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Siamo alla quarta uscita della nostra NewsLetter, che con piacere verifichiamo 

essere seguita ed apprezzata da un numero crescente di Medici e Professionisti 

della Salute, sempre più attenti alle innovazioni provenienti dall’Enzimologia 

Clinica Biodinamica, la vera rivoluzione del nuovo millennio, definita dal Prof. 

Stefano Lenzi (Ambulatori Sanitari della Corte Costituzionale) “paradigma di 

ogni strategia medica”. Questa volta affrontiamo il tema oncologico, di dram-

matica attualità, non certamente per posizionarci in alternativa alle terapie 

convenzionali: i preparati biodinamici non sono farmaci e si inquadrano nelle 

strategie complementari, “di terreno”, per i loro effetti a livello enzimatico. Le 

conferme di efficacia si stanno moltiplicando, sia a livello di Ricerca universita-

ria che nella pratica clinica quotidiana, e certamente il discorso-tumori occu-

perà gran parte dell’attività di Specialisti che stanno confluendo nella nascente 

ABC, Associazione italiana di Biodinamica Clinica. 

Ricordiamo che la newsletter vuole anche stimolare partecipazione: pubbliche-

remo volentieri le vostre esperienze, al fine unico di promuovere la conoscenza 

sulla TCE (Terapia Complementare Enzimatica) o, come è stata recentemente 

ribattezzata, TCC “Terapia Complementare Citoenzimatica”, i “biodinamici, in-

fatti, non sono enzimi ma substrati “informati”, portatori di memorie biochimi-

che, in grado di agire su enzimi alterati in termini di normalizzazione.

              Buona lettura!

            Citozeatec Srl 

           Direttore Ricerca & Sviluppo 

                   Dott. Ing. Pasquale Ferorelli
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1)  L’insegnamento di Otto Heinrich Warburg 
Patologie oncologiche possono colpire tutti i tessuti ed organi dell’uomo ed è 

sconfortante osservare, a contraltare degli indubbi successi della Chirurgia, 

che nonostante ricerche ormai secolari, in tutto il mondo, manchi ancora una 

visione unitaria di una patologia dai mille volti. La lista delle definizioni si al-

lunga a dismisura e l’unico aspetto unificante resta il “fumus” di “brutto male” 

che circonda i tumori nell’immaginario collettivo, cui corrisponde nel linguag-

gio di molti giornali il concetto di “male incurabile”, con cui sovente si liquida 

la storia di personaggi famosi nei necrologi. L’analogia con la lotta alle infezio-

ni batteriche, vinta (apparentemente) con l’avvento degli antibiotici, ha aper-

to la strada a ricerche di farmaci in grado di agire selettivamente sulle cellule 

“impazzite” del cancro, ma sappiamo ormai benissimo come questa selettivi-

tà di fatto non esista e non possa 

esistere: è arrivato il momento 

di cambiare registro. In realtà un 

elemento unificante c’è, e lo aveva 

capito Warburg fin dagli anni ’30 

del secolo scorso: i tessuti tumo-

rali non utilizzano ossigeno ed il 

loro metabolismo è conseguente-

mente limitato, nella produzione 

di energia, alla sola glicolisi. 

Otto Heinrich Warburg 
(1883 – 1970)
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2) È possibile intervenire metabolicamente nei pazienti 
 affetti da tumori?
Premio Nobel per la Medicina nel 1931, Otto Heinrich Warburg nel 1966 tenne 

una memorabile lezione magistrale a Lindau dal titolo emblematico: “La prima 

causa e la prevenzione del cancro”. Egli aveva infatti osservato che nelle cellule 

tumorali non si verifica il cosiddetto “Effetto Pasteur” (rallentamento della gli-

colisi in presenza di una adeguata disponibilità di ossigeno), come se i tessuti tu-

morali avessero “disimparato” ad utilizzare catena respiratoria mitocondriale e 

Ciclo di Krebs, per la produzione di ATP. Oggi la Ricerca italiana sulla possibilità 

di stimolare gli enzimi mitocondriali sta dando ragione alle intuizioni  del grande 

scienziato tedesco.

3) Il concetto di acidosi
Concetto ormai acquisito e condivisio dalla comunità scientifica, l’acidosi meta-

bolica, localizzata a livello tissutale o sistemica, è alla base di moltissime se non 

di tutte le patologie, tumori compresi. Ma che cosa è l’acidosi (pH inferiore a 7) 

se non una carenza di flusso elettronico? La Vita stessa è un immenso fluire di 

energia che, dal Sole, attraverso la fotosintesi clorofilliana dei vegetali e le cate-

ne alimentari, si svilup-

pa “antientropicamen-

te” in un universo loca-

le che si esaurisce. Se 

smettiamo di ragionare 

a compartimenti stagni 
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capiremo facilmente che ossigenare i 

tessuti significa riattivare il metaboli-

smo mitocondriale e combattere l’aci-

dosi  che rappresenta il più importante 

“fattore di terreno” per lo sviluppo di 

tumori. Oggi è possibile.

