
Carenza di ossigeno, acidosi, stress ossidativo, infiammazione. 

Molti chiedono perché dobbiamo ossigenare e mantenere un livello ottimale 
di ossigenazione a livello cellulare:  

Senza ossigeno non possiamo produrre energia! 

L'ossigeno è vita. 
 

Questa affermazione, attribuita da Manfred Von Ardenne a Otto Warburg uno dei 

padri della biochimica e della respirazione cellulare, da una parte sembra 

estremamente ovvia, dall'altra ci porterebbe a riempire, per darne una appena 

sufficiente spiegazione, decine e decine di pagine di formule biochimiche inerenti ai 

processi metabolici dell'organismo. E' noto ed ovvio che in tutti i processi del nostro 

organismo viene consumata energia. E' ovvio che questa energia debba essere 

ricavata dalla demolizione di opportuni materiali attraverso opportuni processi. Nel 

nostro caso dagli alimenti, introdotti dall'esterno nel nostro organismo, attraverso i 

processi di ossidoriduzione. 

 

L'atmosfera. 

L'aria che respiriamo è formata da circa il 20% di ossigeno, 79% di azoto, 0,3% di 

anidride carbonica e da piccolissime quantità di gas inerti quali il neon, l'argon, ecc. 

Nell'aria espirata l'ossigeno è rappresentato da circa il 16,5% e l'anidride carbonica 

dal 3,4%. In altre parole durante gli atti respiratori viene assorbito ossigeno ed 

eliminata anidride carbonica. L'ossigeno, dunque innesca tutto il processo di 

ossidoriduzione che è alla base del metabolismo e quindi della nostra vita.  

 

 

 

 

 



Il livello di ossigeno. 

Con l'avanzare dell'età, cioè nel processo di invecchiamento, diminuisce anche la 

possibilità di produrre e usare energia. Cosa avviene? 

L'ossigeno inspirato con l'aria giunge agli alveoli polmonari. Qui, essendo ad una 

pressione parziale (PO2) superiore a quella del sangue (100 mm Hg contro i 45) 

passa attraverso la membrana alveolare e va a legarsi con l'emoglobina dei globuli 

rossi. Trasportato dal sangue arterioso, viene ceduto ai vari tessuti poiché in essi la 

pressione parziale di ossigeno è inferiore (sangue venoso). I tessuti a loro volta 

cedono al sangue anidride carbonica, che diffonde così negli alveoli, dove la 

pressione parziale, trovandosi negli alveoli l'aria appena inspirata, è minore. Si 

chiude così il ciclo. 

Col progredire dell'età è noto che diminuisce la forza e l'energia del nostro 

organismo. Nei tratti terminali dei capillari, e cioè nel tratto di passaggio dal 

capillare venoso a quello arterioso, laddove l'emoglobina dei globuli rossi cede 

ossigeno ai tessuti, vi è un restringimento, dovuto a rigonfiamento delle pareti del 

capillare stesso per insufficiente apporto di ossigeno che, almeno entro un certo 

periodo di tempo, è reversibile. 

Infatti, se non si sono ancora instaurati processi degenerativi e organizzativi, 

l'inversione di tendenza può essere favorita dall'aumento della differenza di 

pressione parziale di ossigeno arterioso e venoso dei capillari. 

Con cicli di ossigenoterapia, secondo quanto prospettato da Von Ardenne e la sua 

scuola, si può aumentare la pressione parziale di ossigeno nel sangue mantenendola 

costante ad un livello superiore ottimale. L'ossigenoterapia è in grado dunque di 

portare ad una più rapida ricostituzione delle sostanze erogatrici di energia cerebrale. 

Nel cervello tutto questo può tradursi, per esempio, in una maggiore potenzialità dei 

suoi processi, quali la ideazione, l'apprendimento, la memoria (utilissima per es. 

negli studenti).  

 



Gli effetti 

Come abbiamo già accennato, con l'età e l'invecchiamento dei tessuti la pressione 

parziale di ossigeno del sangue può diminuire fino a livelli di 75-70 mm Hg e cioè 

anche sotto la soglia di una buona saturazione (sopra il 95%) dell’emoglobina. 

A questi livelli lo stato della cellula volge sicuramente al peggio e per la progressiva 

lunga durata porta sicuramente al rigonfiamento della parete dei capillari terminali. 

Rigonfiamento che progressivamente diventa irreversibile. Una opportuna e 

persistente ossigenoterapia - scegliendo uno dei metodi di applicazione suggerito da 

Von Ardenne - può, almeno dove il processo non ha raggiunto livelli degenerativi, 

rivolgere al meglio lo stato della cellula.  

Cioè migliorare la perfusione, l’ossigenazione dei tessuti e quindi la possibilità di un 

miglior dispendio di energie con ritorno, fin dove è possibile, verso gli stadi di un'età 

più giovanile. 

Molti stati patologici possono giovarsi dell'ossigenoterapia o, come noi preferiamo 

chiamarla, dell'ossigeno stimolazione. Sarebbe troppo lungo addentrarci in 

dettagliate e particolari spiegazioni per tutti gli stati fisiopatologici che traggano 

giovamento dell’ossigenoterapia.  

L’OSSIGENO TERAPIA 
Quanto è importante l’ossigeno per un corpo sano? Molti esperti concludono che la 

mancanza di ossigeno nelle cellule e tessuti umani è legata ad un ampia varietà di 

problemi di salute e di malattie (forse tutte), e che le ossigenoterapie integrative 

(compresa CELLFOOD®) hanno notevoli benefici fisiologici. Oggi si utilizzano molte 

ossigeno terapie benefiche.  

Che cos’è l’ossigeno terapia? L’ossigeno terapia è un processo supplementare che 

aumenta in modo sicuro il contenuto di ossigeno dissolto disponibile. Le terapie 

possono comprendere processi che aumentano la capacità del corpo di usare o 

favorire l’assorbimento di ossigeno.  



La maggior parte dei trattamenti sono in genere costosi e dovrebbero essere 

prescritti o supervisionati da un medico professionista autorizzato. Ecco una breve 

descrizione di alcune ossigeno terapie riconosciute: 

Ossigeno imbottigliato – viene spesso prescritto come terapia inalante per gravi 

problemi bronchiali ed altri problemi respiratori. 

