
Cellfood è un modulatore in grado di riequilibrare la carenza di ossigeno a livello cellulare, disintossicando e 
nutrendo in profondità con i suoi oligoelementi, enzimi ed aminoacidi. 
Per visualizzare la documentazione può collegarsi ai link sottostanti:  
 

Studi Pubblicati su PubMed (US National Library of Medicine – National Institutes 
of Health) 
- Efficacy of chelation therapy to remove aluminium intoxication 
- Reactive oxygen species a double-edged sword for mesothelioma 
- Improvement of oxidative and metabolic parameters by Cellfood™ administration 
in patients affected by neurodegenerative diseases on chelation treatment  
- CELLFOOD™ induces apoptosis in human mesothelioma and colorectal cancer cells 
by modulating p53, c-myc and pAkt signaling pathways 
- Metabolism modifications and apoptosis induction after CellfoodTM administration 
to leukemia cell lines 
- Attività antiproliferativa di Cellfood in cellule tumorali in coltura  
- Proprietà antiossidanti e antiproliferative dell'integratore Cellfood  
- Cellfood improves respiratory metabolism of endothelial cells and inhibits hypoxia-
induced ros generation      
- The antioxidant protection of Cellfood against oxidative damage in vitro    
- Efficacia del trattamento con Cellfood (deutrosulfazyme) nella fibromialgia    
- A Case of multiple sclerosis improvement following removal of heavy metal 
intoxication.  
- Personalization of Multiple Sclerosis Treatment: Using the Chelation Therapy 
approach   
- CELLFOOD Ricerca di base - Studi clinici 
 
Studi specifici in campo sportivo  
- Rapporto sull'efficacia del prodotto: Cellfood - University of Pretoria   
- SCIENZA & SPORT – “L’impiego di deutrosulfazyme nello sportivo”    
- Cellfood e la performance ciclistica  
- Cellfood migliora la resistenza aerobica dei ciclisti 
 
Ulteriori studi scientifici 
- Mitochondrial Redox Dysfunction and Environmental Exposures 
- The Clinical Importance of Assessing Tumor Hypoxia: Relationship of Tumor Hypoxia to Prognosis and 
Therapeutic Opportunities 
- Rilevazione di Ossigeno, omeostasi e malattia 
- Danno cellulare, danno ipossico, danno da ischemia-riperfusione 
- Modulazione fisiologica della carenza di ossigeno a livello cellulare. Quanto è importante l'ossigenazione 
per le nostre cellule 
 
