
NEWSLETTER MENSILE CITOZEATEC DI BIODINAMICA CLINICA

®

PIANETA ENZIMIPIANETA ENZIMI

05
2018

A cura della Direzione scientifica Citozeatec



Attività mitocondriale e stress ossidativo

Alcologia: enzimi deputati alla metabolizzazione dell’etanolo

Dermatologia

Diabete e malattie metaboliche

Epatologia

Gastroenterologia

Infettivologia

Infezioni aerotrasmesse

Malattie neurologiche

Medicina interna

Medicina sportiva

Oftalmologia

Oncologia

Ostetricia e Ginecologia

Otorinolaringoiatria

Placche carotidee

Probiotici

Protocolli biodinamici

Storia della Biodinamica

Tossicità da Metalli pesanti

Veterinaria

Vulnologia

PIANETA ENZIMI



via Lambro, 7/8 • 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)
Tel. +39 02 55305792 • Tel. +39 02 51822252

Fax +39 02 55305637 • C. F. e P.IVA 05687990480
info@citozeatec.it • www.citozeatec.it

®

N. 05 | 2018 - Giugno 2018 PIANETA ENZIMI

La trasformazione dell’energia è la primaria 
funzione degli organismi viventi
I PROTOCOLLI PER LA TERAPIA COMPLEMENTARE ENZIMATICA 

La trasformazione dell’energia è la primaria funzione degli organismi viventi e in ogni 
processo vitale il ruolo fondamentale è esercitato dagli enzimi, molecole di natura 
proteica con funzione catalizzatrice di tutte le reazioni biochimiche che avvengono 
dinamicamente all’interno delle cellule. La specie umana utilizza circa 5.000 diversi enzimi: 
in assenza di uno di questi avremo una “enzimopatia primaria”  (malattia genetica rara), la 
compromissione di uno o più enzimi porta invece ad “enzimopatie secondarie” (dovute 
a svariati fattori: stress ossidativo, tossine, metalli pesanti, infezioni, trasformazione 
tumorale ecc). 
Enzimopatie secondarie rappresentano la base di qualsiasi patologia, nessuna 
esclusa, e la messa a punto di Integratori Alimentari Biodinamici (IAB), substrati 
enzimatici “informati”, zuccheri ottenuti per conversione enzimatica sequenziale con 
biotecnologie proprietarie, elaborate dalla Ricerca-Citozeatec, ha posto le basi per la 
Terapia Complementare Enzimatica (TCE), recentemente definita dal Prof. Stefano 
Lenzi (Ambulatori Sanitari della Corte Costituzionale, Roma) “nuovo paradigma di ogni 
strategia medica”. Le combinazioni, i tempi e le modalità di utilizzo degli IAB variano in 
funzione delle diverse patologie: al momento sono disponibili nel sito www.citozeatec.it 
oltre 300 diversi protocolli, per altrettante malattie. Riteniamo utile a Medici e Operatori 
sanitari poter disporre di una visione rapida: per questo “Pianeta Enzimi” riporta in 
questo numero, e nei prossimi due, i protocolli di più frequente utilizzo, compreso il 
Protocollo detox, utilizzato da molti Specialisti come washout nel caso di nuovi pazienti, 
per un mese o due, prima di attivare protocolli specifici. Il nostro Informatore scientifico 
di zona e tutto lo Staff aziendale (servizioclienti@citozeatec.it) restano comunque a Sua 
completa disposizione per qualsiasi chiarimento.

                Citozeatec Srl 
           Direttore Ricerca & Sviluppo 
                     Pasquale Ferorelli
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DISINTOSSICAZIONE E E COORDINAMENTO ENZIMATICO
Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it
DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA 

           

PRIMI 6 GIORNI
• 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
• 10 ml di Ergozym con 2 ml di Dulcozym al mattino a colazione 
• 10 ml di Citozym prima di cena 

DAL 7 AL 60 GIORNO
• 20 ml di Citozym sciolti in un bicchiere d’acqua al mattino  

prima di colazione  
• 10 ml di Ergozym con 2 ml di Dulcozym al mattino a colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11 
• 25 ml. di Citozym con 1 stick di Propulzym sciolti in un   

bicchiere d’acqua prima di cena 

           

Nota
I prodotti Citozeatec sono elaborati da enzimi specifici (substrati) simili a quelli della cellula 
umana. Le alterazioni enzimatiche portano a numerose malattie, come già a suo tempo scoperto 
dallo scienziato J.B. Sumner 1926. Infatti, la cellula ha la necessità di energia fornita dai suoi 
substrati, non da altri catalizzatori enzimatici che andrebbero a modificare la struttura genetica 
portata dalla sequenza nucleotidica del DNA e successivamente trasferita sulla sequenza 
amminoacidica della catena polipeptidica corrispondente. 