Ozono Terapia (O3) – Generalmente infusa per via rettale o per via endovenosa, 

viene principalmente usata per aumentare l’ossigenazione del sangue, la 

circolazione, l’immunità, e per uccidere batteri, virus e funghi. La molecola 

dell’ossigeno ozono è estremamente instabile e può essere tossica se non 

maneggiata propriamente. 

Idrogeno Perossido Terapia  (H2O2) – l’idrogeno perossido viene prodotto nel flusso 

sanguigno per aiutare a combattere batteri,  virus, lieviti, funghi ed altre patologie 

invasive. L’ingestione di H2O2 è molto pericolosa perché può causare una reazione 

avversa nel tratto digestivo: un eccesso di idrogeno causa un pH sbilanciato, e può 

anche produrre pericolosi radicali liberi. La terapia H2O2 dovrebbe essere utilizzata 

soltanto sotto la diretta supervisione di un medico professionista autorizzato. 

CELLFOOD® - l’unico trattamento di ossigeno terapia sicura, auto somministrata che 

non richiede prescrizione medica, che fornisce ossigeno biodisponibile a livello 

cellulare. Questa tecnologia avanzata è la risposta alla carenza di ossigeno. 

 

Ci riportiamo a farne un succinto elenco, secondo quanto riportato in 

letteratura. 

I) Incremento dello stato energetico di tutto l'organismo con rafforzamento delle 

condizioni fisiche e mentali (nei cantanti è stato documentato un rafforzamento 

della voce). Riduzione della "multimorbilità" dell'età avanzata. Miglioramento del 

benessere generale.  

 

 

 



Il) Effetti su alcuni organi e sistemi:  

a) Apparato cardiovascolare. E' intuitivo che una migliore ossigenazione ha 

effetti positivi sull’attività dell'apparato cardiovascolare. Buon giovamento 

si può pertanto avere in condizioni fisiologiche, come per es. un migliore e 

più pronto recupero dopo affaticamenti e sforzi e negli stati patologici 

quali per es. la pregressa ischemia del miocardio, l'angina pectoris, le 

aritmie gli stati di ipertensione, ma anche di ipotensione arteriosa.  

 

a) Nell'arteriosclerosi allo stato iniziale ove è più facile, con l'attivazione dei 

meccanismi precedentemente esposti, un certo recupero dell'apporto di 

ossigeno mediante la ricostituzione del lume dei capillari.  

b) Nei disturbi di circolazione periferica per quanto detto sopra.  

c) Nei disturbi dell'apparato respiratorio con risultati benefici in stati 

morbosi quali per esempio la bronchite cronica e l'asma bronchiale, se non 

si è arrivati allo stadio di ipercapnia.  

d) Sistema nervoso centrale, con aumento, come già accennato, per una più 

rapida ricostituzione di alcune sostanze (trifosfati) dell'energia metabolica 

"spendibile" dalla sostanza nervosa e quindi con possibilità di 

concentrazione, di ideazione, di memoria ecc.  

e) Nelle sclerosi cerebrali post apoplettiche con perdita di memoria e 

confusione mentale.  

f) Negli attacchi di emicrania. 

g) Positiva influenza si può avere in alcune malattie oftalmiche come la 

cataratta senile, la diminuzione di visione e dell'ampiezza del campo visivo, 

l'otosclerosi e la diminuzione dell'udito.  

h) In alcune malattie del fegato, quali gli stati iniziali di cirrosi e malattie del 

rene, come gli stati iniziali di sclerosi e conseguente insufficienza renale.  

 



i) Nelle infiammazioni croniche delle articolazioni (artriti) e nelle artropatie 

degenerative (artrosi). In queste si potrebbe avere particolare giovamento 

nei riguardi della sindrome dolorosa, in quanto la ricostituita perfusione 

dei tessuti articolari e periarticolari porterebbe, fra l'altro, ad una 

diminuzione dell'edema intorno alle terminazioni nervose con diminuzione 

della compressione di queste e ricostituzione della guaina mielinica 

alterata.  

j) Sistema immunitario. Per il presunto migliorato apporto energetico dovuto 

alla ossigenoterapia, tutto il sistema immunitario ne trarrebbe giovamento 

e, alcuni autori, rifacendosi alle teorie implicanti un'azione di sorveglianza 

di questo anche nelle neoplasie, ne deducono che l'ossigenoterapia possa 

esercitare un'azione di prevenzione anche nelle neoplasie (sebbene 

quest'ultima ipotesi, possibile dal punto di vista meramente teorico, debba 

essere presa con tutte le precauzioni che il caso richiede).  

 

Una misura di grandezza affidabile: il vostro stato di ossigeno 

individuale 

Lo stato di ossigeno soggettivo è quindi, come si è visto, un indicatore attendibile 

dello stato energetico individuale. Risultati di esami con valori al di sotto di quelli 

che ci si dovrebbe aspettare secondo l'età del soggetto analizzato, mostrano che 

l'apporto di ossigeno all'organismo, e quindi la sua riserva energetica, non è più 

sufficientemente garantito. La carenza di ossigeno, ossia di energia, è spesso la 

causa primaria di molti disturbi, sofferenze e malattie. 

L’ossigeno-terapia migliora i trattamenti contro il cancro 

Esporre cellule tumorali all`ossigeno migliora i trattamenti contro il cancro. 
A dimostrarlo una ricerca condotta dall`Università di Oxford. Durante gli 
esperimenti, stimolate dalla fornitura di ossigeno le cellule tumorali di alcuni 
topi, le cellule tumorali venivano "ammorbidite" prima del 
trattamento, amplificando i risultati dei trattamenti radioterapici. 
 



 
I ricercatori sono riusciti a sperimentare questa tecnica d`avanguardiaanche 
su pazienti umani e sembra che essa possa portare speranza a migliaia di 
persone che pensavano il loro stato di cancro incurabile. Lo studio, attraverso 
questa esposizione, sta sperimentando una nuova tecnica che potrebbe 
rivelarsi un metodo efficace nel distruggere particolari tipologie di cancro 
resistenti alle più comuni terapie come il carcinoma pancreatico, tumori 
polmonari, cancro della cervice e del retto. "Abbiamo scoperto un nuovo 
modo di superare la maggior parte delle principali cause di cancro diventate 
resistenti al trattamento con radiazioni o chemioterapia", afferma Gillies 
McKenna della University`s Gray Institute for Radiation Oncology & Biology di 
Oxford. I ricercatori sperano di iniziare ad aggiungere i pazienti alle nuove 
prove entro la fine dell`anno. I primi risultati dell`esposizione all`ossigeno 
nella sperimentazione fanno ben sperare: "In caso di successo, questi metodi 
potrebbero portare nuove speranze nella cura di pazienti con forme più difficili 
di cancro". 
 