Proprietà della linea Cellfood   
- SAM-e (S-ADENOSIL-L-METIONINA) 
- Come funziona Cellfood 
- Cellfood (Deutrosulfazyme): un potente antiossidante  
- Valutazione degli effetti di una supplementazione naturale (CELLFOOD® SILICA PLUS gocce) sullo stato 
metabolico-nutrizionale-ossidativo di donne osteopeniche. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=cellfood
http://www.eurodream.net/files/Journal%20of%20Inorganic%20Biochemistry.pdf
http://motionup2.emotiondesign.it/CLIENTI/eurodream/files/Reactive%20oxygen%20species%20a%20double-edged%20sword%20for%20mesothelioma.pdf
http://motionup2.emotiondesign.it/CLIENTI/eurodream/files/BioMed%20Research%20International.pdf
http://motionup2.emotiondesign.it/CLIENTI/eurodream/files/BioMed%20Research%20International.pdf
http://www.jeccr.com/content/pdf/1756-9966-33-24.pdf
http://www.jeccr.com/content/pdf/1756-9966-33-24.pdf
http://www.eurodream.net/files/PAPER%20CELLFOOD%20-%20J%20EXP%20CLIN%20CANCER%20RES%202013.pdf
http://www.eurodream.net/files/PAPER%20CELLFOOD%20-%20J%20EXP%20CLIN%20CANCER%20RES%202013.pdf
http://www.eurodream.net/files/poster%20ARTOI%20Serena%20Benedetti%20ITA.pdf
https://a0548.gastonecrm.it/uploads/File/Newsletter_2013/Gennaio_2013/2_proprieta_antiossidanti.pdf
http://www.eurodream.net/files/article%20cellfood%20-%20Ferrero.pdf
http://www.eurodream.net/files/article%20cellfood%20-%20Ferrero.pdf
http://www.eurodream.net/files/The%20antioxidant%20protection%20of%20CELLFOOD%20-%20Benedetti%20et%20al%202011.pdf
http://www.eurodream.net/files/STUDIO%20FIBROMIALGIA.pdf
http://www.eurodream.it/files/A%20case%20of%20multiple%20sclerosis%20improvement%20following%20removal%20of%20heavy%20metal%20intoxication.pdf
http://www.eurodream.it/files/A%20case%20of%20multiple%20sclerosis%20improvement%20following%20removal%20of%20heavy%20metal%20intoxication.pdf
http://www.eurodream.it/files/Personalization%20of%20Multiple%20Sclerosis%20Treatments%20Using%20the%20Chelation%20Therapy%20Approach%202013.pdf
http://www.eurodream.it/files/Personalization%20of%20Multiple%20Sclerosis%20Treatments%20Using%20the%20Chelation%20Therapy%20Approach%202013.pdf
http://www.eurodream.it/files/Cellfood%20Ricerca%20di%20base_Studi%20clinici_14.pdf
https://a0548.gastonecrm.it/uploads/File/Newsletter_2013/Gennaio_2013/8__PRETORIA.pdf
https://a0548.gastonecrm.it/uploads/File/Newsletter_2013/Maggio_2013/Limpiego_di_deutrosulfazyme_nello_sportivo.pdf
http://www.eurodream.net/files/Vol_A4_SPORT_Oslo%20%282%29.pdf
http://motionup.emotiondesign.it/CLIENTI/eurodream/files/The%20study%20of%20CELL%20FOOD%20improve%20cyclist%20aerobic%20endurance%202013.pdf
http://motionup2.emotiondesign.it/CLIENTI/eurodream/files/Mitocondrioesalute.pdf
http://www.eurodream.net/files/The%20Clinical%20Importance%20of%20Assessing%20Tumor%20Hypoxia%20-%20Relationship%20of%20Tumor%20Hypoxia%20to%20Prognosis%20and%20Therapeutic%20Opportunities.pdf
http://www.eurodream.net/files/The%20Clinical%20Importance%20of%20Assessing%20Tumor%20Hypoxia%20-%20Relationship%20of%20Tumor%20Hypoxia%20to%20Prognosis%20and%20Therapeutic%20Opportunities.pdf
http://www.eurodream.net/files/Rilevazione%20di%20ossigeno%20omeostasi%20e%20malattia.pdf
http://motionup2.emotiondesign.it/CLIENTI/eurodream/files/Danno%20cellulare%20-%20danno%20ipossico%20-%20danno%20da%20ischemia-riperfusione.pdf
https://a0548.gastonecrm.it/uploads/File/Modulazione%20fisiologica%20della%20carenza%20di%20ossigeno%20a%20livello%20cellulare%20Quanto%20e%20importante%20ossigenazione%20per%20le%20nostre%20cellule.pdf
https://a0548.gastonecrm.it/uploads/File/Modulazione%20fisiologica%20della%20carenza%20di%20ossigeno%20a%20livello%20cellulare%20Quanto%20e%20importante%20ossigenazione%20per%20le%20nostre%20cellule.pdf
https://a0548.gastonecrm.it/uploads/File/libretto%20SAMe_2014.pdf
https://a0548.gastonecrm.it/uploads/File/COME%20FUNZIONA%20CELLFOOD%202014.pdf
https://a0548.gastonecrm.it/uploads/File/Newsletter_2013/Gennaio_2013/9__CELLFOOD_UN_POTENTE_ANTIOSSIDANTE.pdf
https://a0548.gastonecrm.it/uploads/File/Comunicazioni_Extra/2014/PROGRESS%20IN%20NUTRITION_SILICA.pdf
https://a0548.gastonecrm.it/uploads/File/Comunicazioni_Extra/2014/PROGRESS%20IN%20NUTRITION_SILICA.pdf


- Effetti benefici di una supplementazione con Cellfood Silica (Poster)    
- CELLFOOD AcuGraph Study 1 - Study of the Effects of Cellfood® Liquid Concentrate on the Human Energy 
System 
- CELLFOOD AcuGraph Study 2 - Case Study Demonstrating the Effects of Cellfood® Liquid Concentrate on 
the Energies of a Test Subject 
- Dimostrazione Clinica e Quantificazione Semeiotico-Biofisico-Quantistica dei Domini di Coerenza 
dell'Acqua. 
 
