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Efficacia del trattamento con CELLFOOD® (deutrosulfazyme)
nella fibromialgia
M.E. Nieddu1, L. Menza2, F. Baldi1, B. Frediani2, R. Marcolongo1

1 Servizio di Reumatologia Clinica Rugani, Monteriggioni, Siena
2 Dipartimento di Medicina Clinica e Scienze Immunologiche, Sezione di Reumatologia, Università di Siena

Di notevole valenza scientifica il recente studio condotto su pazienti affetti da Fibro-
mialgia presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Scienze Immunologiche, sezione 
di Reumatologia, dell’Università di Siena. Tale studio, pubblicato sulla rivista REUMA-
TISMO Volume 59 Numero 4 2007, ha valutato l’efficacia di CELLFOOD® come coadiu-
vante nel trattamento della sindrome fibromialgica. I risultati sono stati sorprendenti: 
dopo 12 settimane di trattamento, l’assunzione di CELLFOOD® si è accompagnata ad 
un’attenuazione statisticamente significativa, rispetto al placebo, della sintomatologia 
dolorosa, della debolezza muscolare, della stanchezza al risveglio e ad un migliora-
mento generale dei disturbi associati alla riduzione del tono dell’umore. 
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CELLFOOD®: la storia

CELLFOOD®, il prodotto leader di Euro-
dream s. r. l., è il risultato di 42 anni di 
ricerche e sperimentazioni. La sua for-
mula – ovvero la soluzione contenente i 
principi attivi che ne sono alla base – fu 
creata da Everett L. Storey (vedi foto al 
lato). Definito “un genio” dal grande fi-
sico  Albert Einstein – che gli riconobbe, 
tra l’altro, la paternità della tecnica del-
la “scissione dell’acqua” – all’indomani 
del secondo conflitto mondiale, Sto-
rey, come era già accaduto per Nobel, 
sentì forte il bisogno di orientare tutti 
i suoi sforzi a migliorare le condizioni 
dell’Umanità. Così, sfruttando le cono-
scenze acquisite sul deuterio, egli riuscì 
ad ottenere, agli inizi degli anni ’50, con 
metodi completamente naturali, una 
forma stabile dell’elemento in forma 
salina (solfato di deuterio) che, oppor-
tunamente arricchita di minerali, am-
minoacidi ed enzimi in tracce, chiamò 
“deutrosulfazyme” (vedi pagina 7). 
La “Formula Everett Storey” fu per anni 
limitata al solo uso in campo militare. 
Poi, con la successiva liberalizzazione 
della vendita, essa si rese disponibile 
come CELLFOOD® a tutti i potenzia-
li consumatori, guadagnando rapida-
mente in numerosi Paesi del mondo la 
fiducia di milioni di consumatori, fino a 
coprire una delle più ampie fette di mer-
cato nel settore degli integratori.
Ecco quello che Storey scrisse in Beyond 
Belief©: 
“CELLFOOD® scinde l’acqua in ossigeno 
e idrogeno e le singole cellule del cor-
po sono nutrite da un flusso costante 
di 78 elementi essenziali conservati li-
beri in soluzione, grazie alla presenza 
di idrogeno e ossigeno allo stato libero, 
che determinano il processo di ossida-

zione e riduzione 
con una reazione a 
catena che elimina 
le tossine. I tessuti 
vengono ricostruiti, 
e una buona nutri-
zione completa il 
processo. I minerali 
sono necessari al 
95% delle funzioni 

quotidiane del nostro corpo; i minerali 
garantiscono la vitalità. Gran parte del 
contenuto di minerali naturali presenti 
in tracce è andato perduto nel cibo, al 
giorno d’oggi, per impoverimento, man-
cata rotazione dei raccolti, e minor fer-
tilità del terreno causata  da alluvioni ed 
eccessiva irrigazione” (Feedback Books, 
1982).
Da queste poche righe si può osservare 
come già un quarto di secolo fa CELL-
FOOD® si presentava come un prodotto 
dotato di proprietà uniche, tali da antici-
pare i più moderni concetti di equilibrio 
redox, di oligoessenzialità e di agricoltu-
ra ecosostenibile, quale base indispen-
sabile per una corretto processo di bio-
nutrizione cellulare.
La formula che è alla base di CELLFO-
OD® è di proprietà e numerosi ricercato-
ri, nel corso degli anni, si sono cimentati 
nel cercare di scoprire il meccanismo 
biochimico che è alla base del suo suc-
cesso, che lo rende oggi un esclusivo 
PASS PER IL BENESSERE.

