Formula antiossidante
human enhancement

Ossidazione e invecchiamento cellulare
nell’organismo ogni giorno vengono prodotti e
distrutti ingenti quantità di RaDIcaLI LBeRI
responsabili dell’ossidazione cellulare. In un
sistema ideale la produzione e la distruzione di
questi ossidanti si equivale e l’organismo rimane
in perfetto equilibrio fisiologico.
Stress psichici e fisici
-

iperattività sportiva;
sovraesposizione alle radiazioni ultraviolette;
alterazione qualitativa e quantitativa del sonno;
infiammazione cronica;
fumo, assunzione eccessiva di alcool;
squilibri alimentari;
assunzione cronica di farmaci;
malattie infettive e croniche.

Stress psichici e fisici creano sovra-produzione
di agenti ossidanti (ROS) e consumano le naturali
riserve antiossidanti. La rottura dell’equilibrio tra
produzione e distruzione dei RaDIcaLI
LIBeRI determina lo StReSS OSSIDatIVO,
responsabile dell’invecchiamento cellulare.

Sintomi dello stress ossidativo cellulare
- faticabilità, aumento dei tempi di recupero, dolori
a muscoli ed articolazioni, crampi;
- osteoporosi, deﬁcit dell’equilibrio;
- alterazioni del sonno, ansia, alterazione
del tono dell’umore, depressione, diminuzione della
memoria, cefalea;
- diminuzione delle difese immunitarie.

La sola somministrazione orale di antiossidanti
si è dimostrata insufficiente. L’utilizzo per via
endovenosa di cocktail bilanciati e personalizzati
di mIneRaLI, amInOacIDI e VItamIne,
correttamente alternati all’OSSIGenO-OZOnO
sistemico, ha dimostrato avere effetto positivo
sullo stress ossidativo cellulare.

Formula antiossidante
personalizzata
unendo l’esperienza americana di myer e
quella italo-tedesca sull’Ossigeno-Ozono è
stata messa a punto la formula antiossidante
che contrasta i danni cellulari derivanti
dall’ossidazione cellulare e ne ritarda
l’invecchiamento.
attraverso una prima visita preliminare ed
alcuni teSt miranti a fotografare il proprio
livello di stress ossidativo e le relative capacità
antiossidanti, viene impostata la FORmuLa
antIOSSIDante personalizzata.
Durante le sedute, di circa 30 minuti, vengono
somministrati mIneRaLI, amInOacIDI e
VItamIne oppure OSSIGenO OZOnO per via
sistemica, alternati secondo le proprie necessità.

Il trattamento migliora
- qualità del sonno, gestione dello stress, ansia,
stanchezza cronica, turbe dell’umore;
- performance sportive, accumulo di acido
lattico, fatica muscolare e tempi di recupero;
- osteoporosi;
- patologie neurovegetative, trasmissione
neuro-muscolare, equilibrio;
- asma e patologie respiratorie;
- difese immunitarie;
- cute e annessi cutanei.

La somministrazione, che spesso dona sensazione
di benessere già dopo il primo trattamento,
migliora lo stato di salute, rallenta l’invecchiamento cellulare e ottimizza le performance
psico fisiche dell’organismo senza effetti
collaterali nocivi.
Maurizio Maggiorotti, Chirurgo Ortopedico
Docente Università di Siena
Master Ossigeno - Ozono Terapia