Testimonianze  
- Testimonianze spontanee di esperienze personali 
- Testimonianze spontanee dei Consumatori e Medici che assumono e consigliano CELLFOOD 
- Testimonianze su Cellfood – Dott. Giovanni Bianchi 
 
Atti  Convegni Medico-Scientifici 
- Atti XIX Convegno Medico scientifico 2015  - Password:   CELL2015 
- Atti XVII Convegno Medico scientifico 2012 
- Atti XVI Convegno Medico scientifico 2011 
- Atti XII Convegno Medico scientifico 2006   
- European Journal Of Integrative Medicine - Abstracts 5th European Congress for Integrative Medicine - 
Florence Sept. 2012 
- Congresso Nutrizione e Integrazione Anti-Aging: “Ipossia, radicali liberi e antiossidanti - Dai nutraceutici 
convenzionali ai modulatori fisiologici” – Parma – Maggio 2012 
- 2nd International Congress of Preventive Medicine and Healthy Aging - Milan, April 2007  
- 3° Congresso Internazionale Nutrizione e Malattie Cronico Degenerative: “Bilancio ossidativo ed 
integrazione nutrizionale nelle patologie cronico-degenerative” Ponzano Veneto (TV) – Giu. ‘07 
 
Tesi di Laurea e di Dottorato 
- The antiproliferative effect of the nutritional supplement CELLFOODTM on human cancer cell lines: from 
metabolism modifications to apoptosis induction. 
- Valutazione delle proprietà antiproliferative di CELLFOOD® in linee cellulari tumorali 
- Valutazioni in vitro delle proprietà antiossidanti di un nuovo integratore nutrizionale a base di ossigeno, 
oligoelementi, enzimi e aminoacidi 
 
Utilizzo di Cellfood come supporto in particolari patologie o condizioni  
- Aggiornamenti della ricerca 
- Potenziale utilità di Deutrosulfazyme nel trattamento dell'asma   
- Lo stress ossidativo in odontoiatria   
 
 
Pubblicazione riviste e libri  
- Celluliti 2012 Diagnosi e Terapia della F.E.F. (fibroedematosi evolutiva femminile) 
- FARMACIA NEWS – “Effetto degli integratori nella prevenzione delle patologie degenerative” 
- FARMACIA NEWS – “Una boccata d’ossigeno per le nostre cellule” 
- CORRERE – “La nuova sede di Eurodream” 
- LA NAZIONE – “Aziende Eccellenti Una boccata di ossigeno per la nostra salute” 
- SCIENZA E CONOSCENZA – “Bionutrizione cellulare: un’ innovativo approccio anti-aging” 
- L'ACCADEMIA DEL FITNESS - " Dall'integrazione nutrizionale alla modulazione fisiologica: il ruolo dei 
mediatori gassosi"  
- MEDICINA NATURALE – “Cellfood®: Recenti acquisizioni sul meccanismo d’azione e utilità clinica” 
- L’INTEGRATORE NUTRIZIONALE – “Cellfood: Antiossidante, migliora la capacità respiratoria endoteliale” 
- INTRODUCTION TO DIABETES 
- VENDERE DI PIU’ - “Intervista a Giorgio Terziani: Come vendere una filosofia di vita” 
- OLTRE – “Quando la medicina naturale diventa una filosofia di vita” 
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- OLTRE – “Creare cultura … l’informazione è prevenzione” 
- Bollettino Notiziario ODM Bologna - “Modulare il consumo di ossigeno per prevenire la sofferenza 
cellulare” 
- CAMMINARE – “Un sogno chiamato azienda” 
- HOD – “Prevenire patologie conseguenti allo stress ossidativo è possibile” 
- HOD 51 - Dai bimbi agli adulti: non dimentichiamo la potenza della vitamina C 
- HOD – “Cellfood – Basi biochimiche” 
- HOD 61 – Le vitamine a “zero calorie” 
 
 
CELLFOOD® – FORMULA EVERETT STOREY 
 
La soluzione modulata alla domanda di ossigeno.  
CELLFOOD® incrementa la biodisponibilità di ossigeno a livello cellulare con un meccanismo dipendente 
dalla domanda (OXYGEN ON DEMAND) e, quindi, aumenta i livelli di energia senza alcun effetto 
indesiderato, ossia un’eccessiva produzione di radicali liberi.  
 