CELLFOOD®: la formula 
Everett Storey

Alla base di CELLFOOD® vi è la formu-
la di Everett L. Storey, registrata come 
Deutrosulfazyme®.
Nella sua tipica formulazione in gocce, 
Deutrosulfazyme®, come il nome stes-
so suggerisce (letteralmente solfato di 
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deuterio ed enzimi) è un sistema colloi-
dale 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.
Il solfato di deuterio (D2SO4) è un com-
posto strutturalmente assimilabile al 
sale solfato di sodio (Na2SO4), l’unica 
differenza consistendo nella presen-
za, appunto, del deuterio (una variante 
dell’idrogeno) nel primo e del comune 
metallo nel secondo. Tale differenza 
conferisce al solfato di deuterio – pre-
sente in tracce nel Deutrosulfazyme® – 
singolari proprietà chimiche.
È bene sottolineare che la natura colloi-
dale rende CELLFOOD® completamento 
diverso da tutti gli altri integratori noti e 
ne garantisce le singolari proprietà di as-
sorbimento, di distribuzione e di efficacia, 
una volta all’interno dell’organismo.
Tutti i componenti di CELLFOOD® sono 
ottenuti mediante estrazione a freddo, 
non chimica, di principi attivi contenuti 
esclusivamente in fonti naturali non con-
taminate (piante naturali e acque meri-
dionali che circondano la Nuova Zelanda, 
sorgenti minerali naturali, piante fossili). 
Il procedimento brevettato di produzio-
ne di CELLFOOD® richiede 9 mesi di la-
vorazione.
L’esclusiva linea CELLFOOD® com-
prende, oltre alla classica preparazione 
“base” in gocce (formula Everett Sto-
rey), altre 7 formulazioni ad uso siste-
mico (SILICA gocce, DIET SWITCH goc-
ce, DNA/RNA spray, MULTIVITAMINE 
spray 100% RDA, MSM spray, VITAMI-
NA C + spray e SAMe gocce sublinguali) 
ed una ad uso topico (OXYGEN GEL).
Le formulazioni specialistiche della 
linea CELLFOOD® non rappresentano 
un’alternativa all’assunzione quotidia-
na del concentrato Deutrosulfazyme® 
gocce ma vanno associate alla formula 
di EverettStorey a seconda delle diver-

se necessità, garantendo un vasto ambi-
to di “indicazioni” all’uso.
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 
soluzione altamente innovativa per una 
corretta e sana integrazione alimentare 
quotidiana. 
Nelle pagine che seguono verranno de-
scritte le principali proprietà, l’effetto e 
le “indicazioni”  delle diverse formula-
zioni di CELLFOOD®, partendo da quella 
base, nota anche come “formula di Eve-
rett Storey”.

CELLFOOD®: 
un PASS per il benessere

Condizioni fisiologiche come gli errati 
stili di vita (cattiva alimentazione, seden-
tarietà, fumo di sigaretta, abuso di alcool, 
eccesso di farmaci, stress) possono fa-
vorire l’instaurarsi di CARENZE NUTRI-
ZIONALI, con aumento della produzione 
di RADICALI LIBERI ed incremento del 
rischio di AMMALARSI ed INVECCHIARE 

