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

Concludiamo, con questa terza uscita, 
la pubblicazione sulla nostra Newslet-
ter di alcuni fra i protocolli comple-
mentari biodinamici che riteniamo più 
interessanti per la Professione medica 
quotidiana, ricordando che le combi-
nazioni, i tempi e le modalità di utilizzo 
degli Integratori Alimentari Biodina-
mici (IAB), frutto della Ricerca Citoze-
atec, variano in funzione delle diverse patologie e che, al momento, ne sono disponibili 
nel sito www.citozeatec.it oltre 300, per altrettante patologie.

L’estate si avvia alla conclusione e i tre mesi che ci separano dall’inverno sono quelli più 
importanti per preparare il nostro organismo a difendersi dalle malattie che caratte-
rizzano la stagione fredda: il protocollo per la prevenzione dell’influenza, compreso in 
questa terza rassegna, assume un particolare interesse per la semplicità di attuazione 
(10 giorni al mese, da settembre a novembre), per tutti i pazienti che non vogliono o non 
possono sottoporsi ad una copertura vaccinale che, peraltro, non garantisce una azione 
completa, data la relativa precisione delle previsioni sui ceppi che sosterranno la prossi-
ma epidemia e data anche la ben nota rapidità con cui i virus possono mutare.

Il nostro Informatore scientifico di zona e tutto lo Staff aziendale (servizioclienti@cito-
zeatec.it) restano comunque a Sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento.

                        Citozeatec Srl 
           Direttore Ricerca & Sviluppo 
                              Pasquale Ferorelli
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La trasformazione dell' energia è la primaria funzione degli organismi viventi

APPARATO DIGERENTE
RIEQUILIBRIO 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 Stick di Citovigor  a colazione 
• 1 stick di Mineral P-450  al mattino dopo colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11 
• 10 ml di Citozym alla sera prima di coricarsi 

DAL 5 AL 120 GIORNO
• 20 ml di Citozym sciolti in un bicchiere di acqua al mattino  

prima di colazione  
• 1 Stick di Citovigor  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 di acqua alla sera  

prima di coricarsi   
Tutti i giorni mattino e sera

• Instillazione  mix di 2 ml di Citozym con 3 ml di acqua fisiologica nelle narici 
fino alla discesa in gola 

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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BRONCO PNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (BPCO)
E COORDINAMENTO ENZIMATICO
Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it
DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA 

           
PRIMI 2 GIORNI 

• 10 ml di Ergozym con 2 ml di Dulcozym al mattino a colazione
• Aerosol con 50% Citozym 50 % acqua fisiologica dopo colazione 
• 20 ml. di Citozym sciolti in 500 ml. d’acqua da bere a sorsi durante la giornata 
• Aerosol con 50% Citozym 50 % acqua fisiologica dopo cena 

MANTENIMENTO 
• 1 tazza di bevanda al mattino preparata con 1 stick di Ergozym Plus,    
• 10 ml di Citozym e 1 stick di Propulzym sciolti in    

acqua calda da bere alla temperatura più alta possibile. 
• Aerosol con 50% Citozym 50 % acqua fisiologica dopo colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11
• 70 ml. di Citozym con 1 stick di Propulzym sciolti in 500 ml. d’acqua  

da bere a sorsi durante la giornata 
• Aerosol con 50% Citozym 50 % acqua fisiologica dopo cena  

SEMPRE: DISINFEZIONE VIE NASALI 
• Mattino e sera introdurre 1 goccia di Citozym per narice ed attendere 15 

secondi, soffiare il naso e liberarsi dal muco; ripetere l’operazione fino al 
raggiungimento graduale di 5 gocce per narice 

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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BRONCHITE ACUTA 
E COORDINAMENTO ENZIMATICO
Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it
DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA 
     
PRIMI 2 GIORNI 

• 10 ml di Ergozym con 2 ml di Dulcozym al mattino a colazione
• Aerosol con 50% Citozym 50 % acqua fisiologica dopo colazione 
• 20 ml. di Citozym sciolti in 500 ml. d’acqua da bere a sorsi durante la giornata 
• Aerosol con 50% Citozym 50 % acqua fisiologica dopo cena 

DAL 3 AL 30 GIORNO 
• 1 tazza di bevanda al mattino preparata con 1 stick di Ergozym Plus,    

10 ml di Citozym e 1 stick di Propulzym sciolti in    
acqua calda da bere alla temperatura più alta possibile. 