Cancro, è tutta carenza di ossigeno 

TORINO - Il meccanismo che genera la metastasi del cancro è favorito dalla 
mancanza di ossigeno e da oggi è più vicina una terapia per inibire questo 
processo mortale. Quando manca ossigeno, la cellula del cancro se ne va in 
giro a cercare aria seminando nel corpo umano le metastasi. Questo 
meccanismo è stato svelato da uno studio fatto all' Istituto per la ricerca e la 
cura del cancro di Candiolo (Torino). Sebbene fosse da tempo noto che la 
mancanza di ossigeno favorisse l' estendersi di alcuni tumori nel centro 
torinese hanno scoperto perché. I ricercatori hanno capito che la cellula, 
quando manca l' aria, risponde meglio ai segnali della proteina (hepatocyte 
growth factor, fattore di crescita per gli epatociti), che le dà l' ordine di 
andarsene in giro e riprodursi. La mancanza d' aria, in altre parole, fa nascere 
sulla superficie esterna della cellula una sorta di antenna (l' oncogene Met), 
che capta quei segnali «radio» con il comando di diffondersi e replicarsi. 
Cioè, di generare metastasi. La scoperta (finanziata dall' Associazione 
nazionale per la ricerca sul cancro), è stata pubblicata nell' ultimo numero di 
"Cancer cell", una delle riviste di biologia cellulare internazionali più 
prestigiose al mondo, ed è stata condotta da una giovanissima laureata in 
medicina, Selma Pennacchietti, coordinata dal professore Paolo Comoglio, in 
collaborazione con altri quattro studiosi, Paolo Michieli, Maria Galluzzo, 
Massimiliano Mazzone e Silvia Giordano. Gli studi sulla replicazioni delle 
cellule tumorali hanno da sempre caratterizzato l' Istituto per la ricerca e la 
cura del cancro nato per l' iniziativa di Allegra Agnelli e totalmente finanziato 
dai privati. Si tratta di una fondazione Onlus senza fine di lucro nel quale si ha 
l' ambizione di trasferire i risultati dei laboratori di Comoglio direttamente sui 
malati ricoverati nei reparti. Gli Agnelli hanno fortemente voluto questo 
centro, ma ci sono anche 980 mila sottoscrittori - cittadini torinesi - che hanno 



donato da pochi euro a svariati milioni. L' ultimo studio pubblicato su "Cancer 
cell", forse il più importante dalla nascita dell' Ircc, avvicina questo «anomalo» 
centro oncologico ai grandi laboratori di ricerca mondiali. La prima, immediata 
e forse ardita conclusione alla scoperta dell' équipe di Comoglio è, infatti, che 
una terapia diffusa come l' anti angiogenesi possa sì ridurre la massa 
tumorale togliendole rifornimento, ma possa anche favorire la diffusione nel 
corpo umano di quel cancro. Questa scoperta è importante anche perché, 
avendo spiegato tutte le fasi della formazione delle metastasi, apre la strada 
alla ricerca di un metodo che possa in qualche modo contrastare il momento 
in cui il cancro si estende e la malattia si aggrava. La metastasi è come la 
partenza improvvisa di migliaia di auto telecomandate che ricevono l' impulso 
a muoversi in tutte le direzioni da un particolare segnale. In questo intenso e 
misterioso traffico cellulare ci sono proteine che trasmettono segnali: come 
telecomandi, indicano alle cellule di riprodursi e di sparpagliarsi. A loro volta 
le cellule malate captano il segnale attraverso un' altra proteina recettore, l' 
oncogene Met. I ricercatori torinesi hanno scoperto che la carenza di 
ossigeno favorisce la produzione di quel recettore, senza il quale gli impulsi a 
riprodursi e a diffondersi non avrebbero alcun effetto sulla cellula. Il tumore 
ha in sé un meccanismo di sopravvivenza grazie al quale, in caso di 
mancanza di aria, se ne va in giro e riprodursi in altre parte del corpo. 
Secondo questa teoria si può dire che la formazione della metastasi è una 
sorta di autodifesa del tumore da una improvvisa anossia. La strada per un 
farmaco antitumorale è ancora lunga. Ma lo studio dell' Istituto di Candiolo 
costituisce oggi un importante passo avanti. 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2003/05/01/cancro-
tutta-carenza-di-ossigeno.html 
ALBERTO CUSTODERO 
 

Nell'ipossia la chiave per fermare il cancro 

La mancanza di ossigeno favorisce la mutazione delle cellule 

È l'ipossia a determinare la messa in moto di una serie di eventi che favoriscono la 

trasformazione delle cellule tumorali da stazionarie e rigide a mobili e invasive. A 

scoprirlo è uno studio della Johns Hopkins pubblicato su Pnas che ha evidenziato 

l'innesco di una catena molecolare di eventi con esito negativo a seguito della 

riduzione dell'apporto di ossigeno nella sede tumorale. 

La ricerca ha scoperto che la produzione di due proteine già note per il fatto di 

peggiorare la prognosi in caso di cancro al seno aumenta in maniera significativa 

quando le cellule tumorali vengono esposte a una condizione di carenza di ossigeno. 

Nello specifico, l'ipossia aumenta i livelli di RhoA e di ROCK1. Manipolando 

geneticamente i fattori che causano il deficit di ossigeno, i ricercatori sono riusciti a 

diminuire la mobilità e l'aggressività delle cellule tumorali. 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2003/05/01/cancro-tutta-carenza-di-ossigeno.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2003/05/01/cancro-tutta-carenza-di-ossigeno.html


 

Secondo i dati, le donne con livelli alti di entrambe le proteine hanno una 
probabilità molto più alta di morire di cancro al seno rispetto a quelle con 
livelli più bassi. ...  