4) Il concetto di benignità e di malignità
Se un tumore tende a rimanere localizzato nella sede di insorgenza, quindi più 

o meno aggredibile chirurgicamente, si parla di “tumore benigno”, che peraltro 

tende ad organizzarsi formando una propria rete di vasi per nutrire cellule che 

non sono più in grado di utilizzare ossigeno e che quindi hanno necessità di in-

genti quantitativi di glucosio per ricavarne energia, essenzialmente per glicolisi, 

quindi con una resa energetica molto bassa. Se il tumore tende invece a “meta-

statizzare”, cioà a immettere nel torrente circolatorio cellule “colonizzatrici”, si 

parla di “tumore maligno” e il grado di malignità dipende essenzialmente dalla 

“appiccicosità” delle cellule, cioè dalla capacità di insediarsi e moltiplicarsi lon-

tano dalla sede di insorgenza. Una localizzazione metastatica si definisce “se-

condaria”, in contrapposizione a quella “primitiva”, cioè di prima comparsa.

5)  Immunità e tumori
Anche se regolarmente boicottate dal pensiero allineato sono note le afferma-

zioni di Luigi De Marchi, psicologo, quando riferì le parole  di un amico anato-
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mo-patologo sui dubbi delle terapie anti-tumorali e anche di un eccesso di scree-

ning diagnostici; , “Sì, ho molti dubbi: sapessi quante volte, nelle autopsie sui cadaveri 

di vecchi contadini delle nostre valli più sperdute ho trovato tumori regrediti e neutra-

lizzati naturalmente dall’organismo: era tutta gente che era guarita da sola del suo tu-

more ed era poi morta per altre cause, del tutto indipendenti dalla patologia tumorale”.  

Anche il grande immunologo francese Georges Mathé amava sostenere che 

sono più i tumori che riusciamo a vincere con la nostra immunità di quelli che ri-

escono ad aprirsi strada: perché quindi accanirsi ad impiegare, nelle forme con-

clamate, farmaci che certamente interferiscono con le nostre naturali difese? 

Sappiamo anche di autopsie condotte in Svizzera su pazienti morti per inciden-

te sradale in cui il quasi il 40% delle donne (tra i 40 e 50 anni) presentavano un 

tumore in situ al seno, quasi il 50% degli uomini sopra i 50 anni presentavano 

un tumore prostatico in situ e il 100% di donne e uomini sopra i 50 anni presen-

tavano un tumore (in situ) alla tiroide: cosa sarebbe successo se fossero stati 

diagnosticati e trattati con antiblastici? Senza entrare in tematiche roventi sulla 

naturale forza risanatrice insita nella Vita e rimanendo solidamente coi piedi 

per terra sorge spontaneo il pensiero che qualsiasi strategia antitumorale che 

vada contro natura (cioè con agenti farmacologici) ha le gambe corte: seguimao 

la natura, osserviamo cosa è cambiato nel “terreno” dove si sviluppano i tumori 

(acidosi, dismetabolismi, anomalie enzimatiche) ed agiamo di conseguenza con 

quanto la Ricerca più avnzata oggi ci offre.
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6)  Classificazione dei tumori in base al tessuto d’origine
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7)  Stadiazione dei tumori per gravità
La classificazione si basa su dei parametri individuati dall’Organizzazione Mon-

diale della Sanità e prevede quattro gradi. Il grado di un tumore ne indica la ma-

lignità e può andare da I a IV . Per stabilire il grado di malignità si parte dall’ana-

lisi della massa neoplastica osservandoil grado di diversificazione rispetto alle 

cellule normali (atipia), il tasso di crescita (indice mitotico), la morte di cellule 

tumorali al centro del focolaio neoplastico (necrosi), il tasso di diffusione poten-

ziale, valutato in base ai margini del tumore (diffuso o focale) ed il flusso ematico 

intratumorale (vascolarità).

Tumore di primo grado

Bassa malignità e  prognosi con elevata probabilità di sopravvivenza: il tumo-

re cresce lentamente e presenta un aspetto quasi normale all’analisi microsco-

pica. L’intervento chirurgico può costituire un trattamento efficace per questo 

tipo di neoplasia. L’astrocitoma pilocitico, il ganglioglioma e il craniofaringioma 

gangliocitoma sono tipici tumori di grado I.

Tumore di secondo grado

Tasso di crescita relativamente basso con aspetto però anormale all’esame mi-

croscopico: può invadere il tessuto adiacente normale e può portare a recidiva. 

In alcuni casi la recidiva, spesso con grado di malignità maggiore. Prognosi con 

lunga sopravvivenza dopo efficace intervento chirurgico. Astrocitoma fibrillari 

e oligodendrogliomi maturi sono tipici gliomi di grado II.

Tumore di terzo grado

Per definizione, maligno, anche se spesso la distinzione fra tumori di II e III grado 

non è semplice. Le cellule tumorali si riproducono attivamente e si propagano al 

tessuto sano adiacente, con frequenti recidive di grado superiore. Astrocitomi 
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anaplastici e oligodendrogliomi anaplastici sono tipici tumori di grado III.

