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Il ruolo positivo svolto dai radicali liberi nel mantenimento dell’equilibrio dell’organismo ha 
trovato ad oggi almeno due conferme a livello molecolare: la prima nella facilitazione della 
conducibilità elettronica lungo la doppia elica del DNA, fortemente influenzata dalle polarizzazioni 
intra e intermolecolari (ponti idrogeno idro-cromatinici), e attribuita alla, ormai ben teorizzata, 
radicalizzazione cationica delle basi azotate (“multistep hopping reaction - polaron hopping 
transport”); la seconda, più recente, nella promozione dell’espressione genica di recettori nucleari 
per gli ormoni (estrogeni). Quest’ultima sarebbe frutto dell’attivazione cromatinica conseguente al 
richiamo in loco di enzimi preposti alla rimozione e riparazione rispettivamente dei residui e dei 
“danni” prodotti dall’ossidazione radicalica. Lo stress risulterebbe esaltare tali processi molecolari 
durante la Sindrome Generale di Adattamento (G.A.S.). In particolare le fasi di allarme e di 
resistenza della G.A.S. sarebbero decisamente condizionate dalla complessa epistasi tra i 
polimorfismi genici dei trasportatori delle catecolamine (NET e SERT), dei loro enzimi di 
degradazione (COMT), di fattori neurotrofici come il BDNF e dall’espressione dei recettori nucleari 
per gli steroidi gonadico-surrenalici. Infine le proprietà elettromagnetiche del DNA vengono 
attualmente sfruttate per sofisticate ricerche di base (scanning con AFM su M-DNA) e nuove 
tecniche terapeutiche (rTMS). Da quanto esposto possiamo ipotizzare che tutti i prodotti 
CELLFOOD®, in virtù del diamagnetismo del D2SO4, fonte dei loro ioni attivi e veicolo dei loro 
colloidi, siano in grado di svolgere una efficace azione di tampone omeostatico anche in ambienti 
elettromagneticamente instabili. In particolare la SAMe+ di cellfood, nonostante le oscillazioni del  
CM generato dall’apertura e chiusura dei legami idrogeno del DNA e il gradiente elettrico 
sfavorevole, potrebbe accedere alla doppia elica e svolgere indisturbata la sua azione epigenetica: la 
metilazione inibitoria delle isole CpG. Tale contributo equilibrante sarebbe garantito proprio nelle 
situazioni di massima attività replicativa (iperattività metabolica, infiammazione, neoplasia) e 
proporzionalmente al grado di stress in atto.  
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