L’ossigeno-terapia migliora i trattamenti contro il cancro 

Esporre cellule tumorali all`ossigeno migliora i trattamenti contro il cancro. 
A dimostrarlo una ricerca condotta dall`Università di Oxford. Durante gli 
esperimenti, stimolate dalla fornitura di ossigeno le cellule tumorali di alcuni 
topi, le cellule tumorali venivano "ammorbidite" prima del 
trattamento, amplificando i risultati dei trattamenti radioterapici. 
I ricercatori sono riusciti a sperimentare questa tecnica d`avanguardiaanche 
su pazienti umani e sembra che essa possa portare speranza a migliaia di 
persone che pensavano il loro stato di cancro incurabile. Lo studio, attraverso 
questa esposizione, sta sperimentando una nuova tecnica che potrebbe 
rivelarsi un metodo efficace nel distruggere particolari tipologie di cancro 
resistenti alle più comuni terapie come il carcinoma pancreatico, tumori 
polmonari, cancro della cervice e del retto. "Abbiamo scoperto un nuovo 
modo di superare la maggior parte delle principali cause di cancro diventate 
resistenti al trattamento con radiazioni o chemioterapia", afferma Gillies 
McKenna della University`s Gray Institute for Radiation Oncology & Biology di 
Oxford. I ricercatori sperano di iniziare ad aggiungere i pazienti alle nuove 
prove entro la fine dell`anno. I primi risultati dell`esposizione all`ossigeno 
nella sperimentazione fanno ben sperare: "In caso di successo, questi metodi 
potrebbero portare nuove speranze nella cura di pazienti con forme più difficili 
di cancro". di eliana marinotti. 
 
: ossigeno tumore tumore al pancreas tumore al seno tumore alla cervice 
 
Poco ossigeno, e il cancro dilaga 
Dietro alla crescita incontrollata del tumore potrebbero esserci bassi livelli di 
ossigeno nelle cellule. Lo studio che apre nuove prospettive per il trattamento 
del cancro 
 

 

http://salute24.ilsole24ore.com/tags/1464-ossigeno
http://salute24.ilsole24ore.com/tags/1464-ossigeno
http://salute24.ilsole24ore.com/tags/1890-tumore-al-pancreas
http://salute24.ilsole24ore.com/tags/1890-tumore-al-pancreas
http://salute24.ilsole24ore.com/tags/1896-tumore-alla-cervice


 
Una nuova ricerca suggerisce che dietro alla incontrollata crescita 
della massa tumorale ci possa essere una carenza di ossigeno 
 
Dietro a una crescita incontrollabile , spesso inspiegabile, di alcuni tumori 
potrebbe non esserci necessariamente una mutazione genetica – come 
supposto da alcuni studi – ma una carenza di ossigeno nelle cellule, 
suggerisce un nuovo studio pubblicato sulla versione online del Journal of 
Molecular Cell Biology. 
 
Questo studio, che potrebbe rivoluzionare l’approccio al trattamento dei 
tumori che crescono in maniera incontrollata, è stato condotto dai ricercatori 
dell’Università della Georgia (Usa) coordinati dal dottor Ying Xu, Regents-
Georgia Research Alliance Eminent Scholar e professore di bioinformatics 
and computational biology al Franklin College of Arts and Sciences. 
I ricercatori hanno analizzato dei campioni di RNA, l’acido ribonucleico, 
proveniente da sette diversi tipi di cancro – mammella, reni, fegato, polmone, 
ovaio, pancreas e stomaco – al fine di comprendere il meccanismo che possa 
fare da forza trainante della crescita del cancro. 
 
Nello specifico, utilizzando un software atto a rilevare eventuali anomali 
pattern di espressione genica gli scienziati hanno analizzato i dati ottenuti da 
un database pubblico chiamato Stanford Microarray. Questa banca dati 
online permette agli scienziati di esaminare le informazioni provenienti da 
chip di microarray, che altri non sono che lastre di vetro di piccole dimensioni 
contenenti grandi quantità di materiale genetico. 
 
Precedenti studi avevano soltanto indicato come bassi livelli di ossigeno nelle 
cellule potessero essere un possibile fattore contributivo nello sviluppo della 
massa tumorale. 
 
 



 
Al pari di questi, altri studi avevano puntato l’indice sulle mutazioni 
genetiche, tuttavia l’alto tasso d’incidenza del cancro in tutto il mondo non 
poteva essere spiegato unicamente con questa motivazione, sottolinea Xu. A 
motivo di ciò, l’utilizzo di modelli bio-informatici permetterebbe di osservare 
il cancro sotto una diversa e nuova luce. E se il modello “mutazione genetica” 
può spiegare un vantaggio competitivo delle cellule tumorali rispetto a quelle 
sane, non chiarisce la crescita incontrollata del tumore stesso. 
«I farmaci contro il cancro cercano di arrivare alla radice, a livello molecolare, 
di una particolare mutazione, ma il cancro spesso li bypassa – spiega Xu nel 
comunicato UG – Quindi pensiamo che le mutazioni genetiche probabilmente 
non possono essere il driver principale del cancro». 
 
In questo studio i ricercatori hanno individuato nel gene HIF1A un indicatore 
biologico del livelli di ossigeno nelle cellule. Più era presente questo 
biomarker, minore era il livello di ossigeno nelle cellule tumorali. 
«Quando una cellula del cancro ottiene più cibo, cresce: questo rende la 
biomassa tumore più grande e più ipossica – sottolinea Xu – A sua volta, 
l’efficienza di conversione energetica scende, rendendo le cellule ancora più 
affamate e le attiva nell’intento di ottenere più cibo attraverso la circolazione 
sanguigna, creando un circolo vizioso. Questo potrebbe essere un fattore 
chiave nel cancro». 
 
Queste scoperte potrebbe davvero fare la differenza nell’approccio al 
trattamento del cancro, fanno notare i ricercatori. Per esempio, questo 
meccanismo potrebbe aiutare a spiegare il perché molti tumori diventano in 
breve tempo resistenti ai farmaci. L’idea è dunque quella di trovare dei 
metodi per prevenire l’ipossia delle cellule in modo da trattare il cancro come 
non si è mai fatto fino a ora. 
 