PRECOCEMENTE.
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In questo test di laboratorio, l’aggiunta di CELLFOOD® (8 gocce) a 200 
mL di acqua distillata si è accompagnata, nel tempo, ad un progressivo 
aumento della concentrazione di ossigeno molecolare (O2). Dopo appena 
1 ora dall’inizio della prova, la quantità di O2 disciolto in soluzione è 
aumentata, rispetto ai valori pre-test, del 58%. Nelle ore successive, 
la concentrazione di O2 ha mostrato un trend verso un ulteriore 
incremento, fino a raggiungere il suo picco massimo (80%) a 12 ore. Tali 
dati suggeriscono che CELLFOOD® può essere utile nel rispondere alla 
domanda di ossigeno.
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In questo test di laboratorio (BAP test, Diacron International, Grosseto), 
eseguito con sistema analitico dedicato FRAS 4 (H&D, Parma) CELLFOOD® 
puro mostra un’elevata capacità di ridurre il ferro dalla forma ferrica alla 
forma ferrosa, indice del suo alto potenziale biologico antiossidante.
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CELLFOOD®, nella sua formulazione “base” (formula Everett Storey), a gocce, è un INTEGRATORE ALIMENTARE 
naturale notificato e registrato presso il Ministero della Salute. Non essendo un farmaco, esso non possiede 
“indicazioni” nel senso stretto del termine. La sua assunzione è suggerita a tutti coloro che, in buona salute, 
desiderino ritardare l’invecchiamento e prevenire le patologie associate allo stress ossidativo. Inoltre, possono 
trarre particolare giovamento dalla sua somministrazione coloro che già soffrono delle suddette patologie e 
tutti coloro che praticano attività sportiva (a livello sia amatoriale che agonistico). In ogni caso, l’efficacia della 
formulazione è potenziata dall’adozione di un congruo stile di vita.

Modalità di somministrazione. 
CELLFOOD® gocce va diluito in un bicchiere di acqua oligominerale (residuo fisso a 180° < 50-100 mg/L), 
preferibilmente a pH neutro o tra (6,5-7,5) ad esempio: (PLOSE, S.ANNA DI VINADIO, S. BERNARDO, 
LEVISSIMA, SURGIVA, FONTEVIVA, ecc…) seguendo il classico protocollo incrementale sotto riportato. 
Sorseggiare lentamente.

Bambini. Si suggerisce di somministrare CELLFOOD® alla dose di 1 goccia/anno d’età, fino ad un massimo di 
12 gocce al giorno.
Modalità di somministrazione. CELLFOOD®, nella sua formulazione “base” (formula Everett Storey), a gocce, 
va diluito in un bicchiere di acqua oligominerale (residuo fisso a 180° < 50-100 mg/L), preferibilmente a pH 
neutro. 
Precauzioni per l’uso. E’ buona norma agitare accuratamente il flacone prima dell’uso e di tapparlo 
adeguatamente dopo l’impiego, onde ridurre il rischio di evaporazione e, quindi, di concentrazione del prodotto. 
L’uso della comune acqua di rubinetto per diluire CELLFOOD® è sconsigliato, in quanto i procedimenti di 
potabilizzazione, basati sull’impiego di agenti ossidanti, possono ridurre l’efficacia del prodotto. Tenere lontano 
dalla portata dei bambini. In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquare immediatamente con 
abbondante acqua. Poiché CELLFOOD® contiene tracce di enzimi idrolitici si suggerisce di evitare il contatto 
diretto del prodotto con materiali organici, naturali (es. lana, seta) o di sintesi (es. similpelle, formica). Non 
disperdere nell’ambiente il flacone dopo l’uso.

Rapporto con i pasti. Si suggerisce di assumere CELLFOOD® almeno 10-20 minuti prima dei pasti. Il 
prodotto, tuttavia, può essere assunto anche lontano da questi, ogni qual volta ci si sente astenici o stressati. 
Immediatamente dopo un pasto copioso, CELLFOOD®, per la sua ricca componente enzimatica, favorisce i 
processi digestivi.

Timing mattino pomeriggio sera

1°- 2° - 3° giorno 1 goccia 1 goccia 1 goccia
4°- 5° - 6° giorno 2 gocce 2 gocce 2 gocce
7°- 8° - 9° giorno 3 gocce 3 gocce 3 gocce
10°- 11° - 12° giorno 4 gocce 4 gocce 4 gocce
13° giorno 5 gocce 5 gocce 5 gocce
14° giorno 6 gocce 6 gocce 6 gocce
15° giorno 7 gocce 7 gocce 7 gocce
16° giorno 8 gocce 8 gocce 8 gocce
dal 17° giorno 8 gocce 8 gocce 8 gocce

22
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CELLFOOD®, non presenta alcuna controindicazione, né relativa né assoluta. In particolare, non 
contiene né glutine né lieviti né sostanze dopanti e può essere assunto, come integratore, anche in 
corso di trattamenti farmacologici specifici.

