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Il PA S per il Benessere

Programma di consulenza
e aggiornamento medico scientifico
“UN PASS PER IL BENESSERE”
Eurodream S.r.l. è una società specializzata nella commercializzazione di integratori alimentari e nello sviluppo di servizi e sistemi applicati ai settori sanitario e ambientale.
La mission aziendale di Eurodream S.r.l. è promuovere lo sviluppo della cultura della
salute, intesa non come assenza di malattia, ma come stato ottimale di benessere
fisico, psichico e sociale, in armonia con la natura e con l’ambiente. Questo obiettivo
può essere raggiunto non solo aiutando le persone a scegliere i nutrienti di cui hanno
davvero bisogno ma anche disintossicando le stesse dagli agenti nocivi che, purtroppo,
inquinano l’ambiente.
Lo strumento base per raggiungere tale finalità è l’informazione che, a sua volta, è una
delle più potenti armi della prevenzione.
Numerosi i progetti finora realizzati con successo da Eurodream S.r.l., dall’organizzazione di corsi, convegni e seminari scientifici alla formazione ed aggiornamento di operatori sanitari, dalla promozione di campagne educazionali allo sviluppo di iniziative
integrate alimentazione benessere ambiente.
L’attuale successo di Eurodream S.r.l. è legato alla capacità di proporre soluzioni basate su un approccio multidisciplinare ed integrato dei problemi della salute, frutto del
confronto fra le diverse professionalità afferenti all’apposito comitato tecnicoscientifico che, di volta in volta, si arricchisce del prezioso contributo delle massime Autorità
Accademiche nazionali.
Sulla base di queste premesse, Eurodream S.r.l. intende avviare con tutti i professionisti della salute un programma interattivo di informazione scientifica “UN PASS PER IL
BENESSERE” che, attraverso una serie di strumenti di comunicazione, consenta a tutti
coloro che ne condividono la mission aziendale di fornire risposte efficaci ed al passo
con i tempi alle grandi sfide della Medicina.
Servizio di consulenza e aggiornamento medico scientifico
Coloro che sono interessati a diventare veri protagonisti della prevenzione e del benessere – attraverso lo scambio di informazioni scientifiche, la partecipazione a convegni,
la realizzazione di trial clinici, l’elaborazione di lavori scientifici, l’inserimento nel comitato tecnicoscientifico EURODREAM etc. possono accedere al servizio ONLINE registrandosi sul sito www.cellfood.it oppure scrivendo a segreteria@eurodream.net


CONVEGNO MEDICO SCIENTIFICO
INQUINAMENTO E DANNO DA STRESS OSSIDATIVO
DALLA SOFFERENZA CELLULARE ALL’IPOSSIA.
METODI DIAGNOSTICI E TERAPIA
Buongiorno a tutti.
Benvenuti al 12° Convegno EURODREAM. SONO Giorgio Terziani il presidente dell’EURODREAM E
RESPONSABILE DEL PROGETTO CELLFOOD!
Sono molto lieto di essere qui ed è con immenso piacere che voglio introdurre questa giornata di
condivisione per dare attraverso EURODREAM il nostro contributo all’informazione e alla consapevolezza per prevenire e quindi rallentare l’invecchiamento per limitare quegli errori consapevoli
che ognuno di noi per abitudine, cultura, condizionamento ambientale, familiare, sociale è portato
a fare.
Siamo un TEAM di professionisti accomunati da un’unica MISSIONE quella di 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 .
Per raggiungere questi obiettivi, 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 CHE MANGIAMO
IL MOVIMENTO CHE FACCIAMO
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.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i relatori per la fiducia, la preziosa collaborazione e attiva
partecipazione.
Desidero altresì ringraziare il Presidente della Nu Science Corporation KEVIN NEGRETE, produttore dei prodotti CELLFOOD® che ci ha onorato con la Sua partecipazione.
Un grazie particolare a tutti i collaboratori ed al comitato scientifico che con il prezioso lavoro, la
passione, la perseveranza e l’entusiasmo ci permettono di vivere intensamente e concretamente
questo progetto.
Questo convegno è stato organizzato con l’intento di condividere il nostro progetto,  le esperienze
cliniche, le ricerche medico scientifiche, le testimonianze e divulgare quello che EVERETT STOREY
sapeva più di 50 anni fa sul funzionamento del nostro organismo:


•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intossicazione e Detossificazione
Parleremo di Radicali Liberi e Antiossidazione
Ipossia e Ossigenazione Cellulare
Medicina Naturale E Integrazione Con Minerali, Vitamine E Aminoacidi
Acidita’ Tessutale e Ottimizzazzazione Del Ph Dell’organismo
Carenze Enzimatiche e Terapia Enzimatica
Ruolo Degli Amminoacidi Essenziali e Integraz Amminoacidica
Disbiosi e Cura Delle Disbiosi
Anaerobiosi Cellula Neoplastica e Ossigenazione
Diatesi e Oligoterapia
Omeopatia e Dinamizzazione
Funzionalita’ Cellulare e Biodisponibilita’
Stress e Depressione

Ma soprattutto vogliamo trasmettere quanto sia importante
L’INFORMAZIONE PER LA PREVENZIONE E FARE IN MODO CHE QUESTE
INFORMAZIONI POSSANO ESSERE IL: PASS PER IL BENESSERE
Penso che Il medico oggi sia chiamato sempre più non solo a curare il paziente ed il Suo sintomo
ma a prendersi cura del suo benessere PSICO FISICO integralmente, una sorta di guardiano per la
salute!
Per questo è importante che il medico possa comunicare al paziente quanto sia indispensabile
essere protagonisti dello stare bene.
Grazie di cuore e Buon Lavoro!
Bologna 09/09/2006

Il Presidente
Giorgio Terziani
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CELLFOOD®. News dagli USA.
Kevin Negrete
Presidente NU Science Corporation (CA, USA)
Deutrosulfazyme (CELLFOOD®) Formula Everett Storey

N

ella sua tipica formulazione in gocce, esso è
descritto come un sistema colloidale in fase
disperdente acquosa la cui fase polidispersa è costituita da solfato di deuterio (D2SO4) e da una miscela complessa di 78 minerali, 17 amminoacidi e
34 enzimi in tracce. In particolare, i minerali coprono quasi l’intera tavola periodica, mentre tra i
17 amminoacidi sono compresi tutti quelli essenziali sia per l’adulto (isoleucina, lisina, metionina,
fenilalanina, treonina, triptofano e valina) che per
il bambino (arginina ed istidina). Gli enzimi costituiscono un elemento peculiare della formulazione: alcuni di essi svolgono attività idrolitica, altri
ossido-reduttasica.
Tutti i componenti di deutrosulfazyme sono ottenuti mediante estrazione non chimica di principi
attivi contenuti esclusivamente in fonti naturali
non contaminate (piante naturali e acque meridionali che circondano la Nuova Zelanda, sorgenti
minerali naturali, piante fossili).  
L’impiego di deutrosulfazyme non è subordinato alle norme che disciplinano i comuni farmaci,
quali la validazione mediante studi di efficacia e
di tollerabilità. Il prodotto, tuttavia, essendosi dimostrato efficace nel migliorare globalmente lo
stato di benessere in un numero considerevole
di soggetti (come documenta una serie di report
“aneddotici”), è stato estesamente valutato sia in
vitro che in vivo.
Per quanta riguarda la sperimentazione in vitro, alcuni test di laboratorio hanno documentato
la natura colloidale ed elettrolitica della soluzione di deutrosulfazyme nonché la capacità di quest’ultima di modificare la tensione superficiale.
Inoltre, si è visto che deutrosulfazyme possiede
attività microbicida su alcuni ceppi batterici e, disciolto in acqua alla dose comunemente impiegata come integratore, è in grado di aumentare la
disponibilità di ossigeno molecolare (da 1.9 a 3.0
mg/mL dopo 60 min).
L’efficacia di deutrosulfazyme in vivo è stata
valutata presso l’Istituto dello Sport dell’Universi

