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

Questo numero di “Pianeta Enzimi” 
esce nei giorni successivi ad un 
grande successo internazionale di 
Citozeatec, il “Secondo Workshop: 
dal mondo della Biochimica alle 
applicazioni mediche” (Vienna, 
23 giugno 2018), dove, alle 
presentazioni dei nostri Relatori, 
si sono aggiunti gli interventi dei 
Ricercatori austriaci Gabriel Lehner 
Kampl, Renate Grabner e Brigit 
Meyer relativi, agli straordinari 
risultati ottenuti in Oncologia e nel trattamento di infezioni croniche da HCV con i 
protocolli Citozeatec, scaricabili dal sito  www.citozeatec.it. Riteniamo utile riportarne 
alcuni nelle pagine che seguono, per una immediata consultazione, compreso il protocollo 
“Radioterapia”, che consentirà a tanti pazienti di sopportare meglio gli inevitabili effetti 
collaterali legati al trattamento. Il futuro delle Scienze biomediche è incominciato. 
Il nostro Informatore scientifico di zona e tutto lo Staff aziendale di Citozeatec 
(servizioclienti@citozeatec.it) restano comunque a Sua completa disposizione per 
qualsiasi chiarimento.

                        Citozeatec Srl 
           Direttore Ricerca & Sviluppo 
                              Pasquale Ferorelli
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HCV (EPATITE C CRONICA) E COORDINAMENTO ENZIMATICO
Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it
DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA 

PRIMI 5 GIORNI
• 10 ml di Citexivir al mattino prima di colazione 
• 10 ml di Citexivir alla sera prima di coricarsi 

DAL 6 AL 15 GIORNO
• 10 ml di Citexivir al mattino prima di colazione 
• 1 stick di Ergozym Plus  al mattino a colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11 
• 20 ml di Citexivir sciolti in un bicchiere d’acqua alla sera  

prima di coricarsi  
DAL 16 AL 60 GIORNO

• 1 stick di Ergozym Plus al mattino a colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11 
• 60 ml. di Citexivir sciolti in 500 ml. di acqua e bere a sorsi dalle 8 alle 20  

DAL 61AL 130 GIORNO
• 1 stick di Ergozym Plus al mattino a colazione  
• 1/2 stick di Mineral P-450  al mattino dopo colazione 
• 60 ml. di Citexivir sciolti in 500 ml. di acqua e bere a sorsi dalle 8 alle 20  
• 25 ml. di Citozym con 1 stick di Propulzym sciolti in un bicchiere 

d’acqua dopo cena 
PER 2 GIORNI AL MESE

• introdurre 2 gocce di Citexivir in ogni narice ed attendere 1 minuto 
soffiare il naso e liberarsi dal muco, ripetere l’operazione con 3 gocce per 
narice fino al raggiungimento di 6 gocce per narice. 

Link ricerca 
http://www.citozeatec.it/studi-citozeatec/2017-02-14-14-22-57/786-ricerca-hcv-epatite-c.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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CARCINOMA EPATICO (EPATOCARCINOMA) E COORDINAMENTO ENZIMATICO
Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it
DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA 

        

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

DAL 4 AL 30 GIORNO
• 10 ml di Citexivir 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
• 60 ml di Citozym sciolti in 500 ml. d’acqua e bere dalle 7 alle 20 a sorsi 

DAL 31 AL 120 GIORNO
• 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
• 10 ml di Ergozym con 2 ml  di  Dulcozym al mattino a colazione 
• 1 stick di Mineral P-450  al mattino dopo colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11
• 60 ml. di Citozym sciolti in 500 ml. d’acqua e bere a sorsi dalle 7 alle 20  
• 20 ml. di Citexivir con 1 stick di Propulzym sciolti in un bicchiere       

d’acqua dopo cena 
TRATTAMENTO ANTALGICO

• Su tutte le zone doloranti mattino e sera applicare la crema Athletic Fresh
ENTEROCLISMA 

• 15 ml. di Citozym e 15 ml. d’acqua almeno 1 volta al giorno  
MANTENIMENTO

• 10 ml di Citexivir 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 
• 50 ml di Citozym sciolti in 500 ml. d’acqua e bere dalle 7 alle 20 a sorsi 

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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CARCINOMA  MAMMARIO E COORDINAMENTO ENZIMATICO
Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it
DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA 

DAL 1 AL 6 GIORNO
• 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
• 1Sstick di Mineral P-450 dopo colazione 
• 10 ml. di Citozym alla sera prima di coricarsi 

DAL 7 AL 20 GIORNO
• 10 ml. di Citozym al mattino prima di colazione 
• 1Sstick di Mineral P-450 dopo colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11
• 30 ml. di Citozym con 1/2  stick di Propulzym sciolti in un bicchiere    

d’acqua alla sera dopo cena 
MANTENIMENTO

• 1 stick di Ergozym Plus  al mattino a colazione  
• 1 stick di Mineral P-450  al mattino dopo colazione 
• 1Sstick di Mineral P-450 dopo colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11
• 70 ml. di Citozym con 1 stick di Propulzym  sciolti in 500 ml. 