[lm&sdp] 
Fonte:  
http://www.lastampa.it/2012/05/08/scienza/benessere/medicina/poco-ossigeno-e-
il-cancro-dilaga-PvmRSDPhld7CEFSy5PdNzN/pagina.html 
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Ossigenazione, chemochine e tumori  

Due studi indipendenti pubblicati sulle autorevoli riviste scientifiche Nature e 
Journal of Experimental Medicine gettano nuova e inaspettata luce sul 
rapporto esistente fra ossigenazione e tumori. 
Lo studio italiano è stato coordinato dal Dr. Antonio Sica del gruppo del Prof. 
Alberto Mantovani e condotto presso l'Istituto di Ricerche Farmacologiche 
Mario Negri, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Milano e del 
National Cancer Institute negli USA e con il sostegno dell'Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro.  
I ricercatori hanno scoperto che la mancanza di ossigeno (ipossia) aumenta i 
livelli di un recettore per chemochine chiamato CXCR4. Questo recettore è 
anche controllato da un gene detto VHL (Von Hippel Lindau) che è alterato in 
alcuni tumori umani e che interagendo con un altro prodotto genico, il fattore 
trascrizionale HIF-1 (Hypoxia Inducible Factor-1), agisce da sensore  dei livelli 
di ossigeno. In carenza di ossigeno il gene CXCR4 viene attivato da HIF-1. I 
livelli aumentati di questo recettore consentono alle cellule cancerogene di 
sopravvivere in presenza di basse tensioni di ossigeno e in queste condizioni 
"difficili" di dare origine a metastasi. L’induzione di CXCR4 in ipossia, oltre che 
nelle cellule cancerogene, è stata confermata anche in altri tipi cellulari: 
cellule dei vasi sanguigni e macrofagi, che svolgono un ruolo importante nella 
crescita tumorale e nella patogenesi di altre malattie umane associate a 
carenza di ossigeno, quali l’artrite reumatoide e le ischemie. La scoperta 
identifica nuovi bersagli per lo sviluppo di terapie innovative, per la cura di 
queste malattie.  

------------------------------------ 
Per informazioni rivolgersi a: 
Dr.ssa Isabella Bordogna 
Ufficio Stampa - Istituto Mario Negri 

Trovata la proteina alla base della risposta all’ipossia. Servirà a 
curare il cancro 

 
L’ipossia, ovvero la carenza di ossigeno, innesca un processo che porta allo 
sviluppo di nuovi vasi sanguigni. Questo meccanismo viene generalmente 
sfruttato dai tessuti tumorali per crescere e creare metastasi. Ma oggi è stata 
identificata la proteina che potrà bloccarlo. 
 
 
 



 
01 FEB - La risposta ipossica, la reazione protettiva dell’organismo alle 
condizioni di scarsità di ossigeno, è collegata allo sviluppo del cancro, poiché 
le cellule tumorali sono in grado di ingannare il nostro corpo. I tessuti 
attaccati dalla neoplasia, infatti, grazie alla compromissione della risposta 
ipossica, riescono a dirottare su di loro sangue e ossigeno, cosicché possano 
essere creati nuovi vasi sanguigni che permettono lo sviluppo del tumore e 
delle sue metastasi. Ma uno studio pubblicato su Nature Cell Biology ha 
svelato quale sia la famiglia di proteine che regola questo meccanismo, 
permettendo forse di individuare un nuovo bersaglio terapeutico. 
 
In mancanza di ossigeno, infatti, l’organismo tende a creare nuovi vasi 
sanguigni, in modo da controbilanciare l’ipossia. I ricercatori dell’Università 
Queen Mary di Londra e dell’Università di Nottingham hanno identificato una 
famiglia di regolatori proteici di questo meccanismo, chiamati “LIM domain 
cointaining proteins” (LIMD). Questi funzionano come impalcature o ponti in 
grado di collegare due enzimi centrali per la risposta ipossica, PHD2 e VHL: 
entrambe queste molecole regolano il livello della proteina HIF1 (Hypoxia-
inducible factor 1), centrale nel meccanismo, abbassandolo. 
Lo studio, in particolare, ha dimostrato che se una delle proteine della 
famiglia considerata, cioè LIMD1, è espressa in quantità troppo basse, il 
ponte tra i due enzimi si rompe: questo attiva il regolatore HIF1 in maniera 
incontrollata e ciò aiuta lo sviluppo di nuovi vasi sanguigni nei tessuti 
tumorali, fornendo al cancro una maggiore quantità di ossigeno e nutrienti. E 
permettendogli dunque di crescere e formare metastasi. 
 
“I nostri risultati rappresentano un passo in avanti nella comprensione del 
funzionamento della risposta ipossica”, ha commentato Tyson Sharp, 
ricercatore della School of Biomedical Sciences dell’Università di Nottingham, 
aprendo poi alla possibilità di arrivare a nuove possibilità terapeutiche: “Il 
lavoro, in particolare, potrà aiutare i ricercatori a sviluppare farmaci per 
combattere cancro o anche altre malattie causate da livelli bassi di ossigeno 
nel sangue. Nello specifico parlo di patologie come anemia, infarto, ictus o le 
malattie legate alla cattiva circolazione. Stiamo dunque parlando di un lavoro 
che aprirà la strada a tutta una serie di ulteriori campi di ricerca 
precedentemente inimmaginabili”. 
 
Laura Berardi 
http://www.quotidianosanita.it/ricerca.php?limget1=20&&stringa=carenza+di
+ossigeno+&totalRows_Recordset1=20&ordina 
 
 
 

http://www.quotidianosanita.it/ricerca.php?limget1=20&&stringa=carenza+di+ossigeno+&totalRows_Recordset1=20&ordina
http://www.quotidianosanita.it/ricerca.php?limget1=20&&stringa=carenza+di+ossigeno+&totalRows_Recordset1=20&ordina


Ictus: l’ossigeno-terapia riduce i danni 

Somministrare tempestivamente ossigeno a pazienti durante un ictusriduce 
i danni al tessuto cerebrale che circonda il coagulo. A dirlo uno studio dell` 
Ohio State University (USA) presentato al meeting annuale della Society for 
Neuroscience tenutosi ieri a Chicago. I ricercatori, che hanno condotto lo 
studio su 5 gruppi di topi, hanno riscontrato che chi tra questi aveva ricevuto 
un trattamento di ossigeno supplementare mentre il flusso di sangue era 
bloccato aveva riportato minori danni ai tessuti cerebralirispetto a quelli che 
avevano ricevuto ossigeno dopo che il flusso di sangue era stato ripristinato. 
"L`ossigeno durante l`ostruzione - afferma Cameron Rink, ricercatore 
dell`Università - è molto protettivo poiché riduce la morte dei neuroni e 
impedisce il danno che i radicali liberi possono causare ai lipidi che aiutano 
a proteggere le cellule cerebrali". 
 