tà di Pretoria (Sudafrica) in uno studio in doppio
cieco, controllato mediante placebo, cross-over,
della durata di 18 settimane, eseguito su 45 maratoneti (28 uomini e 17 donne), di età compresa fra
20 e 51 anni. Dal punto di vista clinico, rispetto al
placebo, l’impiego di deutrosulfazyme è risultato
associato ad un miglioramento delle performance
sia cardiache (riduzione della frequenza cardiaca durante lo sforzo) che respiratorie (riduzione
della frequenza respiratoria con aumento della
VO2 max assoluta). Dal punto di vista emato-chimico, rispetto al placebo, si sono osservate, parallelamente, una riduzione della concentrazione
di lattato ed un aumento dell’ematocrito (al quale
hanno contribuito sia un aumento della concentrazione di emoglobina che un incremento assoluto del numero dei globuli rossi).
La tossicità acuta di deutrosulfazyme per os, in
termini di DL50, è stata valutata  su 10 ratti albini (5 maschi e 5 femine) Sprague-Dawley, in uno
studio della durata di 14 giorni. Al termine della
valutazione, tutti gli animali sono sopravvissuti,
presentandosi all’osservazione in buone condizioni di salute ed aumentati di peso. La   DL50 è risultata compresa fra 1.000 e 5.000 mg/kg di peso
corporeo, indicando che deutrosulfazyme è praticamente privo di tossicità acuta.
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 FRAS4 (Health & Diagnostics Limited Co., Parma, Italy) (6). I  dati sono
stati espressi come media   SD di ferro ridotto in
almeno 3 esperimenti indipendenti.
Il coefficiente di variazione (CV) intra-serie è
stato calcolato in determinazioni ripetute (n=8).
Il potenziale biologico antiossidante di DEUTROSULFAZYME® è risultato pari a 64747 ± 3660.5 (CV.
5.7%). Le formulazioni di DEUTROSULFAZYME®

arricchite con VITAMINA C e COMPLESSO MULTIVITAMINICO hanno mostrato valori ancora più
alti: 274500.00 ± 6009.00 (CV  2.19%) e 235500.00
± 9161.00 (CV 3.89), rispettivamente.
Il favorevole profilo di efficacia e di tollerabilità di deutrosulfazyme ha incoraggiato l’avvio
di una serie di studi volti a chiarire il fine meccanismo d’azione del preparato e, in particolare,
a verificare l’affascinante ipotesi di un effetto antiossidante del suo componente cardine, il solfato
di deuterio.

REPORT DI STUDI IN VITRO E IN VIVO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Test di rilascio dell’ossigeno
Test di efficacia antimicrobica
Test di determinazione del potenziale zeta
Test di determinazione della tensione superficiale
Test di risonanza magnetica
Test di determinazione dell’attività antiossidante
(metodo ORAC)
7. Test di determinazione della tossicità acuta orale
(metodo DL50)
8. BAP test (test per la valutazione del potenziale biologico antiossidante)

Roma 5/6/7 maggio 2006
6. Mariani MM. Deutrosulfazyme (CELLFOOD®): overview clinico-farmacologica ed effetti sul sistema
muscolare. Proceedings XIII International Congress on Sports Rehabilitation and Traumatology.
2004. Milano, Isokinetic 24 aprile 2004.
7. Mariani MM. Effetti dell’impiego del Solfato di Deuterio in medicina dello sport. Atti del 1° Congresso
integrazione e complementarietà in medicina dello
sport. 2004. Roma 28 novembre 2004.
8. Mariani MM. Ossigeno ed idrogeno allo stato nascente, il solfato di deuterio nel processo di invecchiamento cellulare: un potente antiradicale libero.
Atti del Congresso Internazionale SIOOT. 2004. Sorrento (NA). 12 marzo 2004.
9. Storey EL. Beyond Belief. Feedback Books. 1982.
10. Van Heerden J. Studio sugli effetti del CELLFOOD®
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CELLFOOD®. Basi biochimiche.
Eugenio Luigi Iorio
Medico Chirurgo, Specialista in Biochimica e Chimica Clinica
Presidente Osservatorio Internazionale Stress Ossidativo (Parma)
www.osservatoriostressossidativo.org           eugenioluigi.iorio@alice.it
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ELLFOOD® è un integratore naturale alla cui
base vi è la formula di Everett L. Storey, registrata come Deutrosulfazyme® (1).
Nella sua tipica formulazione in gocce, Deutrosulfazyme®, come il nome stesso suggerisce
(letteralmente solfato di deuterio ed enzimi) è un
sistema colloidale acquoso la cui fase polidispersa è costituita da solfato di deuterio e da una miscela complessa di 78 minerali, 17 amminoacidi e
34 enzimi in tracce (1).
Il solfato di deuterio (D2SO4) è un composto
strutturalmente assimilabile al sale solfato di sodio (Na2SO4), l’unica differenza consistendo nella presenza, appunto, del deuterio (una variante
dell’idrogeno) nel primo e del comune metallo nel
secondo (2). Tale differenza, come in seguito discusso, conferirebbe al solfato di deuterio – presente in tracce nel Deutrosulfazyme® – singolari
proprietà chimiche (2).
Tutti i componenti di CELLFOOD® sono ottenuti mediante estrazione a freddo, non chimica, di principi attivi contenuti esclusivamente in
fonti naturali non contaminate (piante e acque
che circondano la costa meridionale della Nuova
Zelanda, sorgenti minerali, fossili), seguendo un
procedimento brevettato che richiede 9 mesi di
lavorazione (1).
L’esclusiva linea CELLFOOD®comprende, oltre
alla classica preparazione “base” in gocce (formula Everett Storey), altre 7 formulazioni ad uso sistemico (SILICA gocce, DIET SWITCH gocce, DNA/
RNA spray, MULTIVITAMINE spray 100% RDA, MSM
spray, VITAMINA C + spray e SAMe gocce sub-linguali) ed una ad uso topico (OXYGEN GEL).
La linea di prodotti CELLFOOD® sia per l’apporto delle innumerevoli e preziose sostanze – ormai
difficili da ritrovare nell’alimentazione di tutti i
giorni – che per la qualità ampiamente garantita
dei suoi singoli componenti, fornisce una soluzio