di acqua da bere a sorsi durante la giornata 

Tutti i Giorni

• Successivamente alla liberazione intestinale enteroclisma con 15 ml. di Citozym e 
15 ml. di acqua  

• Tutte le sere introdurre in vagina  5 ml di Citozym (tamponando la soluzione)

Come da evidenziato da numerose ricerche Universitarie si riporta l'importanza dei prodotti biodinamici 
Citozeatec nel miglioramento dell' omeostasi ormonale nel carcinoma della mammella, (positivo e negativo), 
inibendo l'azione dell' enzima aromatasi. L'azione dell'enzima aromatasi è infatti indispensabile per la sintesi 
degli estrogeni a partire dagli ormoni sessuali maschili (androgeni), prodotti dalla corteccia surrenale anche 
nelle donne. Gli inibitori delle aromatasi sono indicati nelle donne che sono già in menopausa e che quindi 
non producono più estrogeni dalle ovaie, ma solo nei tessuti periferici, soprattutto quello adiposo. Talvolta 
vengono prescritti anche a quelle più giovani, dopo alcuni anni di trattamento con alcuni farmaci. 

Pubblicazione della ricerca 
Cancer Research Journal  2014; 2(2): 29-32  Published online March 30, 2014 (http://www.sciencepublishinggroup.com/j/crj) 
doi: 10.11648/j.crj.20140202.13   

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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CARCINOMA OVARICO E COORDINAMENTO ENZIMATICO
Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it
DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA 

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

DALL'11 AL 20 GIORNO
10 ml di Citozym 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 
• 20 ml di Citozym sciolti in un bicchiere d’acqua alla sera 

prima di coricarsi 
MANTENIMENTO

• 10 ml di Ergozym con 2 ml di Dulcozym al mattino a colazione 
• 1 stick di Mineral P-450  al mattino dopo colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11 
• 60 ml. di Citozym  con 1 stick di Propulzym sciolti in  500 ml.  

di acqua da bere a sorsi dalle 7 alle 20 
Tutti i Giorni

• 15 ml. di Citozym e 15 ml. di acqua – mattino e sera 
• Tutte le sere introdurre in vagina  5 ml di Citozym (tamponando)

Il prodotto aiuta  ad eliminare  gli stimoli degli ormoni ovarici, soprattutto estrogeni, 
verso le cellule bersaglio (endometrico ectopico). Durante l’ utilizzo dei prodotti  le 
cellule si convertono da isotoniche a ipotoniche e quindi possono manifestarsi dei 
dolori, se ciò accade è sufficiente diminuire il consumo dei preparati per qualche 
giorno. 

           
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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CARCINOMA POLMONARE E COORDINAMENTO ENZIMATICO
Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it
DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA 

PRIMI 2 GIORNI
• 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
• 1 Stick di Ergozym Plus al mattino a colazione 
• 10 ml di Citozym alla sera prima di coricarsi 

DAL 3 AL 5 GIORNO
• 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
• 1 Stick di Ergozym Plus al mattino a colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11 
• 30 ml. di Citozym con 1/2 stick di Propulzym sciolti in un  

bicchiere d’acqua  dopo cena 
DAL 6 AL 120 GIORNO

• 10 ml di Ergozym plus al mattino a colazione 
• 1 Stick di Mineral P 450 al mattino dopo colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11 
• 70 ml. di Citozym con 1/2 stick di Propulzym sciolti in 500 ml.  

d’acqua e bere a sorsi dalle 8 alle 22 
ENTEROCLISMA

• 15 ml. di Citozym e 15 ml. di acqua  

TUTTI I GIORNI MATTINO E SERA
• Aerosol composto da 50% Citozym e 50% acqua fisiologica 

(possibilmente con strumento Omron A 3)  
• Applicare mattino e sera la crema Athletic Fresh su petto e  spalle e sul collo 

crema Citovis 

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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CARCINOMA PROSTATICO 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 

DAL 5 AL 10 GIORNO
• 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
• 10 ml di Ergozym al mattino a colazione 
• 1 Stick di Probiotic P-450 h.11
• 25 ml. di Citozym con 1/2 stick di Propulzym sciolti in un  

bicchiere d’acqua prima di cena 
• 10 ml  di Citozym  alla sera prima di coricarsi. 