Studio Usa sull’autismo: dall’ossigeno una terapia per i 
bambini malati 

Un trattamento a base di ossigeno potrebbe migliorare la qualità della vita 
dei bambini affetti da autismo. È quanto emerge dallo studio pubblicato 
suBMC Pediatrics dai ricercatori dell`International Child Development 
Resource Centre, in Florida, secondo cui sottoporsi a un trattamento 
iperbarico - che fa affluire al cervello un`alta concentrazione di ossigeno - 
potrebbe migliorare l`interazione sociale e il contatto oculare dei ragazzini 
autistici. 
La ricerca è stata condotta su 62 bambini affetti da autismo, di età compresa 
fra i 2 e i 7 anni, suddivisi in due gruppi, di cui il primo è stato sottoposto per 
un mese ad una terapia iperbarica - della durata di 40 ore - a base di 
ossigeno dalla pressione atmosferica aumentata (1.3 atmosfere), mentre il 
secondo ad aria normale in una camera leggermente pressurizzata (1.03 
atmosfere). 
Dai risultati è emerso che il 30% dei ragazzini sottoposti al trattamento 
iperbarico mostrava  significativi miglioramenti del linguaggio recettivo, 
dell`interazione sociale, del contatto oculare e della consapevolezza 
sensoriale e cognitiva rispetto all`8% del gruppo di controllo. Non è tutto: gli 
studiosi hanno constatato che l`80% dei bambini curati con l`ossigeno era 
migliorato rispetto al 38% del secondo gruppo. 
Secondo i ricercatori i risultati potrebbero essere attribuiti al fatto che il 
trattamento iperbarico consente di ridurre l`infiammazione e migliorare 
il flusso di ossigeno al tessuto cerebrale. Tuttavia, spiegano gli esperti, 
l`intervento non è in grado di determinare la guarigione dall`autismo, ma di 
determinare dei miglioramenti nel comportamento e nella qualità della vita dei 
bambini che ne soffrono.  



Il passo successivo sarà dunque condurre ulteriori ricerche che  possano 
confermare i risultati dello studio, verificarne la durata nel tempo e scoprire 
quali bambini rispondano meglio al trattamento. 
 

Più ossigeno, più a lungo Nuova tecnica respiratoria per atleti 
(ma non solo) 

Un allenamento specifico per bronchi e polmoni che aiuta a "risparmiare" 
energia durante gli sport più duri, come nuoto o ciclismo. Lo ha messo a 
punto una ricercatrice del Dipartimento di Kinesiologia dell`Indiana 
University, Louise Turner. Il programma di esercizi chiamato inspiratory 
muscle training (IMT) dura sei settimane e consente di ridurre anche del 3-
4% il quantitativo di ossigeno necessario durante la respirazione, una 
"manna" per gli atleti professionisti, ma non solo. Durante uno sport basato 
sulla resistenza, le risorse consumate dai muscoli coinvolti nella respirazione 
possono "bruciare" il 10-15% del totale di ossigeno a disposizione 
dell`atleta. Allenando i muscoli respiratori a fare meglio, diminuisce il 
fabbisogno sia nelle fasi di bassa intensità che in quelle di più alta attività. 

Alimentazione e sport Ecco il decalogo contro il diabete  
Il programma è stato testato su 16 ciclisti tra i 18 e 40 anni. Prevede 
l`utilizzo di un dispositivo che misura l`intensità dello sforzo fisico soffiando al 
suo interno. Eseguendo le 6 settimane di esercizi proposti, la riduzione della 
richiesta di ossigeno permette di conservare ossigeno per altri "distretti" 
muscolari durante l`attività sportiva agonistica. "Lo studio contribuisce a 
fornire un approfondimento dei meccanismi responsabili del miglioramento 
delle prestazioni di resistenza", ha spiegato Turner. 
 

L' IMPORTANZA DELL' OSSIGENO PER LA NOSTRA VITA E PER IL 

NOSTRO CORPO 
L’ elemento più importante per la salute delle cellule è l’ ossigeno, tanto da 
poter sopravvivere settimane senza cibo, giorni senza acqua, ma solo pochi 
minuti senza aria. 
E’ necessario per convertire il glucosio in ATP, adenosina trifosfato, ossia 
energia, utile a sua volta per rimuovere le tossine; infatti, senza un sufficiente 
apporto di ossigeno, il corpo non riesce ad espellere i rifiuti; inoltre, una 
respirazione corretta è fondamentale per stimolare il sistema linfatico, poiché 
crea un effetto vuoto che risucchia la linfa all’ interno del flusso venoso e 
velocizza il processo di eliminazione delle scorie dal corpo, aumentandolo 
fino a 15 volte, rassoda il ventre, tonifica gli organi interni, libera dalla 
tensione e risolve molti casi di stitichezza. 
Ne consegue che alla base di ogni malattia vi è una carenza di ossigeno, 
infatti, le ricerche mostrano chiaramente una diretta correlazione tra salute e 
livello di ossigeno nel sangue. 

http://salute24.ilsole24ore.com/salute/puntomalattie/1038_Alimentazione_e_sportEcco_il_decalogo_contro_il_diabete.php


Il Dr. Otto Warburg, due volte Premio Nobel per la Medicina per la sua ricerca 
sulla respirazione cellulare, ha scoperto che a differenza di tutte le altre 
cellule del corpo umano, quelle cancerogene non respirano ossigeno, ma 
sono anaerobiche. 
Pertanto, ha dimostrato di conseguenza, che il cancro non può svilupparsi in 
un ambiente ben ossigenato e non solo, lo stesso principio vale anche per le 
malattie cardiache e per il diabete. 
Sono stati effettuati esperimenti in laboratorio con cellule di alcuni topi in cui, 
in un determinato lasso di tempo, si è ridotta del 40% la quantità di ossigeno 
presente: alcune di esse sono morte, altre si sono indebolite, le rimanenti 
sono mutate. 
Sono poi state nuovamente iniettate nei topi, e questi hanno sviluppato il 
cancro. 
Cellule simili, sono state invece ossigenate in modo ottimale durante lo 
stesso lasso di tempo e poi iniettate in altri topi: nessuno di questi ha 
sviluppato il cancro. 
Si può quindi concludere, che un corpo ricco di ossigeno, non sarà mai un 
terreno fertile per batteri, germi o virus, pertanto per rendere ottimale la 
nostra salute è fondamentale una respirazione diaframmatica profonda, la 
quale riesce ad eliminare fino al 75% delle scorie. 
Il maggior flusso di sangue avviene nella parte inferiore dei polmoni, zona più 
vasta e ricca di ossigeno. La maggior parte degli esseri umani respira 
utilizzando solo 1/3 della propria capacità polmonare, ossia adopera la parte 
alta dei polmoni, dove vi è solo il 20% del sangue effettivamente in 
circolazione, non completando così, lo scambio che si verifica nella sezione 
più bassa, rimettendo in circolo sangue carico di tossine e povero del giusto 
fabbisogno di ossigeno. 
 
Per ottenere quindi, il massimo beneficio dall’ aria che respiriamo 
quotidianamente, occorre imparare a respirare dal basso verso l’ alto, ossia: 
- inspirare per 6 secondi 
- trattenere il respiro per 24 secondi 
- espirare per 12 secondi. 
Basta solo 3 volte al giorno per 10 giorni per aumentare il proprio livello di 
energia ed evitare più facilmente le malattie. 
Inoltre, che sia estate o inverno, è necessario dormire sempre con la finestra 
aperta o almeno socchiusa, in modo da garantire il necessario ricambio di 
aria e poter eliminare l’ anidride carbonica, che se in eccesso, rappresenta un 
gas velenoso. 
Infatti, se si potesse compattare tutta l’ anidride carbonica che un soggetto 
elimina attraverso i polmoni durante le 24 ore, si ricaverebbe un pezzo di 
carbone dal peso di 250 grammi; pertanto,dormire in una stanza chiusa, 
caratterizzata da un’ aria viziata e stagnante, porta ad intossicarsi. 
 



Molte volte ci si sveglia al mattino con un senso di pesantezza e con il mal di 
testa proprio a causa dell’ anidride carbonica, che in buona parte l’ organismo 
non ha eliminato durante la notte, per cui lasciando circolare liberamente aria 
fresca e pulita, aiuterà a svegliarsi pieni di energia. 
Anche praticare esercizi aerobici è fondamentale per la salute, poiché agisce 
sulla capacità del corpo di utilizzare al massimo l’ ossigeno. 
Per esercizio aerobico, letteralmente “con ossigeno”, si intende una forma di 
esercizio fisico continua, moderata, che punti più sulla durata dell’ esercizio 
che sull’ intensità e cerchi di mantenere un ritmo moderato: in pratica, 
riscaldamento per 5-10 minuti, esercizi aerobici per 15-20 minuti ed altri 5-10 
minuti di raffreddamento. Durante la fase di riscaldamento, il battito cardiaco 
aumenta fino al 60% della sua capacità, nella fase dell’ esercizio aerobico 
fino al 70%, bruciando così i grassi, mentre durante la fase di raffreddamento 
il ritmo del battito scende al 55%, pertanto, il muscolo del cuore si rafforzerà e 
potrà sostenere l’ organismo nei picchi di attività fisica e nei momenti di 
intensa emozione, in modo da avere sempre a disposizione grandi riserve di 
energia per affrontare qualsiasi tipo di stress. L’ esercizio aerobico aumenta 
anche la quantità di sangue, specialmente globuli rossi ed emoglobina, 
rinforza il sistema immunitario, allarga i vasi sanguigni e i capillari 
permettendo loro di trasportare più ossigeno, aiuta il processo di 
ossigenazione delle cellule e di eliminazione delle scorie e riduce il rischio di 
malattie cardiache, pressione alta, diabete, ictus e cancro. 
Inoltre, grazie all’ esercizio aerobico vengono emesse le endorfine, sostanze 
biochimiche soprannominate “ ormoni della felicità”, che allentano lo stress, 
alleviano la depressione, stimolano il sistema immunitario e persino la 
crescita degli ormoni. Alcuni esempi di sport aerobici sono: nuoto, ballo, 
corsa, ciclismo, canottaggio e spinning. 
 

La mancanza di ossigeno può arrivare a causare stati simili alla demenza? 

Gli antipsicotici possono rivelarsi dannosi e pericolosi 
Mio padre, 82 anni, affetto da BPCO (e trattato con 

ossigenoterapia domiciliare), sempre più frequentemente 

manifesta stati confusionali - allucinatori. Potrebbe 

trattarsi di Alzheimer o di demenza senile o si tratta 

proprio di una conseguenza della sua patologia? Inoltre, 

quando mio padre si trova in questo stato, non hanno 

effetto nemmeno le gocce di un farmaco antipsicotico, a 

base di promazina, cui talvolta ricorre per dormire. 
Risponde Niccolò Marchionni, direttore struttura Cardiologia e medicina geriatrica, 

Osp. Careggi, Firenze - Prima di tutto, una precisazione sui termini: la definizione 

"demenza senile" non si utilizza più, e si parla piuttosto di sindromi «dementigene» e 

la demenza di Alzheimer è la forma di demenza degenerativa più comune.  

 



A parte questo, suo padre, da quanto ci scrive nella sua lettera, potrebbe avere episodi 

di confusione mentale acuta (che, a differenza della demenza di Alzheimer, è un stato 

transitorio e reversibile), potenzialmente provocati da una cattiva ossigenazione 

sanguigna dovuta alla BPCO, ovvero la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva. La 

diagnosi differenziale tra le due condizioni può essere fatto solo con test 

neuropsicologici e con una accurata visita clinica che comprenda la valutazione dei 

gas nel sangue arterioso (emogasanalisi). In caso di confusione mentale acuta dovuta 

a cattiva ossigenazione, farmaci antipsicotici, come quello a base di promazina che è 

citato nella lettera, che possono deprimere la funzione respiratoria sono non solo 

inefficaci, ma anzi decisamente controindicati e pericolosi. Le consiglio, quindi, di 

rivolgersi al più presto ad un centro di geriatria dove gli specialisti saranno in grado 

di inquadrare al meglio l'origine degli stati confusionali di suo padre. 

 

8 marzo 2012 (modifica il 31 marzo 2012) 
 

Dopo quanto tempo l'assenza di ossigeno può danneggiare le attività 

cerebrali? 

Dopo quanto tempo l'assenza di ossigeno può causare danni a livello 
cerebrale? 

Risposta: 

La prolungata carenza di ossigeno può danneggiare tutti gli organi del corpo 
umano.  
 
Le attività cerebrali, e quindi l'encefalo, sono le prime a subire danni 
irreversibili dopo un tempo di 6-10 minuti.  

Il rene e il fegato possono invece resistere alla mancanza di ossigeno per 
circa 20 minuti. 