ne altamente innovativa per una corretta e sana
integrazione alimentare quotidiana.
Scopo della presente relazione è quello di approfondire alcuni aspetti biochimici che sono alla
base dell’interazione tra i principi attivi di CELLFOOD®, da una parte, ed i componenti molecolari
e microstrutturali della materia vivente, in primis
la cosiddetta matrice extracellulare, dall’altra (3).
Occorre premettere che il fine meccanismo
d’azione di CELLFOOD®   non è ancora noto. Ciò
non deve stupire, poiché la formulazione in oggetto non è un preparato farmacologico e, come tale,
non richiede tale tipo di evidenza (1).
Tuttavia, sulla base delle evidenze accumulatesi nel corso degli ultimo 30 anni, si può ipotizzare che CELLFOOD®, nel suo complesso, è un
preparato in grado di modulare nelle cellule la
biodisponibilità di ossigeno, aumentandone – on
demand – i livelli in caso di ipossia o abbassandone le concentrazioni in caso di iperossia.
Infatti, l’aumentato livello di ossigeno molecolare disciolto che si ottiene aggiungendo CELLFOOD® all’acqua distillata suggerisce che la
formulazione è in grado di produrre ossigeno ex
novo, probabilmente a partire dalle stesse molecole d’acqua, visto che nel sistema testato è questa l’unica sostanza presente (1).
Se ciò è documentabile in vitro, non vi sono ragionevoli motivi per ritenere che un analogo fenomeno non possa verificarsi anche in vivo.
Tuttavia, non è chiaro, dal punto di vista chimico, in che modo CELLFOOD® induca un aumento
dell’ossigeno molecolare disponibile.
Una delle ipotesi più affascinanti è che il solfato di deuterio – in virtù del cosiddetto “effetto isotopico o massa” (2), che lo rende completamente
diverso dall’omologo composto idrogenosolforato
– agisca in maniera catalitica facilitando una sorta
di “scissione omolitica” dell’acqua, con generazione di specie reattive che poi autoassemblereb-

bero, secondo il modello delle reazioni radicaliche
a catena (4),  generando ossigeno molecolare.
Resta da spiegare, però, da quale fonte di energia la reazione radicalica sarebbe avviata e poi sostenuta (effetto combinato di radiazioni ionizzanti
esterne?).
Un’altra ipotesi è che per azione sinergica del
solfato di deuterio e degli altri componenti del
CELLFOOD®, in particolare gli enzimi ad azione
ossido-reduttasica, si creerebbero condizioni ottimali per la generazione di ossigeno molecolare;
infatti, non si può escludere che la catalasi presente nella formula di Deutrosulfazyme® non possa favorire la generazione di ossigeno molecolare
da tracce di perossido di idrogeno disciolte in acqua o in altro fluido biologico (4).
Per dimostrare queste ipotesi, da prendere al
momento con la massima cautela, occorrerà eseguire – ovviamente – approfonditi studi ad hoc.
Comunque, rimanendo nel campo delle evidenze disponibili, la documentata attività antiossidante
di CELLFOOD®, sia in prove in vitro (BAP test e test
ORAC) (5) (figura 1) che in studi in vivo (d-ROMs test)
(6), suggerisce che la formulazione è in grado di ridurre la produzione di specie reattive  dell’ossigeno
e, quindi, contrastare i potenziali effetti nocivi legati
ad un’aumentata biodisponibilità dell’ossigeno. Effetti questi ultimi, particolarmente vantaggiosi per
chi svolge attività sportiva (7, 8).

stomaco ed intestino), normalmente rivestite e
protette da film colloidali, esaltandone – potenzialmente – tutte le funzioni, dall’assorbimento
alla secrezione, fino alla escrezione. Questo effetto di “attivazione mucosale” è talvolta percepito,
specialmente nei primi giorni di assunzione del
prodotto, sotto forma   di transitori disturbi intestinali (es. gonfiore addominale, flatulenza). Tali
fenomeni, peraltro transitori, anziché allarmare,
devono, quindi, essere interpretati come una risposta favorevole dell’organismo al prodotto (1).
Una volta giunto in circolo, specialmente dopo
assunzione mediante spray orale o sublinguale
– un’altra proprietà esclusiva del Deutrosulfazyme® – CELLFOOD® rende verosimilmente biodisponibili i suoi preziosi principi attivi, permeando in profondità la matrice extracellulare fino a
liberarla dalla presenza delle sostanze tossiche
accumulatesi, spesso, a causa dell’inquinamento
ambientale e/o di erronei stili di vita (3, 9, 10) (figura 2). Questo effetto, che va favorito attraverso
l’ingestione di adeguate quantità d’acqua (preferibilmente a basso residuo fisso), si accompagna ad
una significativa stimolazione della diuresi e, talvolta, delle secrezioni a livello della cute (azione
drenante, disintossicante e purificante).
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Figura 1. Potere antiossidante di CELLFOOD®
Figura 2. La matrice extracelllulare:

Passando dal livello molecolare a quello microstrutturale, l’elemento chiave che molto probabilmente è alla base delle interazioni dei principi attivi di  CELLFOOD® con la materia vivente è
la natura colloidale della formulazione, che rende
questo prodotto completamente diverso da tutti
gli altri integratori noti (1).
Infatti, grazie a questa proprietà, CELLFOOD®
può agire anzitutto a livello delle mucose (bocca,

il target primario d’azione di CELLFOOD®

Il ripristino della comunicazione tra sangue e
cellule, conseguente allo “sblocco” della matrice, consentirebbe ai preziosi costituenti di CELLFOOD® di penetrare e distribuirsi rapidamente
nelle cellule, pronti ad essere utilizzati sulla base  
delle effettive necessità (“on demand”) .
In particolare, l’aumentata biodisponibilità di


ossigeno e di micronutrienti (sali minerali e vitamine), ottenuta in modo del tutto naturale, determinerebbe un’attivazione della funzione respiratoria mitocondriale non più gravata dagli effetti
nocivi dei radicali liberi (azione antiossidante) ma
accompagnata da una stimolazione generalizzata di tutte le funzioni vitali (cardiocircolatoria, respiratoria, gastro-enterica, genito-urinaria, immunitaria) e da un sensibile miglioramento delle
performance sia neuropsichiche (incremento del
tono dell’umore, aumento della capacità di concentrazione e di attenzione) che motorie (riduzione del senso di stanchezza ed aumento della resistenza agli sforzi muscolari, per la capacità di
contenere la produzione di acido lattico) (azione
energizzante).
Su queste basi di crescenti evidenze, l’integrazione a base di CELLFOOD® è oggi suggerita da
numerosi nutrizionisti di vari Paesi del mondo,
soprattutto quando l’inquinamento ambientale, le
piogge acide, la desertificazione dei terreni, le manipolazioni tecnologiche, sinergizzando negativamente con stili di vita incongrui (eccesso calorico,
attività fisica inadeguata) riducono la biodisponibilità di ossigeno e micronutrienti ed aumentano la
produzione dei radicali liberi, accelerando l’invecchiamento e predisponendo il nostro organismo
a malattie spesso ad esito infausto (ictus, infarto,
tumori) (4).

Il sito ufficiale dell’Osservatorio dello stress ossidativo, dei
radicali liberi e dei sistemi antiossidanti
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1. Depressione e metabolismo:
una nuova chiave di lettura

L

a definizione di depressione – in realtà – fa
riferimento a una entità clinica rappresentata da una somma di diversi sintomi e segni clinici, ma nulla dice rispetto alle cause, che possono essere molteplici. La attuale modalità medica
dominante (per ogni sintomo un farmaco) tende
a valorizzare semplicemente la carenza di neuromediatori, che la farmacologia più recente cerca
di riempire in modo più o meno efficace e più o
meno discutibile. Ma le ricerche degli ultimi anni
hanno consentito di identificare delle nuove chiavi
di lettura e descritto eventi nuovi che integrati tra
loro consentono di leggere la depressione come
una sindrome clinica complessa in cui sono coinvolti metabolismo, infiammazione, sistema nervoso ed endocrino, alimentazione, stato ossidativo e
sistema immunitario.
Questa chiave di lettura consente di intervenire
terapeuticamente per stimolare un recupero globale dell’organismo verso un nuovo benessere,
ma soprattutto di agire in modo preventivo nelle
situazioni intermedie, quelle che evidenziano sicuramente uno stato di bisogno, e in cui l’aiuto del
terapeuta può rappresentare una vera avanguardia scientifica della prevenzione.
Si sono di recente evidenziati i seguenti aspetti:
depressione e infiammazione sono correlate e interferenti (1, 2);
l’infiammazione determina rigidità cellulare,
stress ossidativo e questa accentua l’insulinoresistenza facilitando l’obesità (3);

allergia e resistenza insulinica sono profondamente correlate (4, 5);
esiste una interazione globale tra insulinismo,
metabolismo, stati psichici, reazione infiammatoria e allergia.
viene definita la Sindrome da Ipercampionatura
Ambientale (4);
iperinsulinismo, resistenza insulinica e resistenza serotoninica sono fenomeni intimamente correlati (5).

2. Bassa dose e interazione metabolica:
importanza della SAMe

N

umerosi lavori evidenziano l’importanza di
utilizzare dosi diffratte per potere accedere
ad una azione di riequilibrio dei sistemi organici. In particolare si citano i lavori di Accinni sullo
stres ossidativo (6) che ha evidenziato il fatto che
la migliore azione di controllo dello stress ossidativo sia ottenibile con dosi molto ridotte a quelle
definite dagli standard farmaceutici classici (ad
esempio per l’acido folico), onde evitare rischi di
squlibrio dei diversi sistemi tampone ed effetti opposti a quelli cercati. In questo senso altri lavori
hanno evidenziato (7) che piccole dosi di minerali
e vitaminiche erano in grado di aumentare l’effetto
di abbassamento della omocisteina indotto da una
dieta ricca di folati, documentando appunto la vitale importanza di micro dosi bilanciate di supplementazione. In questa ottica la possibilità di integrazione con SAMe è legata alla sua documentata
azione ed efficacia anche a dosaggi elevati (2, 8,
9) e alla possibilità di uso parenterale (sublingua11

le) con azione immediata (10). L’importanza del
contributo della SAMe alla azione antidepresiva è
evidente considerando la capacità di ottenere effetti nelle situazioni depressive in cui falliscono gli
antidepressivi maggiori (2, 9).

3. Supporto nutrizionale al trattamento
della depressione: attivazione del metabolismo

A

ttraverso l’integrazione di tecniche di movimento e delle norme alimentari definite dalla
dietaGIFT, oltre che attivare il metabolismo, si può
intervenire efficacemente sulla  resistenza
serotoninica, riducendola e aiutando l’organismo a riprovare in modo naturale lo stimolo della
serotonina personale. La efficacia di questa azione sta nella calma insulinica inducibile da alcuni
principi nutrizionali, tra cui la distribuzione dei
pasti nella giornata, il corretto abbinamento di
carboidrati e proteine, la masticazione prolungata, il controllo dei cibi che determinano picchi
insulinici o stimoli importanti neurologici (classicamente alcol, zuccheri, cibi grassi e zuccherati,
non integrati in un piano nutrizionale adeguato).
La integrazione tra corretto stimolo metabolico,
attivazione nutrizionale, movimento ed integrazione antiossidativa è spesso in grado di aiutare
il malato di depressione a migliorare comunque
la propria qualità di vita, spesso a contenere la
necessità farmacologica, ma soprattutto a trovare in se stesso le capacità operative per guarire e
ritrovare autostima, autonomia ed efficacia delle
proprie azioni.

Attilio e Luca Speciani

Prevenire e curare
la depressione
con il cibo.
Milano, 2006. Fabbri Editore.
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1. Premessa

I

l termine osteoporosi è utilizzato per indicare
malattie di diversa eziologia che sono caratterizzate da una riduzione della massa ossea per
unità di volume tale da rendere l’osso inadeguato
a svolgere le sue funzioni di sostegno meccanico.
L’osteoporosi è una malattia silente e progressiva dello scheletro e rappresenta la più comune
delle malattie metaboliche dell’osso, malattie in
cui tutto lo scheletro è colpito, presumibilmente
per effetto di fattori sistemici che agiscono su di
esso, costituendo un’importante causa di morbilità nell’anziano.
Dal punto di vista istologico, l’osteoporosi è
caratterizzata da una riduzione di spessore della
corticale e del numero e dimensioni di trabecole
della spugnosa, con normale ampiezza dei bordi
osteoidi (1).
Il rimodellamento dell’osso, cioè la sua neoformazione e il suo riassorbimento, è un processo
continuo; qualsiasi possibile variazione nel ritmo
di formazione e di riassorbimento, tale per cui il
riassorbimento risulti superiore alla neoformazione, può portare a una riduzione di massa ossea.
Lo squilibrio tra neoformazione e riassorbimento evolve verso un punto critico in cui la perdita di sostanza ossea diviene tale da rendere l’osso
incapace di resistere alle forze meccaniche cui è
normalmente sottoposto e si ha una frattura.
Sebbene la perdita ossea che accompagna l’invecchiamento interessi tutti i soggetti, essa inizia
più precocemente e procede più rapidamente nelle donne rispetto agli uomini (2), con una tendenza
all’accelerazione del processo nell’epoca perimenopausale.
Le prime osservazioni sulla perdita di massa
ossea dovuta alla diminuzione degli steroidi sessuali e al ruolo di questi  sull’omeostasi del calcio
furono descritte da Fuller Albright nel 1940 (3, 4).
Nel 1943 Frost descrisse la cosiddetta ”unità di

