamente. Ho conosciuto CELLFOOD 
in casa di un mio caro amico nel 1999, e dopo i primi 7/10 
giorni di depurazione ed aumento della diuresi ho avuto delle 
sensazioni importanti: più energia, lucidità mentale, aumento 
dell’attenzione e soprattutto voglia di ritornare a correre. 
Oggi partecipo alle mezze maratone e mi alleno 2-3 volte alla 
settimana, compatibilmente con gli impegni di lavoro.

Lei ha costituito un comitato scientifico e promuove 
studi, ricerche, collaborazioni con istituzioni mediche, 
tra queste l’Università di Milano, l’Università di Urbino, 
l’Università di Siena per certificare l’importanza 
dell’utilizzo degli integratori Cellfood per varie patologie, 
in particolare la fibromialgia, una patologia caratterizzata 
da una sofferenza muscolo-scheletrica diffusa. Con quale 
modalità intervengono gli integratori della Cellfood?
Come dimostrano numerose ricerche scientifiche nel mondo, 
l’eccesso di radicali liberi e l’ipossia cellulare possono essere tra 
i fattori responsabili dell’insorgenza di invalidanti patologie 
cronico-degenerative che possono essere prevenute anche 
grazie alla gestione dello stress ossidativo. CELLFOOD®, grazie 
probabilmente al solfato di deuterio, può rendere biodisponibile 
ossigeno “on demand” – ossia nella giusta quantità ed al 
momento opportuno - ai tessuti a rischio di ipossia (carenza 
di ossigeno) e, contemporaneamente, contribuisce ad evitare 
che l’eventuale gas in eccesso, trasformato in radicali liberi, 
generi le caratteristiche lesioni da stress ossidativo (effetto 
antiossidante).  In tale contesto, il sistema colloidale contenente 
solfato di deuterio ed una miscela complessa di 78 minerali, 
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17 amminoacidi e 34 enzimi in tracce, si propone come un 
prodotto davvero unico al mondo. Arricchito da altre componenti 
nutrizionali (vitamine e sostanze similvitaminiche), nelle sue 9 
formulazioni (8 sistemiche ed 1 topica) CELLFOOD® favorisce 
l’estrazione di idrogeno dai nutrienti, rivelandosi un integratore 
nutrizionale potenzialmente efficace nel proteggere la cellula dai 
danni provocati sia dall’inquinamento che da un errato stile di vita.

Nulla, ovviamente, si costruisce sul nulla. Occorre 
impegnarsi ed aggiornarsi per essere sempre 
costantemente informati. La sua azienda organizza eventi 
con relatori di fama internazionale per diffondere una 
cultura nuova della salute. Da chi è composto il pubblico 
che partecipa?
Il sogno è quello di creare cultura su un sano stile di vita per 
tutti. L’informazione è prevenzione. I nostri seminari si rivolgono 
a medici, farmacisti, sportivi e operatori del settore.

insieme al Dottor Giuseppe di Fede, Direttore dell’Istituto 
di Medicina Biologica di Milano, lei ha scritto il libro 
“Nutraceutica e Nutrigenomica” (Edizioni Tecniche 
Nuove), nel quale vengono affrontati argomenti 
interessanti, come ad esempio “…attivare la bionutrizione 
cellulare in funzione del proprio DNA”….
E’ stata una grande sfida, in questo libro ho voluto raccontare 
quello che ho imparato in 10 anni di attività. Devo ringraziare 
per la collaborazione anche il Dott. Mauro Mario Mariani, il 
Dott. Eugenio Luigi Iorio ed il Dott. Ivo Bianchi, è un libro per 
divulgare l’importanza di uno stile di vita sano e del corretto uso 
dell’integrazione alimentare, senza però confondere l’attività 
imprenditoriale con quella medico-scientifica, che deve essere 
lasciata a medici di comprovata esperienza e responsabilità 
come il Dott. Giuseppe Di Fede…e a tutti i medici che mettono 
in pratica queste conoscenze