• Aerosol con 50% Citozym 50 % acqua fisiologica dopo colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11 
• 70 ml. di Citozym con 1 stick di Propulzym sciolti in 500 ml. d’acqua  
• da bere a sorsi durante la giornata 
• Aerosol con 50% Citozym 50 % acqua fisiologica dopo cena  

DISINFEZIONE VIE NASALI 
• Mattino e sera 

introdurre 1 goccia di Citozym per narice ed attendere 15 secondi, 
soffiare il naso e liberarsi dal muco, ripetere l’operazione fino al 
raggiungimento graduale di 5 gocce per narice 

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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BRONCHITE – BAMBINO (1-2 ANNI) 
E COORDINAMENTO ENZIMATICO
Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it
DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA 

PRIMI 4 GIORNI 
• 4 ml Citozym con l’aggiunta di 1/2 stik di Ergozym Plus    

sciolti nel biberon,  mattino e sera   
• Aerosol con 50% Citozym 50 % acqua fisiologica dopo colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11 

DAL 5 AL 15 GIORNO
• 6 ml di Citozym con l’aggiunta di 1/2 stik di Ergozym Plus   

sciolti nel biberon,  mattino e sera   
• Aerosol con 50% Citozym 50 % acqua fisiologica dopo colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11 

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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INFEZIONI DA CANDIDA 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 Ergozym con 2 ml di Dulcozym al mattino a colazione 

DAL 6 AL 12  GIORNO
• 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
• 10 mldi 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 22 
SEMPRE: ENTEROCLISMA

• 15 ml. di Citozym e 15 ml. di acqua  
          in patologie severe almeno 2 volte al giorno 
LOCALIZZAZIONI GENITALI
Per Lei 

• Tutte le sere lavanda vaginale con 5 ml di Citozym 
Per Lui 

• Spalmare alcune gocce di Citozym sul glande alla sera e sciacquare al mattino 
con 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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INFLUENZA: PREVENZIONE
E COORDINAMENTO ENZIMATICO

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

• PER 10 GIORNI AL MESE da settembre a dicembre: 
**0,5 ml/Kg di Citozym in due dosi, mattina e sera  
(esemplificando: adulto di 80Kg, 40 ml di Citozym, 20 al mattino e 20 alla 
sera). 
*1 stick di Citovigor a colazione 
*1 stick di Probiotic P-450 alle ore 11 

• SUCCESSIVAMENTE E FINO AL NUOVO CICLO: 
*2 stick di Probiotic P-450 alla settimana, sia nell’adulto che nel bambino  
*1 stick di Citovigor al bisogno

           
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 BIODINAMICI NON SONO SOSTITUTIVI DI FARMACI
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INTOLLERANZE ALIMENTARI 
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 Stick di ProbioticP-450 h.11 
• 10 ml di Citozym alla sera prima di coricarsi 

DAL 5 AL 120 GIORNO
• 20 ml di Citozym sciolti in un bicchiere di acqua al mattino  

prima di colazione  
• 1Stick di Mineral P-450 dopo colazione
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11 
• 20 ml di Citozym con 1/2 stick di Propulzym sciolti in un bicchiere di    

acqua alla sera prima di coricarsi   
Tutti i giorni alla sera

• Enteroclisma con 15 ml di Citozym e 15 ml di acqua 

Tutti i giorni mattino e sera
• Applicare la crema Athletic fresh su tronco e colonna 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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IPOTIROIDISMO DI HASHIMOTO 
E COORDINAMENTO ENZIMATICO
Vedi ricerche Universitarie www.citozeatec.it
DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA 

PRIMI 7 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 alla sera prima di coricarsi 

DALL’8 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 Mineral P-450  al mattino dopo colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11 
• 10 ml di Citozym alla sera prima di coricarsi 

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 
• 60 ml. di Citozym con 1 stick di Propulzym sciolti in 500 ml. 

d’acqua da bere a sorsi dalle 9 alle 20 
           

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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MALATTIA POLIMETABOLICA 
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 stick di Ergozym Plus  con 2 ml di Dulcozym al mattino a colazione 
• 10 ml di Citozym alla sera prima di coricarsi 

DAL  5 AL 15 GIORNO
• 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione 
• 1 stick di Ergozym Plus con 2 ml di Dulcozym al mattino a colazione 
• 10 ml di Citozym ore 14 
• 10 ml di Citozym alla sera prima di coricarsi  

DAL 16 AL 20 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 ProbioticP-450 h.11 
• 20 ml di Citozym sciolti in un bicchiere d’acqua alla sera  

          prima di coricarsi   
 DAL 21 AL 120 GIORNO

• 1 stick di Ergozym Plus 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.  

d’acqua da bere a sorsi dalle 7 alle 20 

Mattino e sera  applicare la crema Athletic Fresh su nuca, dorso e arti. 
                                                                                                

        
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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PARODONTITE 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 prima di coricarsi 

DAL 6 AL 15 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 
• 20 ml di Citozym 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 Mineral P-450  al mattino dopo colazione 
• 1 Stick di ProbioticP-450 h.11 
• Lavare la bocca con un sorso di Citozym ogni ora  
• 1 Stick di Mineral P-450 dopo pranzo 

Nelle forme iniziali si ottengono ottimi risultati anche con il solo Citozym: 1 
cucchiaino 5-6 volte al giorno, tenuto in bocca a contatto con le gengive prima di 
deglutire

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