rimodellamento osseo”, un team di osteoclasti ed
osteoblasti la cui funzione principale è, rispettivamente, quella di   distruggere e costruire  l’osso;
il reclutamento e la vita media di queste cellule è
costantemente sotto l’influenza dell’ambiente circostante ed il loro rapporto può variare a seconda
dell’esposizione a stress locali, citochine, fattori di
crescita ed ormoni circolanti, che regolano il rimodellamento osseo (5).
Gli effetti degli estrogeni in vivo si riassumono
in una riduzione della fase di rimodellamento e di
turn-over osseo (6).
Fin dagli anni sessanta fu dimostrato che il Silicio svolge un ruolo determinante nei meccanismi della calcificazione dell’osso nel pulcino e nel
ratto, mettendo in evidenza sia le correlazioni tra
contenuto in silicio nella dieta, biosintesi del collagene e mineralizzazione dell’osso, sia gli stretti
rapporti esistenti tra silicio e calcio nei processi di
ossificazione. Nelle sedi di mineralizzazione dell’osso le concentrazioni di Silicio, dipendenti dal
rapporto Ca/Si, risultano elevate negli stadi iniziali del processo di calcificazione (Ca/Si intorno a
0,7) e molto basse negli stadi finali (Ca/Si intorno
a 1,7) (7).
E’ stato anche dimostrato come la mineralizzazione dell’osso sia direttamente proporzionale
al contenuto di Silicio nella dieta, ma soprattutto
è stato definito il ruolo di prim’ordine del Silicio
nel normalizzare il contenuto di glicosaminoglicani nel collagene, che a sua volta è utilizzato come
matrice per la formazione del tessuto connettivo
sia a livello cartilagineo sia a livello osseo, essendo questo minerale indispensabile per l’attività
dell’enzima prolil-idrossilasi nella sintesi del collagene (8).
La Medicina moderna attualmente non è in
grado di invertire il decorso dell’osteoporosi stabilita; nella maggior parte dei soggetti un precoce
intervento può prevenire l’osteoporosi, mentre un
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intervento più procrastinato può evitarne la progressione.
In base agli aspetti fisiopatologici descritti in
precedenza, la terapia dell’osteoporosi post-menopausale e delle osteopenie precoci deve avere
lo scopo di normalizzare da un lato l’assorbimento
intestinale del calcio e di ridurre dall’altro i processi di riassorbimento osseo.
Per quanto concerne il primo punto buoni risultati sono stati ottenuti utilizzando l’1-25 (OH)2D3, il
calcitriolo, al dosaggio fisiologico di 0,5-1 μg al dì:
accanto al miglioramento del trasporto digestivo
del calcio abbiamo potuto osservare una soddisfacente riduzione della sintomatologia dolorosa ed
un incremento della massa ossea (9).
Una importanza notevole negli schemi terapeutici per l’osteoporosi è data alla terapia suppletiva con calcio e, nel complesso, sembra che
la somministrazione quotidiana di calcio (800 UI
pro die per os) e di piccole dosi di vitamina D sia in
grado di apportare dei benefici nelle donne in età
post-menopausale, ritardando la perdita di osso
corticale ma non arrestandola del tutto: qualora
l’obbiettivo terapeutico sia la prevenzione totale
della perdita ossea, è chiaramente necessaria una
terapia aggiuntiva.
I Bisfosfonati, in particolare l’etidronato, l’alendronato ed il risedronato, hanno la capacità, per
la somiglianza strutturale con i pirofosfati, di inibire la crescita e la dissoluzione dei cristalli di
idrossiapatite e vanno così a soddisfare il secondo
punto citato sopra, cioè la riduzione del rimodellamento osseo. Purtroppo sempre più numerosi
sono i pazienti che riportano la comparsa di effetti
collaterali dopo l’assunzione di bisfosfonati.
Durante gli ultimi studi clinici effettuati su pazienti in terapia famacologica con tali prodotti,sono
stati segnalati disordini generali, rappresentati
essenzialmente da reazioni di ipersensibilità che
includono orticaria ed angioedema, disturbi a carico dell’apparato gastrointestinale con la possibile insorgenza di dolore addominale, dispepsia,
disfagia, meteorismo, stipsi, diarrea, flatulenza,
nausea, vomito, esofagite, erosioni ed ulcere esofagee e raramente stenosi o perforazione esofagea e ulcerazione orofaringea (10).
La terapia sostitutiva con  estrogeni (TSO) inibisce il riassorbimento osteoclastico dell’osso;
poiché la perdita ossea è più rapida nei primi anni
della menopausa, i benefici della terapia estroge14

nica sono probabilmente maggiori se essa viene
iniziata prima che si instauri un’apprezzabile tasso di perdita ossea.
La decisione di trattare con estrogeni viene influenzata da numerosi fattori e dovrebbe essere
individualizzata.
Le recenti acquisizioni sulle implicazioni del
Silicio nel metabolismo dell’osso ed in particolare del suo ruolo determinante per la formazione
e le caratteristiche del collagene, e conseguentemente del tessuto osseo e di quello cartilagineo,
permettono di indicare la sua possibile partecipazione patogenetica nella diminuita disponibilità di Silicio nell’ambito dei processi degenerativi
osteoarticolari e, per conseguenza, di ipotizzare
che il ricorso alla complementazione in Silicio
possa costituire un trattamento sia preventivo sia
curativo, specialmente nelle alterazioni quantitative della massa ossea (11, 12)

2. Disegno, metodi e risultati
di uno studio preliminare

I

n relazione ai favorevoli effetti del Silicio sul metabolismo del tessuto osseo, da circa due anni
ho focalizzato la mia attenzione sulle patologie ad
impronta prettamente osteopenica dell’osso ed ho
iniziato a prescrivere alle mie pazienti un protocollo
terapeutico per la cura e la prevenzione delle patologie osteopeniche precoci, considerando ogni
paziente diversa dalle altre, informando ciascuna del modo di lavorare intrapreso e mettendole a
conoscenza dei dettagli della terapia prescritta in
base alla storia anamnestica remota e prossima,
visionando esami ematochimici mirati al controllo
funzionale organico e valutando rischi e benefici insieme a loro.
Ho catalogato 22 pazienti con un quadro densitometrico compatibile con condizione di osteopenia, lo stadio che precede l’osteoporosi e che indica
un impoverimento minerale dell’osso senza che la
struttura dello stesso sia compromessa.  A questa
tipologia di pazienti spesso viene prescritta una terapia a base di bisfosfonati in via preventiva o una
terapia sostitutiva ormonale che rallenti la demineralizzazione dell’osso. Ho ritenuto opportuno iniziare un trattamento iniziale con CELLFOOD®-Silica,
allo scopo di verificare se una supplementazione di
silicio in forma altamente biodisponibile possa agire
sulla biosintesi del collagene e soprattutto sui procesi di mineralizzazione dell’osso.

A tutte le 22 pazienti è stato impostato un protocollo terapeutico con CELLFOOD® per un anno (8
gocce x 3 volte al dì, a digiuno) seguito dall’assunzione di CELLFOOD®-Silica   per almeno 18 mesi
(15 gocce mattina e sera); a distanza di 10, 20 e 30
mesi dall’inizio della terapia è stata eseguita Mineralometria Ossea Computerizzata con scansioni a
livello del rachide lombare e del tratto prossimale
del femore, così da avere in modo obiettivo ed inequivocabile il quadro esatto della mineralizzazione
ossea.
Diciotto pazienti hanno mostrato un incremento
dei valori di densità minerale ossea, sia sul tratto
lombare del femore sia sul rachide lombare. Due
pazienti hanno mostrato un contenuto minerale osseo sostanzialmente stabile rispetto ai precedenti
controllo effettuati prima di intraprendere la terapia
con CELLFOOD®-Silica. Due pazienti hanno, invece,
mostrato un andamento di riduzione progressiva
della densità minerale ossea e pertanto hanno interrotto il protocollo terapeutico ed iniziato terapia
suppletiva con Bisfosfonati e Calcitriolo per os.
Esemplificativo è il caso di una paziente, che
dopo una prima diagnosi di osteopenia mediante
densitometria ossea, ha assunto CELLFOOD® per
un anno e successivamente CELLFOOD®-Silica per
18 mesi. (figura 1).

A distanza di uno e due anni dal primo controllo
densitometrico è stato possibile documentare un
incremento della densità minerale ossea sul tratto prossimale del femore, con un aumento netto
del 6,10 % di densità minerale ossea