Si raccomanda di seguire il protocollo incrementale consigliato. La natura colloidale,le singolari 
proprietà chimico-fisiche e l’aumento dell’ossigenazione cellulare, rendono CELLFOOD® un prodotto 
ideale nel processo di detossificazione. Quest’ultimo, nei soggetti più sensibili, che assumono il 
prodotto per la prima volta, può avere alcune volte un blando effetto lassativo oppure accompagnarsi a 
cefalea, meteorismo addominale o stipsi. Tali disturbi, peraltro lievi e transitori, non devono allarmare 
ma sono la manifestazione evidente della risposta positiva dell’organismo al trattamento e vanno 
gestititi aumentando l’assunzione giornaliera di acqua. In caso di persistenza o accentuazione di 
tale sintomatologia, ridurre il dosaggio per qualche giorno, “calibrandolo” alle esigenze del proprio 
organismo.

La tossicità acuta di CELLFOOD® per os, in termini di DL50, è stata valutata in uno studio della durata 
di 14 giorni. Al termine della valutazione, non è stato, possibile determinare la DL50 che, comunque, 
è da considerasi molto superiore alla massima dose utilizzata nella sperimentazione. In altri termini, 
dosi fino a 5 grammi della formulazione per kg di peso corporeo (in pratica 400 grammi di prodotto per 
un uomo di 80 kg!) non sono risultate letali, indicando che CELLFOOD® è praticamente privo di tossicità 
acuta.
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iStudio sugli effetti del CELLFOOD®

su atleti professionisti
In uno studio doppio cieco e controllo con placebo condotto presso l’Università di Pre-
toria (Medicina dello Sport) per valutare gli effetti di CELLFOOD® su 45 atleti eterogenei 
professionisti, si sono ottenuti i seguenti risultati:

• Aumento dei valori di ferritina, emoglobina, globuli rossi.
• Aumento della velocità massima di corsa e diminuzione dello sforzo misurato.
• Diminuzione della produzione di acido lattico misurato.

È stato dimostrato che «sotto allenamento fisico» la presenza di radicali liberi può au-
mentare anche fino a tre volte rispetto al valore normale.
Spesso però l’apporto di antiossidanti e nutrienti risulta essere insufficiente sia per lo 
scarso apporto di vegetali nella dieta, sia per il depauperamento al quale questi alimenti 
sono sottoposti a causa dei metodi industriali di coltivazione e raffinazione. Per proteg-
gersi dall’azione dei radicali liberi, l’organismo necessita quindi di una integrazione effi-
cace, naturale e ottimale.

Dosaggio e protocollo CELLFOOD® per atleti
Agitare prima dell’uso e diluire le gocce in un bicchere di acqua oligominerale: assumere 
almeno 10 / 20 minuti prima dei pasti principali.

Per le gare e  gli allenamenti si può raggiungere un dosaggio di 12 /14 /16 gocce tre 
volte al giorno aumentando gradualmente di una goccia (tre volte al giorno) tutti i giorni. 
Oppure 25 gocce in un unica somministrazione al mattino e 10 gocce prima di cena. Nei 
giorni di riposo si consiglia il dosaggio standard di 8 gocce tre volte al giorno.

Si possono associare i seguenti prodotti:
CELLFOOD® multivitamin 100% RDA 3/6 spray alla mattina e 3/6 spray dopo l’allena-
mento. CELLFOOD® DIET SWITCH 25/30 gocce subito prima di partire per gara o alle-
namento; si possono assumere anche 20 gocce prima di andare a dormire. CELLFOOD® 

DNARNA 2 spray tre volte al giorno. A questi prodotti si possono associare a rotazione, 
uno al mese, gli altri prodotti della linea CELLFOOD® a seconda di specifiche necessità.
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Alcune referenze sportive che usano i nostri prodotti:
CAMPIONE OLIMPICO
Giorgio Di Centa
http://www.giorgiodicenta.it/index.php

OLIMPIADI, CAMPIONAtI DEL MONDO E CAMPIONAtI ItALIANI
1° MEDAGLIA D’ORO. Pragelato ( ITA ) – 50 Km TL Mass Start
1° MEDAGLIA D’ORO. Pragelato ( ITA ) – Staffetta 4 x 10 Km
1° MEDAGLIA D’ORO. Barzio ( ITA ) 50 Km TL Mass Start