DAL 11 AL 130 GIORNO
1 stick di Ergozym plus  al mattino a colazione 

• 1 stick di Mineral P-450  al mattino dopo colazione 
• 1 Stick di Probiotic P-450 h.11 
• 60 ml. di Citozym con 1 stick di Propulzym da sciogliere 

in 500 ml. di acqua da bere a sorsi dalle 7 alle 20
• 20 ml di Citozym sciolti in un bicchiere di acqua prima di coricarsi 

ENTEROCLISMA 
• 15 ml. di Citozym con 15 ml. di acqua 

tutte le sere  
TUTTE LE  SERE IN ZONA PUBICA

Applicare la crema  Athletic Fresh   

Link della ricerca e pubblicazione

http://www.citozeatec.it/studi-citozeatec/2017-02-14-14-22-57/1129-cancro-della-prostata.html

http://www.citozeatec.it/studi-citozeatec/2017-02-14-14-22-57/780-iperplasia-prostatica.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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IPERTROFIA PROSTATICA  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
DAL 5 AL 10 GIORNO  
* 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
* 1 Stick di Citovigor  al mattino a colazione 
* 1 Stick di ProbioticP-450 h.11 
* 25 ml. di Citozym con 1/2 stick di Propulzym sciolti in un bicchiere d’acqua da 
bere prima di pranzo  
* 10 ml di Citozym  alla sera prima di coricarsi. 

DAL 11 AL 130 GIORNO 
* 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
* 1 stick di Citovigor  al mattino a colazione 
* 1 Stick di ProbioticP-450 h.11 
* 25 ml. di Citozym con 1 stick di Propulzym da sciogliere in 1 bicchiere di acqua 
da bere prima di pranzo 
* 20 ml di Citozym scioli in un bicchiere di acqua prima di coricarsi

ENTEROCLISMA 
15 ml. di Citozym con 15 ml. di acqua tutte le sere 

TUTTE LE SERE  
Applicare la crema Athletic Fresh zona pube (basso ventre) 

  

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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LINFOMA 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 
• 1 stick di Ergozym Plus con 2 ml di Dulcozym al mattino a colazione 
• 1 Stick di Mineral P-450 dopo colazione 
• 1 stick di Citovigor ore 11 
• 10 ml di Citozym alla sera prima di coricarsi 

DAL 7 AL 10 GIORNO
• 20 ml di Citozym sciolti in un bicchiere d’acqua al mattino  

prima di colazione 
• 1 stick di Ergozym Plus con  2 ml di Dulcozym al mattino a colazione 
• 1 Stick di Mineral P-450 dopo colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11 
• 20 ml di Citozym sciolti in un bicchiere d’acqua alla sera prima 

di coricarsi 
MANTENIMENTO

• 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
• 1 stick di Ergozym Plus con 2 ml di Dulcozym al mattino a colazione 
• 1 Stick di Mineral P-450 dopo colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11
• 60 ml. di Citozym con 1 stick di Propulzym sciolti in 500 ml. 

          di acqua da bere a sorsi dalle 9 alle 20 
ENTEROCLISMA

• 15 ml. di Citozym e 15 ml. di acqua  
in patologie severa almeno 2 volte al giorno  

MATTINO E SERA
• Applicare la crema  Athletic Fresh  su tutto il 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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RADIOTERAPIA E COORDINAMENTO ENZIMATICO
Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it
DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA 

PER 60  GIORNI

• 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
• 10 ml di Ergozym  al mattino  a colazione 
• 1 stick di Mineral P-450  al mattino dopo colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11
• 20 ml di Citozym sciolti in un bicchiere d’acqua dopo cena 

TUTTI I GIORNI

• Applicare alcune gocce di Citozym sulla parte trattata da terapia radiante,  
lasciare agire almeno 10 minuti. 

• Lavare con una soluzione preparata con 1 stick di Propulzym sciolti in 500 ml. 
d’acqua, asciugare  ed applicare la crema Dermozym. 

           

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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La trasformazione dell' energia è la primaria funzione degli organismi viventi

TUMORE AL COLON /RETTO E COORDINAMENTO ENZIMATICO

Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it
DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA 

PRIMI 6 GIORNI
• 10 mldi Citozym al mattino prima di colazione 
• 10 ml di Ergozym con 2 ml di Dulcozym al mattino a colazione 
• 10 ml di Citozym alla sera prima di coricarsi 

DAL 7 AL 15 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 
• 20 ml di Citozym sciolti in un bicchiere d’acqua alla sera  

prima di coricarsi  
DAL 16 AL 60 GIORNO

• 10 ml di Ergozym con 2 ml di Dulcozym al mattino a 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  

DAL 61 AL 150 GIORNO
• 10 ml di Ergozym con 2 ml di Dulcozym al mattino a colazione  
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11 
• 70 ml. di Citozym  con 1/2  stick di Propulzym sciolti in 500 ml. di acqua da      

bere a sorsi dalle 7 alle 20  
ENTEROCLISMA

• 15 ml. di Citozym e 15 ml. di fisiologica 
in patologie severe almeno 2 volte al giorno  

           
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