3. Considerazioni conclusive

C

ELLFOOD® e CELLFOOD®-Silica sono entrambi risultati ben tollerati e la densitometria ossea ha dimostrato, fin dal primo anno di osservazione, un recupero di massa ossea ampiamente al
di sopra dei valori di significatività.
In corso di osteoporosi la caduta del tasso ematico del silicio è più precoce e spiccata di quella di
altri minerali (calcio, fosforo, fluoro e magnesio)
coinvolti nel processo di calcificazione delle ossa
(13, 14).
Ribadito che il Silicio ottimizza il metabolismo
a livello del tessuto osseo, il miglior trend nelle
pazienti trattate con CELLFOOD®-Silica indica che
il calcio assunto con il prodotto è utilizzato al meglio nel recupero della massa ossea.
Pertanto, secondo la mia esperienza, un protocollo terapeutico con CELLFOOD® e successivamente con CELLFOOD®-Silica dovrebbe sempre
essere considerato dal medico sia nei casi di patologia osteopenica accertata mendiante indagine
strumentale densitometrica, sia in via preventiva
nelle donne in età peri-menopausale.
Con un numero maggiore di casi esaminati si
potrà sicuramente giungere a risultati soddisfacenti ogni requisito statistico e così permettere
alle pazienti una scelta più ampia nella terapia
delle patologie osteopeniche dell’osso.
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S

econdo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità – World Health Organization, WHO),
l’agenzia delle Nazioni Unite dedicata alla sanità,
nel suo atto costitutivo, la salute è “uno stato di
benessere mentale, fisico e sociale, e non solo lo
stato di assenza di malattie” (1).
Oggi il crescente aumento delle malattie degenerative ci porta a dover analizzare meglio ciò che
avviene nel “sociale”.
Il nostro organismo é continuamente esposto
all’inquinamento ambientale. Aria, acqua e cibo,
sottoposti ad agenti xenobiotici, subiscono delle
trasformazioni che inevitabilmente condizionano
il nostro stato di salute (figura 1) (2, 3).

info@mmmariani.com

quinamento, e viceversa. Sono considerate fonti
di inquinamento qualsiasi immissione di sostanze
dannose in atmosfera, comprese quelle di origine
naturale  (4).
Il monossido di carbonio (CO) un composto inodore, incolore ed insapore; il suo stato di aggregazione a temperatura ambiente è gassoso e costituisce la più importante emissione inquinante
(figura 2).

Figura 2. Avviso di pericolo per la presenza
di monossido di carbonio

Figura 1. Fonti di tossicità

Riguardo l’aria quando si parla di qualità in
realtà ci si può riferire, paradossalmente, ad
un’altra grandezza inversamente caratterizzante:
l’inquinamento atmosferico.
Più é buona la qualità dell’aria, minore é  l’in-

La sorgente più importante di CO è costituita
dai mezzi di trasporto (92% circa) e fra questi gli
autoveicoli a benzina sono quelli predominanti, la
restante quota é data da  industria, ed  apparecchi
di combustione
Inoltre, CO   è prodotto sistematicamente da
tutti i mammiferi dalla ripartizione dell’eme
per l’eme Ossigenasi, l’enzima universale dello
sforzo.
Infatti, aumenta  notevolmente dopo esposizione a qualunque tipo di sforzo: calore, luce lumino17

sa, rumore, odori, droghe, alcool, prodotti chimici,
traumi, infezioni, campi elettro-magnetici, ecc.  
Stress di qualsiasi genere producono un potenziamento della produzione di eme ossigenasi-1 (HO-1), il cosiddetto “enzima universale dello
sforzo” trovato in tutto il corpo, che si decompone dalle proteine eme in ferro, biliverdina (che è
quindi convertita poi in bilirubina, un potente antiossidante) e monossido di carbonio (figura 3).

“ipossia” (figura 5).
L’ipossia é quel fenomeno determinato dalla
carenza di ossigeno nei nostri tessuti.

Figura 5. Mancanza di ossigeno

E’ bene sottolineare che, qualunque ne sia la
causa, l’ipossia si accompagna ad uno stato di
sofferenza tissutale (figura 6), spesso subdolo, in
quanto difficilmente riconoscibile, data l’aspecificità della sintomatologia (astenia, cefalea, mancanza di concentrazione, etc.).
Figura 3. Meccanismo di azione dell’Eme Ossigenasi con
produzione di CO

Il CO   entra nella circolazione sanguigna e si
lega con l’emoglobina formando un composto
inattivo, la carbossiemoglobina (figura 4).

Figura 6. Stato di sofferenza di tutti i tessuti

Figura 4. Via di arrivo del CO

Ciò comporta la riduzione della capacità del
sangue di trasporto di ossigeno. Di conseguenza si crea nei tessuti una condizione nota come
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Infatti, solo quando la ridotta disponibilità di
ossigeno diviene cronica, essa dà segni in qualche
modo patognomonici (pallore, fragilità ungueale,
crescita stentata dei capelli etc.). Un segnale percepibile visivamente di uno stato di ipossia “istotossica” risulta essere lo sguardo languido e la
bocca asimmetrica (figura 7)    (5, 6).

Figura 8. Vie di assorbimento del mercurio

Figura 7. The tell tale face

Nell’atmosfera inoltre troviamo sempre più la
presenza di metalli pesanti. Tra tutte le sostanze
inquinanti i metalli pesanti sono tra i composti  più
pericolosi e dannosi per l’uomo. I metalli tossici
sono sostanze inquinanti che penetrano in maniera insidiosa nella nostra vita con: cibi, bevande, aria, abiti e trasporti. E’ stato dimostrato che
sono concausa nel 65% dei decessi nei Paesi industrializzati. I metalli tossici, definiti xenobiotici
(piombo, mercurio, alluminio, cadmio), esercitano
effetti nocivi sull’organismo anche a bassissime
concentrazioni (ppm).
I metalli si accumulano lentamente e progressivamente negli organi (ossa, fegato, rene, SNC) e
nei tessuti dove esplicano la loro azione dannosa.
La principale fonte antropica di metalli pesanti è quella derivante dalle attività minerarie, dalle fonderie, dalle raffinerie e dagli inceneritori di
rifiuti.
Il rischio per l’uomo non è solo inalatorio e respiratorio, ma anche alimentare (figura 8).

Il problema principale é che la presenza di metalli nell’ambiente determina la potenziale contaminazione di prodotti agricoli, come la frutta e la
verdura coltivate in terreni contaminati, e la carne
contaminata di animali sia di terra che di acqua
che hanno respirato, nuotato oppure brucato in
zone inquinate.            (2, 3, 4).
Tra questi si evidenziano il latte di mucca, il
pollame ed i pesci di grande stazza, tonno e pesce
spada soprattutto, e può portare questi inquinanti
ad essere assunti, lungo la catena alimentare, anche dall’uomo.
In uno studio svolto da Greenpeace Italia, nel
luglio 2002 sono stati valutati Diossine e metalli
(piombo, cadmio, cromo) nel latte vaccino in prossimità di impianti di incenerimento con risultati
preoccupanti, tutti superiori alle soglie di tollerabilità (tabella 1) (9).

Tabella 1. Studio di Green Peace - luglio 2002: diossine
e metalli (piombo, cadmio, cromo) nel latte vaccino in
prossimità di impianti di incenerimento

Di particolare interesse è l’effetto che interessa
lo sviluppo cognitivo e comportamentale dei bambini, la presenza di metalli pesanti  anche a basse
concentrazioni può provocare iperattività, pianto
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frequente immotivato, comportamento diffidente,
difficoltà di apprendimento, disturbi della parola,
ritardo mentale, fino a arrivare a vere e proprie
crisi convulsive (figura 9).

Figura 9.

Overloaded http://www.ewg.org/

umana non riguardano esclusivamente l’apparato
respiratorio ma colpisce ogni organo- sistemaapparato.
A lungo termine l’assorbimento delle sostanze
tossiche attraverso l’epitelio polmonare va a determinare la distribuzione tramite la circolazione
nelle ossa, nel fegato, nei reni, nei muscoli e nel
sistema nervoso colpendo questi organi.
Le continue sollecitazioni esterne possano portare ad un progressivo indebolimento del nostro
sistema immunitario, sino al suo esaurimento.  
Nel suo libro The Textbook of Medical Physiology , il dott. Arthur C. Guyton, fa una affermazione sorprendente, infatti egli scrive: “...tutti i
dolori cronici, le sofferenze e le malattie, sono
causati da una carenza di ossigeno a livello cellulare” (figura 11). (11)

dal sito web

dell’Environmental Working Group

Monossido di carbonio e metalli pesanti sono
soltanto alcune tra le principali sostanze che il nostro organismo si carica quotidianamente facendo
Body-Burden (zavorra corporea) non soltanto tramite l’aria che respiriamo, ma anche attraverso
l’acqua ed il cibo (figura 10) (10).

Figura 11. The Textbook of Medical Physiology , 1976 Arthur
C. Guyton.

Il dott. Otto Warburg (1883-1970), premio Nobel per la Fisiologia, ha affermato che: “Causa
principale del cancro è il passaggio dalla normale
respirazione di ossigeno delle cellule del corpo ad
una respirazione cellulare anaerobica (senza ossigeno).

Figura 10. La zavorra corporea (body burden)

Contrariamente a quanto si presuppone i danni
indotti dall’inquinamento atmosferico sulla salute
20

Se c’è carenza di ossigeno a livello cellulare, i
processi vitali non possono avvenire e le cellule di
conseguenza muoiono ha svolto numerose ricerche sul perché le cellule hanno bisogno di ossigeno per creare l’’energia’ necessaria alla vita”.

Il dott. Stephen Levine ed il Dr. Parris M Kidd,
co-autori di “Antioxidant Adaptation“ e “Immunity, Cancer, Oxygen, and Candida Albicans“ (Let’s
Live, August, 1986)   affermano che “Possiamo
considerare la carenza di ossigeno come la prima
causa di tutte le malattie. L’ossigeno rappresenta
la scintilla della vita. I nutrienti sono il combustibile. Per un buon stato di salute c‘è bisogno di
combustibile e ossigeno nelle giuste proporzioni”. (7, 8)
La risposta più immediata e naturale da dare
all’ipossia é sicuramente il CELLFOOD®.
Questo prodotto, che va somministrato per via
orale essendo in gocce, deve annoverarsi nella
categoria degli integratori alimentari. In realtà in
presenza di situazioni evidenti di ipossia ha una
efficace azione terapeutica in virtù della sua composizione, ma soprattutto del suo meccanismo
d’azione.
La composizione di questo prodotto comprende
una grande quantità di minerali in traccia. Queste
sostanze si sono rivelate indispensabili per il corretto svolgimento di molte, se non tutte, reazioni
chimiche e biochimiche nell’ambito del metabolismo animale. Caratteristica importante del prodotto è quella di presentare i minerali sotto forma
di colloide, in modo da ottimizzarne l’assorbimento, ma soprattutto rendere disponibile le sostanze
solo in caso di effettiva necessità.
Comprende poi 34 enzimi, tra i fondamentali
del metabolismo e 17 aminoacidi, tra cui gli essenziali.
La caratteristica distintiva che rende il prodotto
unico nel suo genere, è il solfato di deuterio. Questa sostanza deriva da una formulazione particolare ed esclusiva in cui il deuterio riesce a rimanere stabile (cosa pressoché impossibile per anni),
fino a quando non trova un tessuto a domanda di
ossigeno. In situazioni di ipossia  si realizzano tre
importanti azioni: eliminazione di un radicale libero dell’ossigeno, con risparmio di uno scavenger  
e produzione di ossigeno nascente.
Tutto ciò, mentre alla cellula arrivano gli altri
componenti dell’integratore, mettendo, dunque, a
disposizione della stessa sia una maggiore quantità di ossigeno per il proprio lavoro, (formato in
loco e non derivante dalla respirazione, per questo detto Nascente), sia materiale di costruzione
metabolica indispensabile (12–20).
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DEUTROSULFAZYME®:
un potente antiossidante
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(Parma, Italia).
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Background.

D

EUTROSULFAZYME® (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.

S

iccome 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 FRAS4 (Health
& Diagnostics Limited Co., Parma, Italy) (6). I  dati
sono stati espressi come media  ± SD μM di ferro ridotto in almeno 3 esperimenti indipendenti.
Il coefficiente di variazione (CV) intra-serie è stato
calcolato in determinazioni ripetute (n=8).

Risultati.

I

l potenziale biologico antiossidante di DEUTROSULFAZYME® è risultato pari a 64747 ± 3660.5
(CV. 5.7%). Le formulazioni di DEUTROSULFAZYME® arricchite con VITAMINA C e COMPLESSO
MULTIVITAMINICO hanno mostrato valori ancora più alti: 274500.00 ± 6009.00 (CV   2.19%) e
235500.00 ± 9161.00 (CV 3.89), rispettivamente.

Discussione.

C

on 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.

D

EUTROSULFAZYME® 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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CELLFOOD®: una nuova prospettiva
terapeutica per la Fibromialgia
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INTRODUZIONE

RISULTATI

a fibromialgia è una patologia caratterizzata
da sofferenza muscoloscheletrica diffusa, da
dolore e rigidità assiale, disturbi del sonno e dalla
presenza di punti di dolorabilità elettiva e da una
varietà di sintomi clinici di accompagnamento (ad
es. astenia) simili sotto certi aspetti con la sindrome da fatica cronica. Cellfood® è un integratore
alimentare che contiene ossigeno disciolto, elettroliti, 78 minerali in forma ionica, 34 enzimi e 17
aminoacidi; è utilizzato in ambito sportivo dove è
importante una adeguata integrazione di minerali
e di aminoacidi essenziali ed una supplementazione di sostanze ad azione antiossidante per prevenire i sintomi dell’affaticamento cronico. Scopo
dello studio era quello di valutare l’efficacia del
Cellfood nei pazienti con fibromialgia.

n miglioramento significativo è stato registrato alla VAS sul dolore attuale, sulla difficoltà
di svolgimento delle attività lavorative e/o quotidiane, astenia, ansia, stanchezza al risveglio, alla
valutazione semiquantitativa del dolore, ed alla
conta dei tender points (tp). Anche gli altri parametri del FIQ sono migliorati ma senza raggiungere la significatività statistica. Nessun paziente
ha lamentato effetti collaterali correlabili al trattamento.

L

MATERIALI E METODI

S

ono stati arruolati 30 pazienti affetti da fibromialgia che non rispondevano alle terapie
convenzionali, 21 sono stati trattati con cellfood
e 9 con placebo (singolo cieco). Prima dell’inizio
del trattamento i pazienti sono stati sottoposti a
dolorimetria meccanica. Abbiamo somministrato
il Fibromialgia Impact Questionnaire (FIQ) per la
valutazione funzionale e soggettiva del dolore. Ad
un mese dal inizio dello studio, telefonicamente, è
stata eseguita una breve intervista per l’eventuale
presenza di effetti collaterali e per una valutazione
della VAS sul dolore. A 3 mesi dall’inizio del trattamento i pazienti sono stati sottoposti a follow-up.

U

CONCLUSIONI

D

all’analisi dei dati registrati al termine del
follow-up abbiamo rilevato un miglioramento
della sintomatologia sia sul piano soggettivo (VAS)
che sul piano oggettivo (conta dei tp). In conclusione Cellfood®  può fornire un importante contributo nella gestione sintomatologica del paziente
affetto da Fibromialgia.
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Condivisione
La storia di Eurodream ed il progetto CELLFOOD:
Un sogno diventato realtà

S

i sente sempre di più’ il bisogno di vivere momenti di gioia, di amore, di sentimenti   che
leghino la nostra vita. Penso che la vita sia molto strana con i suoi dubbi, le difficoltà, le idee, i
modi di pensare, gli stili di vita, i condizionamenti,
il volere a tutti i costi che gli altri la pensino come
noi.
Noi siamo uomini e per questo straordinarie creature, capaci di fare grandi cose, di creare la propria vita, di realizzarsi, di fare di tutto per migliorare la qualità’ della vita, propria e delle persone
che sono vicine  a noi.
Il fatto e’ che molte volte ci si guarda attorno, il
tempo passa inesorabile e non ci rendiamo conto di perdere momenti stupendi, non viviamo per
quello che siamo, non diamo senza chiedere nulla in cambio, facciamo dei nostri sentimenti una
merce di scambio, senza fermarsi a pensare che
anche gli altri esistono e che possono avere bisogno di noi, al di la’ che abbiano o meno fatto bene
o male, non possiamo essere dei giudici della vita,
ne tanto meno escluderli dalla nostra vita.
Si continua a giocare con i sentimenti delle persone piu’ importanti per noi, non si pensa che anche
loro hanno bisogno di vivere, di essere amate, rispettate, si portano le persone
all’esasperazione, a fare delle scelte forse che
non vorrebbero mai fare, farle diventare impazienti, persone stanche di vedere che le situazioni
si ripetono puntualmente, sia con i fatti che nei
comportamenti.
Ci sono persone vicino a noi che non si conoscono
e non si immagina quanto
siano importanti per noi fino a quando non si perdono. Forse si crede di essere soli al mondo a sapere tutto della vita.
Sono quel qualcosa, qualcuno di veramente importante che non conosci e credi che sia
l’ultimo nella tua vita e quando non ci sono più ti
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accorgi che l’ultimo eri tu.
E’ quella persona che cerchi quando non c’e’ più’
per chiedergli, quando ormai e’ troppo tardi, un
consiglio; quella persona che non hai mai conosciuto ma nello stesso tempo ti accorgi che e’ stata molto importante.
L’ amore è amicizia, è un focolare che ti scalda, se
non l’alimenti continuamente si raffredda lasciandoti indifferente. Oggi e’ molto importante e non ci
accorgiamo che ogni giorno che passa è il proprio
giorno, da vivere, da affrontare come se fosse il
giorno più bello della vita.
L’amore è la chiave per andare verso gli altri lasciando l’egoismo per noi stessi.
Siamo sempre a guardare quello che fa l’altro e
mai che ci chiedessimo cosa stiamo
facendo noi per lui.  
Peccato che non si senta mai il bisogno di apprezzare anche le piccole cose, di perdonare gli errori, di mettersi in discussione, di andare incontro a
quelle persone che in fondo al nostro cuore sono
importanti, che hanno fatto parte della nostra adolescenza, della costruzione della nostra vita, che
hanno lottato insieme a noi per raggiungere i propri traguardi, il successo, condiviso gioie, paure,
vittorie, soddisfazioni, che hanno subito e sofferto
insieme a noi. Che sono state cosi’ importanti per
la nostra vita. A volte neanche un grazie, troppo
spesso si dimentica.
Oggi e’ come tutti i giorni, e il nostro CUORE fa
circolare il sangue nel nostro corpo, come ogni
giorno, i nostri occhi si aprono per scoprire le meraviglie del mondo, come la nostra mente sogna
cose meravigliose da realizzare per la nostra vita,
per la nostra famiglia, per i nostri sogni. C’e’ sempre un meraviglioso regalo, essere qui, questo e’
il regalo più bello, essere qui e lottare per i nostri
sogni, il meraviglioso sogno che si realizza, come
quel meraviglioso film dove si puo’ essere protagonisti: la propria vita.

Tutto, come sempre, dipende da noi stessi, molte
volte si ha paura per la mancanza del coraggio necessario per andare verso gli altri, buttarsi anima
e corpo in qualcosa che potrebbe aiutarti a realizzare i tuoi sogni, quello che vorresti fare ma che
non fai, per paura di essere giudicato debole.
Per migliorare la comunicazione, la voglia di essere vicino alle persone che amiamo, a cui teniamo.
Allora, ecco che il problema minore viene ingigantito, al fine di trovare una valida scusa per non affrontare, soprattutto per non affrontare noi stessi,
si preferisce essere indifferenti o fuggire, isolarsi,
emarginare chi non la pensa come noi.. Ma con
le scuse non si cambia la propria vita. Neanche si
migliora. Non serve giustificarsi.
Mai lasciarsi andare, tutti insieme possiamo farcela, tutti possiamo comunicare i nostri sentimenti.
La tentazione di lasciarsi andare, di cedere, di fare
scoprire all’altro che anche noi sappiamo amare.
Ma vivere significa saper resistere allo scoramento provocato dalle arrabbiature e sconfitte.
L’uomo, anche lui sbaglia, subisce anche lui delle
sconfitte, ma ne approfitta per imparare, per migliorarsi, per confrontarsi, per crescere.
Molti non hanno il coraggio di andare oltre. Si
arrendono giustificandosi, rinunciano: Non serve che io insista. Tanto, sono tutti uguali, gli altri
sono........... Ma non e’ vero. Le giustificazioni di chi
si arrende sono solo un modo per mascherare le
paure che li tengono prigionieri.
Non dimentichi mai, chi si arrende, che forti e deboli, hanno le stesse difficoltà’.

Tua parte aspettando però un passo falso per denigrarti e poi prevaricarti.
Il segreto e’ che ogni uomo nasce con le stesse
possibilità’ e molti di questi, accettando le sfide
della vita, non mollano mai perché hanno il coraggio di caricarsi ogni problema sulle loro spalle,
di subire ogni critica anche ingiusta, e di andare
avanti. Alla fine e’ questo il vero segreto, il motivo
per cui vincono sempre.
L’atteggiamento positivo verso il prossimo, la vita,
il mondo; per fare la differenza con la motivazione,
la sfida per vincere, per mettersi alla prova, ogni
giorno. Per superare anche le proprie diffidenze.
Per affrontare il giudizio degli altri. per sentirsi
vivi, creativi, entusiasti e determinati, con coraggio, ma soprattutto rispetto per il prossimo. Gli altri esistono e sono persone meravigliose come sei
tu!!!!! sbagliare e’ normale, risbagliare e’ esperienza, rifare gli stessi sbagli perseverando e’ da
pazzi.!!!!!!!!!!!
La vera grande gloria non è non cadere mai ma
rialzarsi e riprendere il cammino
ogni qual volta si cade
INSEGUIRE I PROPRI SOGNI E NON MOLLARE
MAI E’ LA CHIAVE DEL SUCCESSO
Grazie per l’attenzione
Giorgio Terziani

Anche loro sono talvolta colti dal dubbio, dallo
sconforto, dalla delusione, dalla paura. Soprattutto dai sentimenti, Solo che si lasciano andare,
resistono affrontando, resistono sempre, persistono, cercano di fare della propria vita solo un capolavoro, di migliorare, di non mollare mai, di non
perdere quello che di più’ caro hanno al mondo,
l’amicizia, l’amore per quelle persone che vorrebbero una pacca sulla spalla e sentirsi dire: ci sono
anch’io, dai che sicuramente insieme possiamo
farcela, non mollare.
E non aspettare il momento quando ormai e’ troppo tardi per dire lo sapevo che sarebbe arrivato in
alto, quando prima hanno fatto di tutto per evitarlo
e distruggere i suoi sogni. Oppure l’atteggiamento
di quelle persone che fanno finta di essere dalla
27
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