Tumore di quarto grado

Il più maligno, si riproduce velocemente, con estensione molto e aspetto micro-

scopico anomalo: tende ad accrescere l’afflusso ematico, ciò che contribuisce 

alla rapida crescita. All’interno del focolaio neoplastico si evidenziano aree di 

cellule tumorali morte (necrosi). Prognosi con sopravvivenza  limitata, nono-

stante l’intervento chirurgico e le successive terapie radiante e chemioterapia. 

Uno dei tumori cerebrali più aggressivi di grado IV è il glioblastoma multiforme.

8)  Le terapie convenzionali
Ferma restando l’efficacia dell’approccio chirurgico, ove possibile per localizza-

zione, accessibilità e condizioni generali del paziente, gli interventi di tipo medi-

co (chemioterapia, radioterapia, terapia ormonale, immunoterapia) sono ogget-

to di discussione e la loro efficacia complessiva ancora lontana da dimostrare, 

nonostante forti interessi economici condizionino pesantemente lo scenario. 

E’ paradossale che, in palese contrasto con il “Giuramento di Ippocrate” (“Non 

somministrerò ad alcuno,  neppure, se richiesto, un farmaco mortale”), le sostanze 

utilizzate in chemioterapia siano esse stesse cancerogene e mutagene: la tabel-

la sottostante ne rappresenta esempio, sia pure incompleto.

Cancerogeni per l’uomo: Butanediolo dimetansulfonato (Myleran) - Ciclofo-

sfamide - Clorambucil - 1(2-Cloretil)-3(4-metilcicloesil)-1-nitrosurea (Metil-CC-

NU) - Melphalan - MOPP (ed altre miscele contenenti alchilanti) - N,N-Bis-(2-clo-

roetil)-2-naftilamina (Clornafazina) -  Tris(1-aziridinil)fosfinsolfuro (Tiotepa)
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Probabilmente cancerogeni per l’uomo: Adriamicina - Aracitidina - 1(2-Clo-

roetil)-3-cicloesil-1nitrosurea (CCNU) - Mostarde azotate - Procarbarzina

Quanto agli effetti collaterali della terapia antiblastica,  ben noti, si riportano: 

1. a breve termine alopecia (caduta dei capelli), stomatiti, leucopenie e anemie;

2. a medio termine epatopatie, nefrosi e aplasie midollari;

3. a lungo termine miocardiosclerosi (e il già citato rischio di secondo  

 tumore da antiblastici) 

9)   Terapie alternative e complementari
La lista sarebbe lunghissima: da antiossidanti e vitamine ad immunostimilanti 

di origine vegetale a prodotti animali, quali la cartilagine di squalo (che sem-

brerebbe agire inibendo la neoangiogenesi tumorale, cioè la vasolarizzazione 

interna dei tumori), in realtà solo con le ricerche universitarie condotte utiliz-

zando integratori alimentari biodinamici (IAB) si è aperto un nuovo orizzonte 

per il trattamento naturale di una patologia che ne accorpa tantissime e che 

ancora incute timore ai pazienti e disorientamento ai Terapeuti, che spesso si 

limitano a gestire schemi e protocolli pur nell’evidenza di problemi immediati e 

prospettici di pazienti.

10) La Ricerca Citozeatec in Oncologia
Autentica svolta, di cui eticamente prima ancora che scientificamente è dove-

roso parlare, per diffondere il più possibile l’evidenza di risultati: sta di fatto 
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che normalizzando per via enzimatica il metabolismo aerobio le masse tumorali 

regrediscono in organo-coltura (quindi spazzando via qualsiasi ipotesi di effet-

to-placebo). Questo avviene utilizzando nel medium colturale Citozym, il capo-

stipite di una nuova classe di preparati pro-enzimatici, gli Integratori alimentari 

biodinamici. Se è vero che le evidenze devono guidare la Medicina e non i pre-

concetti (o gli interessi economici) non esiste più, allo stato attuale delle ricer-

che in corso e delle crescenti segnalazioni di successi clinici, alcuna motivazione 

valida per escludere pazienti in lotta con il cancro da una possibilità di miglio-

rare significativamente la qualità della propria vita ed interferire positivamen-

te con la stessa storia naturale della malattia. L’esperienza di molti Specialisti e 

le ricerche universitarie hanno portato alla formulazione di protocolli specifici 

per svariate forme tumorali, scaricabili dal sito-Citozeatec e da condividere con 

i propri Medici curanti.

Nel caos di informazioni legate ad una patologia in costante aumento l’unica 

certezza è che normalizzare sul piano enzimatico il “terreno” in cui si svilup-

pa il cancro è oggi non solo possibile ma altamente raccomandabile: nel sito 

www.citozeatec.it sono reperibili le informazioni sulla nostra Ricerca. Vi terre-

mo costantemente aggiornati.