Integrazione naturale ottimale.  
CELLFOOD® è un integratore naturale, regolarmente notificato al Ministero della Salute, in grado di 
apportare tutti i micronutrienti di cui necessitano le cellule dell’organismo.  

Disintossicazione immediata e durevole.  
CELLFOOD® ripristina, se alterata, l’integrità anatomo-funzionale e biochimica della matrice extracellulare, 
facilitando l’eliminazione delle scorie metaboliche e migliorando, quindi, la comunicazione intercellulare 
(azione depurante e drenante). Singolari caratteristiche chimico-fisiche in vitro.  
 
Favorevoli proprietà farmacocinetiche.  
CELLFOOD®, grazie alla sua natura colloidale, dopo aver attivato la superficie delle mucose con le quali 
viene a contatto viene rapidamente assorbito per distribuirsi ai vari distretti dell’organismo in maniera 
rapida e completa. Assenza di eventi indesiderati e tossici.  
CELLFOOD® è privo di effetti collaterali indesiderati e di tossicità (DL50 per bocca, in ratti, superiore a 5000 
mg/kg di peso corporeo). Esso, inoltre, è a “calorie 0“ e non contiene sostanze dopanti, né lattosio, né 
glutine, per cui può essere somministrato sia a sportivi che a coloro che soffrono di comuni intolleranze ed 
allergie alimentari.  
Può essere assunto inoltre sia da Vegani che Vegetariani. 
 
CELLFOOD®: IL “PASS” PER IL BENESSERE  
La formulazione di CELLFOOD® GOCCE è stata recentemente associata, in Italia, al grande progetto di 
educazione sanitaria Eurodream “IL PASS PER IL BENESSERE”, dove PASS sta per Pool Antiossidante 
Sinergico Sistemico (by Mauro Mario Mariani).  
POOL: CELLFOOD® è un POOL, ossia una miscela complessa, di più nutrienti (78 minerali, 34 enzimi, 17 
amminoacidi e solfato di deuterio.,  
ANTIOSSIDANTE: CELLFOOD® esibisce un sorprendente potere antiossidante, ossia ha la capacità di 
contrastare gli effetti, potenzialmente nocivi, di un abnorme accumulo di radicali liberi nel nostro 
organismo. Tale proprietà è stata dimostrata sia in vitro, ossia in laboratorio, sia in vivo, cioè in studi 
condotti sull’Uomo.  
SINERGICO: i diversi componenti di CELLFOOD®, tutti naturali e rigorosamente controllati, agiscono 
potenziandosi a vicenda garantendo un benefico effetto finale che è più della semplice sommatoria delle 
azioni esercitate da ciascuno di essi.  
SISTEMICO: CELLFOOD®, nella pratica formulazione in gocce, è assorbito rapidamente e completamente a 
livello della mucosa del cavo orale, grazie alla sua natura colloidale. Una volta in circolo, interagisce 
favorevolmente con il rivestimento interno dei vasi sanguigni (endotelio) riversando nella matrice 
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extracellulare i suoi principi attivi, che si rendono quindi disponibili “a domanda” alle cellule dei vari tessuti 
dell’intero organismo.   
  