Antonella Confortola
http://www.antonellaconfortola.com/index.htm

Peperoncino team triathlon
http://www.peperoncinoteam.it/

Emilio ed Andrea D’Aquino nazionale italiana 
triathlon  e olimpionici
http://www.daquinobros.com/emilio/home.
html

Alcuni atleti della Nazionale Italiana
di ULTRAMARATONA ( IUTA)
Giorgio Calcaterra
Monica Casiraghi
Monica Carlin

Simone Temperato - Magico Tempe 
www.magicotempe.com  
http://it.youtube.com/bikeitalian

Fabrizio Vignali  DUATHLON - Mondiali

Ilaria Bianchi maratoneta
TEAM SUMA CELLFOOD

Niccolò Beni campione italiano di nuoto

Ornella Ferrara campionessa di maratona

Fiorentina Calcio serie A

Gabriele Abate vice campione del mondo corsa 
in montagna

Alessio Boggiatto 400 misti nuoto

Nazionale di pallanuoto (oro olimpico) fem-
minile

Leonardo Raffaello bronzo olimpico atene 
2004 4 sm canottaggio

Diego Bertoli campione italiano ed europeo 
moto d’acqua.

Francesco Balducci pluricampione recordman 
di canoa kayak

SPINNING - CyclinglsBack Team
http://www.cyclingisback.com/

Sempre più sportivi amatoriali
e professionisti usano
CELLFOOD, CELLFOOD DIET SWITCH, CELL-
FOOD SILICA, CELLFOOD DNARNA, CELL-
FOOD MULTIVITAMINE SPRAY, CELLFOOD 
VITAMINA C SPRAY.

CELLFOOD è la performance ciclistica
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Testing 2 Milic’ R.*, Djordjevic’ S.**

* Facoltà dello Sport, Università di Ljubljana, Ljubljana, Slovenia **
Ikarus, Università di Primorska, Koper, Slovenia

Lo scopo del nostro studio era di valutare l’effetto dell’integrazione a base di CELLFOOD® sulla 
performance ciclistica in un periodo di 5 settimane durante il periodo di allenamento. Basan-
doci sui risultati di questo test preliminare non possiamo rifiutare l’ipotesi che CELLFOOD® 
porti importanti benefici nel processo di adattamento durante un periodo di allenamento di 5 
settimane di ciclisti (a livello internazionale) molto allenati. In particolare si dimostrato un migl-
ioramento nella potenza massima e nel VO2 massimo statisticamente significativo (p ≤ 0,01).
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Report di studi in vitro e in vivo forniti dal produttore
1.  Test di rilascio dell’ossigeno
2.  Test di efficacia antimicrobica
3.  Test di determinazione del potenziale zeta
4.  Test di determinazione della tensione superficiale
5.  Test di risonanza magnetica
6.  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)
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I marchi EURODREAM S.r.l., Loghi, CELLFOOD sono marchi registrati

Le informazioni presenti nel presente volume possono essere utilizzate solo personal-
mente, su richiesta e solo ai fini relativi ai prodotti della linea CELLFOOD® Formula Everett 
Storey. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autoriz-
zazione. Ogni recensione, ritrasmissione, diffusione o altro tipo di utilizzo è proibito. Per 
citazioni, riferimenti e link da altri siti deve essere richiesto il consenso della EURODREAM 
S.r.l. e riportata l’intera indicazione di copyright.

EURODREAM S.r.l, ritiene di fondamentale importanza comunicare che sul mercato ita-
liano potrebbero esistere aziende che vantano di distribuire prodotti uguali o similari a 
CELLFOOD®. A questo proposito è importante rammentare che CELLFOOD® è un MAR-
CHIO REGISTRATO IN TUTTO IL MONDO e che esiste una sola Formula Everett Storey 
immessa sul mercato col nome di CELLFOOD® e notificata al Ministero della Sanità. EU-
RODREAM importa il prodotto in esclusiva per l’Italia, Francia, Svizzera ed Austria.
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EURODREAM s.r.l.
La MISSIONE della nostra azienda è 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 DI CUI CI NUTRIAMO
IL MOVIMENTO CHE ESEGUIAMO

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.

Per informazioni:


