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Background. DEUTROSULFAZYME® (CELLFOOD®  NUSCIENCE CORPORATION, US) è una 
formulazione di natura colloidale, priva di additivi e completamente atossica, contenente 
preziose sostanze organiche naturali di origine vegetale, quali minerali, enzimi, 
amminoacidi in tracce e solfato di deuterio (1). DEUTROSULFAZYME® si è dimostrato 
molto utile nella modulazione della biodisponibilità dell’ossigeno negli atleti (2,3) e nella 
riduzione dei valori del d-ROMs test (Diacron International, Grosseto, Italy) (4) – in 
soggetti a rischio di stress ossidativo, la principale causa di invecchiamento (5). 
 
Scopo. Siccome è stato dimostrato che elevati valori del d-ROMs test possono  abbassarsi 
sia in soggetti sani (7) che in quelli malati (8) in seguito alla somministrazione di 
formulazioni liquide contenenti basse concentrazioni di antiossidanti (come ad esempio 
DEUTROSULFAZYME®) abbiamo testato l’ipotesi che la formulazione DEUTROSULFAZYME® 

sia in grado in vivo di ridurre lo stress ossidativo grazie alle sue intrinseche proprietà 
antiossidanti in vitro. 
 
Materiali e Metodi. L’attività antiossidante di DEUTROSULFAZYME® (formulazione liquida 
originale Everett Storey, Eurodream srl -La Spezia, Italia)  è stata misurata tramite il BAP 
test (Potenziale Biologico Antiossidante – Diacron International, Grosseto, Italia) condotto 
con lo strumento Free (Diacron International, Grosseto, Italia) (6). I  dati sono stati espressi 

come media  ± SD µΜ di ferro ridotto in almeno 3 esperimenti indipendenti. Il coefficiente 
di variazione (CV) intra-serie è stato calcolato in determinazioni ripetute (n=8). 
 

 



 
Risultati: Il potenziale biologico antiossidante di DEUTROSULFAZYME® è 
risultato pari a 64747 ±±±± 3660.5 (CV. 5.7%).  

Le formulazioni di DEUTROSULFAZYME®®®® in versione spray sub-linguale 

arricchite con VITAMINA C e COMPLESSO MULTIVITAMINICO hanno mostrato 
valori ancora più alti: 274500.00 ±±±± 6009.00 ((((CV  2.19%)  2.19%)  2.19%)  2.19%) e 235500.00 ±±±± 9161.00 
((((CV 3.89), rispettivamente. 
 
Discussione. Con il suo elevato potenziale biologico antiossidante (circa 30 volte più alto 

di quello considerato ottimale nel sangue delle persone sane) DEUTROSULFAZYME® è un 

potente antiossidante (6). L’elevata attività antiossidante può essere ricondotta ad alcuni 

principi attivi di DEUTROSULFAZYME®, compresi gli estratti naturali e gli enzimi 

antiossidanti. Questa proprietà può ragionevolmente spiegare l’abilità della formulazione di 
abbassare in vivo i valori d-ROMs test (5).  
 

Conclusioni. CELLFOOD® DEUTROSULFAZYME® è una formulazione naturale in grado 

di ridurre lo stress ossidativo ed è potenzialmente utile nella prevenzione 
dell’invecchiamento precoce.  
Ulteriori studi sono attualmente in corso ai fini di valutare le variazioni del potere 

antiossidante del sangue in seguito all’assunzione di DEUTROSULFAZYME®. 
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