GLI INTEGRATORI BIODINAMICI NON SONO SOSTITUTIVI DI FARMACI
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ARTRITE E COORDINAMENTO ENZIMATICO
Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it
DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA 

DAL 1  AL 30 GIORNO
• 15 ml. di Citozym con 1/4 stick di Propulzym sciolti in 100 ml d’acqua da 

bere a sorsi dalle 7 alle 20
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11

DAL 31 AL 60 GIORNO

• 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
• 20 ml. di Citozym con 1/2 stick di Propulzym sciolti in 100 ml.  
• d’acqua da bere a sorsi dalle 7 alle 20 
• 1/2 stick di Citovigor al mattino a colazione 
• 1 stick di Mineral P-450 al mattino dopo colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11 

DAL 61 AL 120  GIORNO
• 20 ml. di Citozym con 1/2 stick di Propulzym sciolti in 100 ml.  
• d’acqua da bere a sorsi dalle 7 alle 20 
• 1/2 stick di Citovigor al mattino a colazione 
• 1 stick di Mineral P-450 al mattino dopo colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11 

Tutti i giorni mattino e sera Applicare sulle parti dolenti la crema Athletic Fresh 

Nota
I prodotti Citozeatec sono elaborati da enzimi specifici (substrati) simili a quelli della cellula 
umana. Le alterazioni enzimatiche portano a numerose malattie, come già a suo tempo scoperto 
dallo scienziato J.B. Sumner 1926. Infatti, la cellula ha la necessità di energia fornita dai suoi 
substrati, non da altri catalizzatori enzimatici che andrebbero a modificare la struttura genetica 
portata dalla sequenza nucleotidica del DNA e successivamente trasferita sulla sequenza 
amminoacidica della catena polipeptidica corrispondente. 

GLI INTEGRATORI BIODINAMICI NON SONO SOSTITUTIVI DI FARMACI
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ARTRITE REUMATOIDE E COORDINAMENTO ENZIMATICO
Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it
DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA 

PRIMI 4 GIORNI
• 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
• 1 stik di Citovigor al mattino a colazione  
• 10 ml di Citozym alla sera prima di coricarsi 

DAL 5AL 7 GIORNO
• 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
• 1 stik di Citovigor  al mattino a colazione 
• 1 stick di ProbioticP-450 h.11
• 20 ml di Citozym sciolti in un bicchiere d’acqua dopo cena  

DAL 8 AL 30 GIORNO
• 1 stik di Citovigor  al mattino a colazione 
• 1 stick di ProbioticP-450 h.11
• 40 ml. di Citozym con 1/2 stick di Propulzim sciolti in 500 ml. di acqua da bere 

a sorsi dalle 8 alle 21 
SUCCESSIVAMENTE

• 1 stik di Citovigor al mattino a colazione 
• 1 stick di Mineral P-450 al mattino dopo colazione 
• 80 ml. di Citozym con1/2 stick di Propulzim sciolti in 500 ml. di acqua da bere 

a sorsi dalle 8 alle 21 

Tutti i giorni
• Applicare la crema Athletic Fresh sulle zone interessate (Traumi, Algie, 

Infiammazione). 