A questo proposito, lei spesso ripete: “i nostri DNA sono 
tutti collegati attraverso un flusso energetico comune. 
Quindi aiutando gli altri aiuti anche te stesso”.
C’è stato un incontro speciale che ha lasciato un’impronta 
energetica alla sua vita?
Nulla accade se prima non si sogna. Ho incontrato molte 
persone nella mia vita che definisco angeli o compagni di 

percorso o messaggeri che mi hanno fatto capire molte cose. 
Penso che nella vita prima prima si è, e poi si ha. Ecco perché 
continuo a partecipare ai migliori corsi di crescita e sviluppo 
personale. Non si finisce mai di apprendere. La vita è un 
boomerang e prima o poi tutto torna. Sono molto grato a mia 
madre – donna meravigliosa! - per avermi insegnato l’amore e 
l’umiltà. I corsi mi hanno insegnato che noi siamo e diventiamo 
quello che pensiamo; noi siamo il frutto delle nostre decisioni 
e azioni. Ringrazio Dio, l’energia universale e tutte le persone 
che credono in me, in Eurodream e nei prodotti che la stessa 
Eurodream promuove.

Un’ultima curiosità, Presidente. Partendo da una sua 
frase: “Ogni giorno che passa è il proprio giorno da vivere, 
da affrontare come se fosse il giorno più bello della vita”, 
le chiedo: ha realizzato il suo sogno da bambino?
Un giorno durante un corso di crescita personale mi hanno 
chiesto di scrivere i miei sogni….. ne ho scritti 110. 
Il primo sogno che ho scritto: rendere mia madre felice! 
Il secondo: avere un famiglia e dei figli! Ringrazio di Cuore mia 
moglie Manuela, mio figlio Leonardo e Vittoria, per l’importante 
aiuto e la pazienza. Il terzo: uscire dalla marina militare e 
diventare un imprenditore. Questi sogni sono stati realizzati e 
sono la mia vita!
Ne ho ancora tanti da realizzare, ma essi non sono l’obiettivo, 
ma la strada, la missione  e la mia filosofia di vita. Ritengo 
che non ci sia una vita diversa o un modo di essere diverso da 
“lavoro, vita o famiglia”. Il mio lavoro è uno stile di vita, ed io 
cerco di vivere ogni giorno con passione e amore.

Lucia Viola
info@rivistaoltre.com
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Voler cambiare il mondo e gli altri è illusorio, ma cambiare se
stessi è prova di saggezza. Limitare alcuni dei maggiori aggres-
sori della nostra immunità (dall’aria, dall’acqua, dal suolo, da-
gli alimenti) non è solo responsabilità sociale, collettiva: che
dire, infatti, delle nostre “cattive abitudini”?
E se per riconquistare la buona salute fosse sufficiente rie-

quilibrare le funzioni di assimilazione, evacuazione e difesa?

Le nuove malattie legate ai virus e quelle definite “di sistema”
(le malattie autoimmuni) sono verosimilmente correlate fra lo-
ro. Per il cancro e diverse forme di disagio psichico, pur non
contagiose, sono state necessarie terapie aggressive che ne
combattessero la diffusione. I risultati ottenuti hanno lasciato
molto a desiderare.
Cosa è successo al nostro sistema di difesa?
È necessario che l’organismo ritrovi dentro di sé la capacità di
rispondere alle sollecitazioni immunitarie delle cure.
Il libro di Giuseppe Di Fede e Giorgio Terziani va incontro a
quest’ultimo imperativo, cercando di fare chiarezza in un cam-
po ancora in evoluzione come la nutriterapia, incluso l’uso
degli integratori.

Giuseppe Di Fede, laureato in Medicina e Chirurgia a Milano, fa della Medici-
na naturale la propria professione. Si perfeziona in Medicina preventiva e ge-
netica e si specializza in Nutrizione e Dietetica clinica, con particolare atten-
zione alle intolleranze alimentari. È direttore dell’Istituto di Medicina Biologica
(IMBio) e dell’Istituto Medicina Genetica Preventiva e Personalizzata (IMGeP)
di Milano. Negli ultimi anni sì è concentrato sulla nuova scienza che studia le
relazioni esistenti tra il cibo e i geni, la Nutraceutica e Nutrigenomica.

Giorgio Terziani al termine degli studi si arruola nella Marina Militare. In segui-
to, dopo un lungo percorso di studi in ambito internazionale e di lavoro nel
campo delle medicine naturali e integrate, nel 1998 fonda Eurodream, di cui
è presidente, per coniugare l’attività d’impresa con i propri convincimenti.

Giorgio Terziani Presidente Eurodream
durante una conferenza per CELLFOOD
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