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Giovanni Bernuzzi

Una boccata d’ossigeno
per le nostre cellule
Nella nuova prestigiosa sede di Eurodream in Viale San Bartolomeo, con un piano
dedicato alla Scuola di alta formazione, abbiamo intervistato Giorgio Terziani, fondatore
e presidente dell’azienda spezzina, che nel 2013 ha celebrato i 15 anni di attività
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ata nel 1998, dal 1999 importa e distribuisce
Cellfood per l’Italia e altre numerose nazioni
europee, Cellfood è un integratore nutraceutico
prodotto negli Usa, Eurodream si è posta sin
dall’inizio l’obiettivo di promuovere la cultura
della prevenzione e della salute intesa non come assenza di
malattia ma come stato ottimale di benessere fisico, psichico e
sociale, in armonia con natura e con ambiente.
“Eurodream è la realizzazione di un sogno - ricorda il
presidente Giorgio Terziani - un sogno nato da un incubo.
Una notte del 1997, sull’autostrada Reggio-Parma, rimasi
coinvolto come passeggero in un terribile incidente: avevo
33 anni e dopo un lungo ricovero in ospedale, nel corso di
una convalescenza difficile e deprimente venni a conoscere
e provai Cellfood, di cui constatai su me stesso, nel giro di
pochi giorni, gli effetti “miracolosi”. Lo feci provare ad altre
persone e a medici come prova del nove. Riuscitissima. Il
passo successivo fu l’invito a un convegno internazionale
a Las Vegas da dove tornai con un contratto di importatore
esclusivo per l’Italia di questo prodotto che si basa su una
regola semplicissima: l’ossigeno è vita e salute”.
Dottor Terziani, vuole ripercorrere con noi questo sogno
che dura da 15 anni?
L’azienda ha mosso i primi passi in un piccolo appartamento
di 40 metri quadrati, con un fax e una stampante, e la sua
crescita è stata ritmata dalle varie sedi: Viale Italia, Via
Agretti, Via Pascoli ed ora Viale San Bartolomeo. La sua
missione è non solo di vendere un prodotto, ma di proporre
con esso una filosofia di vita, perché la carenza di ossigeno
è causa di numerose malattie. Ecco quindi la costituzione
di un comitato scientifico di altissimo livello, il sostegno
alla ricerca con le Università di Milano, Siena e Urbino,
con il San Raffaele e l’Istituto Tumori Regina Elena di
Roma, l’organizzazione annuale a Bologna di un congresso
internazionale medico-scientifico.
E ora l’apertura, accanto all’attività primaria, di una Scuola
di alta formazione su “Aspetti molecolari e fisiopatologici
delle scienze biomediche: dalla ricerca di base alle
loro pleiotropiche applicazioni”. Eurodream, diventata
“Eurodream Cellfood (Ossigeno per la vita)” ha conquistato
negli anni un posto di eccellenza proprio perché la sua
mission è a tutto tondo: creare valore e cultura su salute
e benessere. E ci tengo a ringraziare tutta la mia squadra,
preziosa e indispensabile per raggiungere questo importante
traguardo e punto di partenza verso nuovi obiettivi e
soddisfazioni: Massimo, Franco, Claudia, Elisa, Daria,
Alessandro, Rebecca, Andrea, e tutti i collaboratori e
distributori in Italia e all’estero.
Cellfood è un prodotto noto e affermato, ce ne può
comunque riassumere caratteristiche e benefici?
Nutraceutico antiossidante ( modulatore fisiologico della
domanda di ossigeno a livello cellulare), Cellfood è una
dispersione acquosa colloidale contenente tracce di solfato
di deuterio e una miscela complessa di 78 minerali, 17
amminoacidi e 34 enzimi in tracce, in particolare selenio,
arricchito all’occorrenza da altre componenti nutrizionali
(vitamine, minerali e sostanze similvitaminiche). È un
prodotto naturale, come è naturale l’ossigeno, da assumere
in gocce e che possiede un potenziale biologico antiossidante
trenta volte più elevato del plasma umano. In sintesi, i
motivi che lo consigliano sono: aumenta la respirazione a
livello cellulare; elimina i radicali liberi in eccesso; migliora
il metabolismo; potenzia l’energia; disintossica l’organismo
a livello profondo; riequilibra l’organismo consentendo,
per la sua natura colloidale, la massima biodisponibilità e
assimilazione; consente una integrazione cellulare ottimale.