Enteroclisma con 15 ml di Citozym
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ARTROSI E COORDINAMENTO ENZIMATICO
Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it
DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA 

          
PRIMI 4 GIORNI

• 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
• 10 ml di Citozym alla sera prima di coricarsi 

DAL5AL 7 GIORNO
• 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11
• 20 ml di Citozym sciolti in un bicchiere d’acqua dopo cena  

DAL 8 AL 30 GIORNO
• 10 ml di Citozym prima di colazione 
• 1 stick di Mineral P-450 al mattino dopo colazione 
• 1 stick di Citovigor al mattino a colazione 
• 1 stick di ProbioticP-450 h.11
• 40 ml. di Citozym  con 1 stick di Propulzym sciolti in 500 ml. di acqua da bere 

a sorsi dalle 8 alle 21 
SUCCESSIVAMENTE

• 10 ml di Citozym prima di colazione 
• 1 stick di Citovigor al mattino a colazione 
• 1 stick di Mineral P-450 al mattino dopo colazione 
• 50 ml. di Citozym  con 1 stick di Propulzym sciolti in 500 ml. di acqua da bere 

a sorsi dalle 8 alle 21 

TUTTI I GIORNI
• Applicare la crema Athletic Fresh sulle zone interessate 
• Enteroclisma alla sera con 15 ml di Citozym e 15 ml di acqua  

            

Nota
I prodotti Citozeatec sono elaborati da enzimi specifici (substrati) simili a quelli della cellula 
umana. Le alterazioni enzimatiche portano a numerose malattie, come già a suo tempo scoperto 
dallo scienziato J.B. Sumner 1926. Infatti, la cellula ha la necessità di energia fornita dai suoi 
substrati, non da altri catalizzatori enzimatici che andrebbero a modificare la struttura genetica 
portata dalla sequenza nucleotidica del DNA e successivamente trasferita sulla sequenza 
amminoacidica della catena polipeptidica corrispondente. 

GLI INTEGRATORI BIODINAMICI NON SONO SOSTITUTIVI DI FARMACI
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CEFALEA CRONICA E COORDINAMENTO ENZIMATICO
Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it
DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA 

           
DAL 1 Al 10 GIORNO 

• 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
• 20 ml di Citozym sciolti in un bicchiere d’acqua prima di cena 

DALL’ 11 AL 30 GIORNO
• 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
• 1 stik di Citovigor al mattino a colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11 
• 20 ml di Citozym sciolti in un bicchiere d’ acqua prima di cena 

MANTENIMENTO
• 20 ml di Citozym sciolti in un bicchiere d’acqua al mattino  

prima di colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11
• 1stick di Citovigor al mattino a colazione 
• 20 ml di Citozym con 1/2 stik di Propulzim  sciolti in un bicchiere d’acqua 

prima di cena 
DOPO IL 20 GIORNO

• Procedere alla disinfezione delle vie nasali per 2 giorni consecutivi poi ogni 15 
giorni per 2 mesi, come segue: introdurre 1 goccia di Citozym per narice ed 
attendere 5 minuti soffiare il naso e liberarsi dal muco; ripetere l’operazione 
fino al raggiungimento graduale di 5 gocce per narice 

MATTINO E SERA
• Applicare la crema Athletic Fresh su nuca, tempie, fronte e tronco vertebrale  

Nota
I prodotti Citozeatec sono elaborati da enzimi specifici (substrati) simili a quelli della cellula 
umana. Le alterazioni enzimatiche portano a numerose malattie, come già a suo tempo scoperto 
dallo scienziato J.B. Sumner 1926. Infatti, la cellula ha la necessità di energia fornita dai suoi 
substrati, non da altri catalizzatori enzimatici che andrebbero a modificare la struttura genetica 
portata dalla sequenza nucleotidica del DNA e successivamente trasferita sulla sequenza 
amminoacidica della catena polipeptidica corrispondente. 

GLI INTEGRATORI BIODINAMICI NON SONO SOSTITUTIVI DI FARMACI
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DIETA DIMAGRANTE (CATABOLISMO DEI GRASSI)
E COORDINAMENTO ENZIMATICO
Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it
DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA 

PRIMI 5 GIORNI
• 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
• 10 ml di Citozym alla sera dopo cena  

DAL 6 AL 15 GIORNO
• 10 ml di Citozym al mattino a colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11 
• 20 ml di Citozym con 1 stick di Propulzym   

sciolti in un bicchiere d’acqua alla sera prima di cena 
DAL 16 AL 120 GIORNO

• 10 mldi Citozym al mattino a colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11 
• 15 ml. di Citozym con ½ stick di Propulzym  sciolti in un bicchiere      

d’acqua prima di pranzo 
• 20 ml. di Citozym con 1 stick di Propulzym  sciolti in un bicchiere     
• d’acqua prima di cena 