CELLFOOD®. L’integratore nutrizionale ANTIOSSIDANTE a base di ossigeno, oligoelementi ed 
amminoacidi, più venduto al mondo per combattere: l’invecchiamento, lo stress fisico, psichico ed 
ambientale.  
• Ossigena, nutre e disintossica le cellule.  
• Incrementa i livelli di energia senza stimoli artificiali.  
• Elimina i radicali liberi in eccesso (azione antiossidante).  
• Aiuta ad equilibrare il pH.  
• Accelera la rimozione dell’ac. lattico, migliorando le prestazioni atletiche.  
• Migliora la resistenza e la forza vitale.  
• Rinforza il sistema immunitario.  
• Attenua le manifestazioni allergiche.  
• Garantisce un più rapido recupero dopo qualsiasi lesione.  
• Agevola il processo di guarigione post-traumatica.  
• Migliora la funzionalità cerebrale.  
• Incrementa lo stato di allerta.  
• Potenzia la capacità di concentrazione.  
• Protegge i polmoni e stimola la funzione respiratoria.  
 
CELLFOOD®, fa solo bene e non ha alcun effetto collaterale, perché:  
• È a base di soli ingredienti vegetali.  
• È assorbito al 95 - 100%, grazie alla sua natura COLLOIDALE.  
• È assolutamente atossico.  
• Non contiene né lieviti né glutine.  
• Incrementa l’assorbimento di tutti gli altri nutrienti ingeriti.  
• Facilita la digestione ed accelera il metabolismo globale.  
• Aiuta a ripulire l’intestino, ripristinandone le normali funzioni. 
  



Ampio range di “indicazioni” – comodità posologica.  
CELLFOOD® è particolarmente utile inoltre, come coadiuvante nella prevenzione e nel trattamento dei 
disturbi ipossici (cefalea, astenia, perdita di concentrazione etc.), nel trattamento dello stress ossidativo e 
delle malattie ad esso associate (es. cardiovascolari e infiammatorie), nella disintossicazione, nelle sindromi 
carenziali, nella preparazione degli sportivi etc.  
Grazie alla formulazione in gocce è possibile adattare la sua posologia ad ogni singolo caso, partendo da 1 
fino a 8 o 16 o 25 gocce tre volte/giorno. Per esigenze particolari, può essere associato ad una o più delle 
altre sette speciali formulazioni (es. Cellfood Multivitamin).  
 
Piena rispondenza alle linee guida dell’Osservatorio Internazionale dello Stress Ossidativo.  
CELLFOOD® è il prototipo di una linea di otto formulazioni, di cui sette sistemiche (Gocce, MSM, SAMe, 
SILICA Plus, MULTIVITAMIN, VITAMINA C+, DIET SWITCH) ed una topica (OXYGEN GEL) che soddisfano 
pienamente le linee guida dell’Osservatorio Internazionale dello Stress Ossidativo per la gestione dello 
stress ossidativo nella pratica clinica  
 
Una linea completa di prodotti per entrare nel progetto EURODREAM “IL PASS PER IL BENESSERE”.  
Attraverso CELLFOOD puoi entrare come protagonista nel progetto EURODREAM “IL PASS PER IL 
BENESSERE”, il servizio interattivo di informazione medico-scientifica concepito per favorire, attraverso il 
dialogo continuo con il COMITATO SCIENTIFICO EURODREAM, un più agevole scambio di esperienze fra 
tutti i CONSUMATORI ed i PROFESSIONISTI DELLA SALUTE che hanno intrapreso o intendono 
intraprendere un percorso di approfondimento sul tema del benessere fisico e psichico, in armonia con la 
Natura e l’ambiente  

Come si presenta e quanto dura una confezione  
CELLFOOD® gocce ha una scadenza di 10 anni,  è dispensato al pubblico in flacone da 30 ml, sufficiente per 
raggiungere, in 30 giorni, la dose di 8 gocce per tre volte al giorno. 
 
L’intera linea si caratterizza e si differenzia da altre linee per alcune caratteristiche uniche: 

·         la forma esclusivamente liquida 
·         alcune formulazioni sono addirittura spray sublinguali il che significa biodisponibilità pari al 98%  
·         il basso dosaggio 
·         l’elevata efficacia dimostrata da studi e sperimentazioni in vivo ed in vitro 
 

Informazioni molto più ampie possono essere tratte dal ns. sito del quale le metto il link: 
 
http://www.eurodream.net/i-nostri-prodotti.asp?id_lingue=1 
 
http://www.eurodream.net/ricerca-scientifica-italiano.asp?id_lingue=1 
  
Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione,  
porgo cordiali saluti, 
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