Un nutraceutico per tutti, in pratiche confezioni, che può
essere vantaggiosamente associato a una o più
formulazioni della sua linea, sia sistemiche (Msm, Same,
Silica, Dna-Rna, Multivitamine, Vitamina C, Diet Switch) che
topica (Oxygen Gel), come dimostrato ormai da numerose
ricerche scientifiche pubblicate su riviste internazionali
dall’Università di Milano, Università di Urbino, San Raffele
di Milano, Università di Siena, Istituto tumori Regina Elena
di Roma. Soddisfacendo ampiamente le linee guida per
la gestione dello stress ossidativo, che al punto di vista
biochimico colpisce direttamente “al cuore” le cellule,
riducendo in varia misura la biodisponibilità di ossigeno e
idrogeno.
Come si gestisce lo stress ossidativo?
Nel contesto di uno stile di vita salutare assumere
antiossidanti, monitorando specifici parametri biochimici,
è utile a prevenire gli effetti indesiderati dei radicali liberi
e quindi il centinaio e più di patologie legate allo stress
ossidativo. Va sottolineato che nelle diverse persone i
radicali liberi non si creano né neutralizzano nello
stesso modo: i fattori genetici svolgono un ruolo nel
modo in cui l’organismo gestisce lo stress ossidativo, oltre ad
altri quali stile di vita, livelli di stress, dieta e integrazione
nutrizionale, esposizione ambientale a tossine e prodotti
chimici. È quindi fondamentale misurare individualmente
l’entità effettiva del danno da radicali liberi. Per questo
Eurodream propone il sistema brevettato Revelar, un
rivoluzionario breath test che capitalizza le innovazioni
chiave di laboratorio, le quali hanno dimostrato come molte
delle aldeidi associate allo stress ossidativo siano presenti
anche nell’esalato respiratorio.
Come funziona Revelar?
Revelar cattura e quantifica la maggior parte delle aldeidi
presenti nell’aria espirata, fornendo un’accurata e affidabile
valutazione dell’insulto ossidativo. Misura l’entità del danno
cellulare causato dai radicali liberi trasformandola in un
numero o “punteggio” personale, il “Revelar score”, che
fornisce un’indicazione reale del livello di lesione ossidativa
subita dai tessuti e costituisce un riferimento certo per futuri
confronti. Revelar è all’avanguardia della scienza per quattro
importanti ragioni: esibisce una precisione senza precedenti
nella misurazione delle aldeidi, marcatori biologici affidabili
di danno ossidativo; sfrutta la tecnologia dell’analisi
dell’esalato respiratorio, in grado di catturare e rilevare il
livello di aldeidi realmente coinvolte nel danno da radicali
liberi e universalmente riconosciute come sottoprodotti non
irrilevanti dei processi perossidativi cellulari; si basa sull’uso
di una sostanza brevettata specifica per le aldeidi, in grado
di sviluppare una reazione colorimetrica altamente sensibile
rispetto alle analoghe attualmente disponibili; fornisce una
risposta valida e adeguata alla crescente richiesta di una
misurazione affidabile dello stress ossidativo in grado di
dare realmente indicazioni atte a migliorare o correggere lo
stile di vita attraverso l’alimentazione, l’esercizio fisico e,
all’occorrenza, l’impiego di integratori.
■
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Dal 1998 Eurodream distribuisce in
esclusiva per l’Italia Cellfood, linea di
integratori nutrizionali prodotta negli

Silicio per le nostre ossa
L’integratore alimentare Cellfood Silica gocce è una
formulazione completa a base di silicio liquido in
forma colloidale (altamente bio-disponibile), facile
da assorbire e dal gusto gradevole che unisce il
silicio minerale (SiO2: silice) altamente purificato
con i nutrienti in traccia ossigenanti di Cellfood. “Il
silicio”, spiega Giorgio Terziani, “è un elemento
indispensabile per la formazione e il mantenimento
dei tessuti connettivi dei denti, delle gengive, delle
ossa, delle cartilagini, della pelle, delle unghie e dei
capelli. Il silicio, inoltre, potenzia le difese immunitarie,
aumenta l'elasticità dei vasi sanguigni e contribuisce
a rimineralizzare le ossa, risultando utile anche nella
prevenzione dell’osteoporosi. Cellfood Silica viene
usato anche da molti atleti professionisti perché
contribuisce a ridurre il periodo di convalescenza
naturale e ad accelerare la guarigione”.

USA da Nu Science Corporation, e altri
prodotti nutraceutici per una integrazione antiossidante a base di ossigeno, vi-
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tamine e minerali, volta a disintossicare l’organismo, aumentarne il potenziale
energetico e combattere i radicali liberi.