Mattino e sera applicare la crema Dermozym su massa grassa e cellulite 

           

Nota
I prodotti Citozeatec sono elaborati da enzimi specifici (substrati) simili a quelli della cellula 
umana. Le alterazioni enzimatiche portano a numerose malattie, come già a suo tempo scoperto 
dallo scienziato J.B. Sumner 1926. Infatti, la cellula ha la necessità di energia fornita dai suoi 
substrati, non da altri catalizzatori enzimatici che andrebbero a modificare la struttura genetica 
portata dalla sequenza nucleotidica del DNA e successivamente trasferita sulla sequenza 
amminoacidica della catena polipeptidica corrispondente. 

GLI INTEGRATORI BIODINAMICI NON SONO SOSTITUTIVI DI FARMACI
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FIBROMIALGIA E COORDINAMENTO ENZIMATICO
Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it
DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA SALVO 

PRIMI 4 GIORNI
• 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione  
• 1stick di Ergozym Plus al mattino a colazione  
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11 
• 10 ml di Citozym dopo cena 

DAL 5 AL 15 GIORNO 
• 20 ml di Citozym  sciolti in un bicchiere d’acqua al mattino prima di colazione  
• 1 stick di Ergozym Plus al mattino a colazione  
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11 
• 20 ml di Citozym sciolti in un bicchiere d’acqua prima di cena  

DAL 16 AL 150 GIORNO
• 1 stick di Ergozym Plus al mattino a colazione  
• 1 stick di Mineral-P450 dopo colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11 
• 60 ml .di Citozym  sciolti in 500 ml. d’acqua da bere a sorsi dalle 7 alle 20 

       
 Dai primi giorni somministrare gocce di Citozym sublinguale 5-6 volte al dì

Tutte le sere 
applicare la crema Athletic Fresh lungo il tronco vertebrale  nelle zone 
doloranti
Link ricerche

http://www.citozeatec.it/studi-citozeatec/2017-02-14-14-22-57/785-ricerca-
sclerosi-multipla.html 

          http://www.citozeatec.it/studi-citozeatec/2017-02-14-14-22-57/779-ictus.html 

Nota
I preparati biodinamici, frutto della Ricerca Citozeatec, sono substrati enzimatici pensati 
ed elaborati secondo il ciclo biologico umano, mirati ad agire su alterazioni  enzimatiche 
che, notoriamente, portano a numerose malattie, come scoperto da J.B. Sumner fin dagli 
anni '20 del secolo scorso.  La cellula ha  infatti la necessità di energia fornita da 
substrati  enzimatici specifici, non da altri che andrebbero a modificare la struttura 
genetica portata dalla sequenza nucleotidica del DNA, successivamente trasferita sulla 
sequenza amminoacidica della catena polipeptidica corrispondente.

GLI INTEGRATORI ALIMENTARI BIODINAMICI NON SONO FARMACI
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LINFEDEMA E COORDINAMENTO ENZIMATICO
Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it
DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA 

PRIMI 5 GIORNI
• 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
• 10 ml di Citozym alla sera dopo cena  

DAL 6 AL 15 GIORNO
• 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
• 20 ml di Citozym con 1 stick di Propulzym   

          sciolti in un bicchiere d’acqua alla sera  
   
DAL 16AL 120 GIORNO

• 10 ml di Citozym al mattino a colazione 
• 1 Stick di Probiotic P-450 h.11 
• 15 ml. di Citozym con 1/2 stick di Propulzym  sciolti in un bicchiere      

          d’acqua prima di pranzo 
• 25 ml. di Citozym con 1 stick di Propulzym  sciolti in un bicchiere     

         d’acqua prima di cena 

In fase acuta, Tutti i giorni
• Spalmare alcune gocce di Citozym sulla zona interessata della pelle, avvolgere            

con benda imbevuta di Citozym, coprire la benda con bioplastica (Mater-BI) 
• Tutti i giorni, mattino e sera 

applicare la crema Athletic Fresh  sulle parti interessate 

           