Le opinioni su argomenti di salute espresse dai professionisti all'interno delle 
loro risposte non rappresentano necessariamente la posizione di Pazienti.   
 
Risposta a cura di: Guido Francesco Villa  
Specialista in Rianimazione Milano 
 

Artrite idiopatica giovanile causata dalla mancanza di ossigeno 

Uno studio effettuato presso l'Istituto Gaslini, ha dimostrato che una 

proteina (trem-1) favorisce infiammazione 

Una ricerca condotta presso l'Istituto Gaslini di Genova dalla d.ssa Maria 
Carla Bosco e dal dottor Luigi Varesio, direttore del Laboratorio di Biologia 
Molecolare, ha dimostrato che la carenza di ossigeno è tra le cause 
dell'infiammazione articolare, in particolare quella giovanile, conosciuta in 



gergo come artrite idiopatica giovanile (la più comune malattia 
reumatica cronica del bambino). Gli studiosi hanno accertato che alcune 
cellule all'interno delle articolazioni infiammate potrebbero diventare il 
bersaglio di una terapia mirata, capace di contrastare 
il processo infiammatorio. La malattia colpisce circa un bambino su mille ed è 
una delle cause fondamentali di disabilità e deformità durante l’età pediatrica 
, dovute ad anomalie nella crescita e nello sviluppo dello scheletro. La terapia 
e la prognosi sono migliorate negli ultimi anni, ma rimangono ancora molti 
problemi da risolvere. 

  

TESTIMONIANZE 

“E’ provato scientificamente che le concentrazioni di ossigeno stanno lentamente 

diminuendo. In Giappone è diventata ormai un’abitudine l’utilizzo delle cabine ad 

ossigeno per le strade; la gente cammina con i cilindretti contenenti ossigeno, 

perché ormai si rende conto che l’aria è così contaminata da non fornire ossigeno a 

sufficienza” 

Dr. John Muntz, Ph. D. 

“Più ossigeno abbiamo nel nostro corpo e più energia produciamo. Capire questo è 

più importante oggi, che nel passato, perché viviamo in una generale carenza di 

ossigeno” 

Dr. Norman McVea. Ph.D. 

Le due fonti principali dell’ossigeno sulla terra provengono dal plancton degli oceani 

(pacifico ed atlantico) e dalle foreste in Africa e America Centrale e Sud. Recenti 

studi indicano che i livelli di ossigeno atmosferico sono significativamente diminuiti. 

Le cause sono dovute ad un incremento delle sostanze tossiche, discariche 

malgestite, inquinamento atmosferico industriale, monossido di carbonio delle 

macchine, pozzi e fiumi inquinati ed infine il disboscamento. 

I nostri stili di vita “rubano” l’ossigeno dal nostro corpo! 

“Tutti i dolori cronici , sofferenze e malattie sono causate da una diminuzione 

dell’ossigeno a livello cellulare”. 

 

 

http://www.piusanipiubelli.it/dizionario/malattia%20reumatica/art/3364
http://www.piusanipiubelli.it/dizionario/malattia%20reumatica/art/3364
http://www.piusanipiubelli.it/dizionario/processo/art/3364
http://www.piusanipiubelli.it/dizionario/sviluppo/art/3364


Dr. Arthur C. Guyton, M.D., The Textbook on Medical Phisiology 

“Gli inquinamenti, le tossine e tutto ciò che è dannoso per il corpo, viene distrutto 

dalla presenza dell’ossigeno; il quale li trasporta fuori dal corpo: un alto contenuto 

di ossigeno rende il corpo difficile da assalire”.   

 

Brian Goulet Certified Herborist Canadian Journal of Health and Nutrition 

“La Carenza di ossigeno significa energia biologica insufficiente, la quale può essere 

motivo di fatica e/o malattie pericolose per la vita”. La connessione tra una carenza 

di ossigeno e le malattie è stata fermamente stabilita. 

 

Dr. W. Spencer Way, M.D. Journal of the American Association of Physicians 

I nostri corpi ricevono meno ossigeno dagli alimenti che noi mangiamo e dalle acque 

che beviamo. Questi alimenti contengono un significativo livello di tossine e di 

sostanze chimiche che richiedono alte quantità di ossigeno per poterle 

metabolizzare (ossidare) ed espellerle fuori dal corpo. Le cause sono dovute agli 

alimenti lavorati, ai campi agricoli usurati, acque incontaminate, aumento dello 

stress, diete pesanti, diminuzione dell’esercizio fisico e riposo. Dobbiamo essere 

pro-attivi  nel mantenere la nostra salute! 

“L’ossigeno svolge un ruolo fondamentale nel mantenere un funzionamento 

adeguato del nostro sistema immunitario”. 

 

Dr. Paris M. Kidd, Ph. D., Antioxidant Adaptation 

“La presenza dell’ossigeno nel corpo è essenziale. Possiamo restare senza mangiare 

e bere per diverso tempo. Possiamo restare senza ossigeno solamente per qualche 

secondo….è la scintilla della vita”. 

 

 

 

 



Dr. Charles H. Farr., M.D., Ph.D., O2 Therapies 

“Le malattie sono semplicemente causate da un’inefficienza del processo ossidativo 

del corpo, così facendo le tossine si accumulano nel corpo. Queste tossine 

verrebbero normalmente ossidate (bruciate) in un normale processo metabolico.” 

Dr. Gilbert Gordon. Ph.D. Professor and Chair, Miami University  

“L’abilità del corpo nel poter metabolizzare le vitamine, minerali ed altri alimenti è 

altamente facilitata dalla presenza dell’O.S.A.. Egli incrementa l’assorbimento delle 

vitamine, minerali ed aminoacidi sia assunte con gli alimenti naturali, che dagli 

integratori in generale....” 

 

James Lembec,D.C.H., C.M.P. Author, Nutritional researcher and weight trainer 

Gli Americani si stanno rendendo conto che bisogna essere più pro-attivi nel 

prevenire le malattie. Uno dei possibili approcci è quello di alimentarsi con più frutta 

e verdura cruda e di integrare la dieta con vitamine, minerali e aminoacidi. La 

Vitamina “O” l’ossigeno che dà la vita è forse l’ingrediente più importante di tutti. 

CELLFOOD® - l’unico trattamento di ossigeno terapia sicura, che fornisce 
ossigeno biodisponibile a livello cellulare. Questa tecnologia avanzata è 

la risposta alla carenza di ossigeno. 

 