Nota
I prodotti Citozeatec sono elaborati da enzimi specifici (substrati) simili a quelli della cellula 
umana. Le alterazioni enzimatiche portano a numerose malattie, come già a suo tempo scoperto 
dallo scienziato J.B. Sumner 1926. Infatti, la cellula ha la necessità di energia fornita dai suoi 
substrati, non da altri catalizzatori enzimatici che andrebbero a modificare la struttura genetica 
portata dalla sequenza nucleotidica del DNA e successivamente trasferita sulla sequenza 
amminoacidica della catena polipeptidica corrispondente. 

GLI INTEGRATORI BIODINAMICI NON SONO SOSTITUTIVI DI FARMACI
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PIAGHE DA DECUBITO E COORDINAMENTO ENZIMATICO 
Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it
DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA 

Topicamente 

Tutti i giorni 
• Spalmare alcune gocce di Citozym sulla zona interessata della pelle, dopo 10 

minuti  lavare con una soluzione ottenuta sciogliendo 1 stick di Propulzym in 
mezzo litro d’acqua, lavarsi con poca acqua e asciugare tamponando. Poi 
applicare la crema Dermozym.  

Per via orale

PRIMI 3 GIORNI
• 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
• 10 ml di Citozym alla sera prima di cena 

DA 4 AL 30 GIORNO
• 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450h.11 
• 30 ml. di Citozym e 1 stick di Propulzym sciolti in un bicchiere 

d’acqua prima di cena 
MANTENIMENTO

• 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
• 1 stick di Citovigor al mattino a colazione 
• 1 stick di Mineral P-450 al mattino dopo colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11
• 30 ml. di Citozym e 1 stick di Propulzym sciolti in un bicchiere 

          d’acqua prima di cena 
           

Nota
I prodotti Citozeatec sono elaborati da enzimi specifici (substrati) simili a quelli della cellula 
umana. Le alterazioni enzimatiche portano a numerose malattie, come già a suo tempo scoperto 
dallo scienziato J.B. Sumner 1926. Infatti, la cellula ha la necessità di energia fornita dai suoi 
substrati, non da altri catalizzatori enzimatici che andrebbero a modificare la struttura genetica 
portata dalla sequenza nucleotidica del DNA e successivamente trasferita sulla sequenza 
amminoacidica della catena polipeptidica corrispondente. 

GLI INTEGRATORI BIODINAMICI NON SONO SOSTITUTIVI DI FARMACI
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ULCERE DIABETICHE, VASCULOPATIE 
E COORDINAMENTO ENZIMATICO
Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it
DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA 

PRIMI 5 GIORNI
• 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
• 10 ml di Citozym alla sera dopo cena  

DAL 6 AL 15 GIORNO
• 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11 
• 4 ml di Citozym con 1 stick di Propulzym   

sciolti in un bicchiere d’acqua alla sera  

DAL 16AL 120 GIORNO
• 10 ml di Citozym al mattino a colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11 
• 15 ml. di Citozym con 1/2 stick di Propulzym  sciolti in un bicchiere      

d’acqua prima di pranzo 
• 25 ml. di Citozym con 1 stick di Propulzym  sciolti in un bicchiere     

d’acqua prima di cena 

 Tutti i giorni lavare la parte interessata 
• con acqua preparata di 50 ml di Citozym 1 stick di Propulzym

          in 500 ml di acqua  

• Ogni 12 h. applicare garza imbevuta di Citozym sulla zona  

           

Nota
I prodotti Citozeatec sono elaborati da enzimi specifici (substrati) simili a quelli della cellula 
umana. Le alterazioni enzimatiche portano a numerose malattie, come già a suo tempo scoperto 
dallo scienziato J.B. Sumner 1926. Infatti, la cellula ha la necessità di energia fornita dai suoi 
substrati, non da altri catalizzatori enzimatici che andrebbero a modificare la struttura genetica 
portata dalla sequenza nucleotidica del DNA e successivamente trasferita sulla sequenza 
amminoacidica della catena polipeptidica corrispondente. 

GLI INTEGRATORI BIODINAMICI NON SONO SOSTITUTIVI DI FARMACI


