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La cellula è teoricamente immortale, è il fluido
nel quale vive che si degrada. Sostituendo questo
fluido regolarmente daremo alla cellula ciò
che le necessita per nutrirsi e, per quanto ne
sappiamo, il pulsare della vita potrà continuare
indefinitamente”.
- Dott. Alexis Carrel
premio nobel per la medicina nel 1912
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CENNI SCIENTIFICI
Si ritiene che la particolarità delle cellule tumorali
sia che alcuni enzimi nella catena del ciclo di Krebs sono “rotti”
e l’ossigeno non viene utilizzato nei mitocondri a causa di ciò.
È stata questa visione del problema che ha
guidato tutte le ulteriori ricerche in un vicolo
cieco per lungo tempo.
A mio avviso, un’altra asserzione dovrebbe
essere presa come base: l’insufficiente
tensione dell’idrogeno nelle cellule malate
porta secondariamente a un cattivo utilizzo
dell’ossigeno. Il processo troncato per
ottenere energia cellulare non si verifica
nei mitocondri, ma nel fluido intracellulare
a causa del numero limitato di enzimi e di
una riduzione dell’efficienza energetica delle
cellule di 18 volte.
Normalmente, l’assorbimento di ossigeno
e la sua combustione sono completamente
determinati dal processo opposto di
fornitura di protoni dell’idrogeno.
Il livello di saturazione dell’idrogeno
determina il grado di consumo e l’attività
dell’ossigeno. Senza una fornitura sufficiente
di idrogeno dai sistemi tampone, il processo
di assimilazione dell’ossigeno sarà inferiore.
Pertanto, non ha senso saturare

unilateralmente le cellule cancerose con
l’ossigeno. Qualsiasi metodo per aumentare
la sua fornitura alle cellule tumorali non sarà
in grado di migliorare i processi respiratori
in esse e avviare i meccanismi del “forno
respiratorio”.
Il grado di carica delle membrane cellulari
è direttamente proporzionale alla potenza
del sistema tampone. Il grado di carica
delle membrane cellulari è principalmente
associato alla “pompa protonica” delle
membrane cellulari o alla cosiddetta pompa
sodio-potassio.
La carica delle membrane è determinata
dall’energia della cellula o dall’attività dei
mitocondri. L’attività di quest’ultimo è
regolata a livello del DNA mitocondriale. La
violazione di questa intera catena di relazioni,
cioè una transizione a un nuovo livello di
omeostasi cellulare, è possibile con una
violazione dei programmi regolatori, cioè a
causa di violazioni del DNA mitocondriale.

Allo stesso tempo, tutto il materiale informativo che ho analizzato sul rafforzamento
della fase alcalina con vari metodi indica numerosi casi di cura oncologica.
Sembrerebbe che cosa è comune nelle molte tecniche descritte per alcalinizzare il
corpo?
La cosa comune per tutti è un aumento dell’indice di idrogeno all’interno della cellula
(attraverso un aumento della capacità e della potenza del sistema tampone), e quindi
un aumento della fornace di idrogeno-ossigeno
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Fino ad ora, molti hanno erroneamente creduto che la combustione
fosse dovuta all’ossigeno. Ma il ruolo principale qui è svolto dall’idrogeno:
è lui che dà energia alla combustione e non all’ossigeno.

Sfortunatamente, questa errata comprensione dell’importanza dell’ossigeno
nella respirazione determina i principi
errati della comprensione dell’essenza
della glicolisi delle cellule tumorali.
Il ruolo principale qui è giocato non
dall’insufficiente consumo di ossigeno da
parte delle cellule tumorali, ma da un
debole pompaggio del sistema del forno
da parte degli anioni di idrogeno a causa
della debole carica delle membrane,
nonché dall’insufficiente capacità del
sistema tampone per la riproduzione
degli anioni di idrogeno.
Quest’ultimo significa l’esaurimento
delle riserve del sistema tampone
e l’insufficiente opposizione a tutte le
pressioni estreme a livello cellulare.
ln determinate situazioni, ciò può
comportare un sovraccarico delle
membrane di determinati gruppi di
cellule, in particolare di quelli a rischio, a
causa del carico su di essi.
Di conseguenza, vengono create
le precondizioni elettrofisiche: la
predisposizione delle cellule alla
manifestazione di patologie al livello
gerarchico più basso della piramide del
corpo, cioè a livello di cellule e non di
sistemi. ln uno degli intervalli di questi
pre-stati a livello cellulare, appare la

possibilità di oncologizzazione di alcune
cellule.
ln linea di principio, se questi pre-stati
non esistessero, la manifestazione
dell’oncologia non sarebbe possibile. È
questa l’area che è l’area di ricerca nella
prevenzione del cancro.
Dovrebbe essere riconosciuto che i
meccanismi primari dell’apparizione
delle prime cellule tumorali risiedono
in un cambiamento nella carica
precisamente
delle
membrane
mitocondriali. Successivamente, questa
carica viene stabilmente fissata a livello di
riarrangiamenti secondari come parte delle
trasformazioni genetiche nei mitocondri
con un successivo cambiamento nella
composizione dell’enzima.
I mitocondri avviano processi energetici e
l’attività dei mitocondri innesca una carica
elettrica sulle loro membrane.
A sua volta, la carica sulle membrane
determina il grado di attività mitocondriale.
Si è scoperto che il primo livello di
regolazione dell’attività mitocondriale si
svolge non a livello chimico, ma a livello
elettrico, quindi a livello elettrochimico
e chimico. Pertanto, riconosciamo
che l’adattamento delle funzioni dei
mitocondri, lo sblocco del loro stato ciclico
possono essere influenzati principalmente
attraverso effetti elettrofisici.
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COSA C’È DI SPECIALE
NELL’ANODIZZATORE H7/25
Sulla base di queste affermazioni il nostro team ha iniziato
a fare ricerca per lo sviluppo dell’ unico macchinario
di anodizzazione cellulare a livello europeo.
I fornitori di ioni idrogeno sono
antiossidanti.
Allo stesso tempo, l’idrogeno è di grande
importanza nei meccanismi di trattamento
antiossidante.
Piccoli anioni di idrogeno quasi privi di massa
possono penetrare liberamente in tutti i
sistemi biologici e lì possono offrire i loro
elettroni ai radicali liberi senza problemi,
saturare la potenza del sistema tampone
di fluidi liquidi, aumentare la tensione di
idrogeno in esso.
Tutti gli organi vengono lavati con una
quantità sufficiente di fluido contenente un
potente mezzo tampone anfotero, costituito
principalmente da un rapporto bilanciato e
controllato automaticamente di bicarbonati
e anidride carbonica, che vengono trasferiti
dinamicamente da uno stato all’altro.
Solo questo può fornire al livello richiesto
di idrogeno un elettrone aggiuntivo, che
consente di rimuovere tutte le secrezioni e
liberare il corpo dai veleni.

La fornitura di ioni idrogeno è
possibile direttamente attraverso
tutti i tessuti e le cellule dall’aria.

Inoltre, il nostro compito è mostrare
la possibilità di fornire ioni idrogeno al
corpo non solo sotto forma di aeroni
attraverso i polmoni, dove facilitano
l’assimilazione dell’ossigeno dall’aria, ma
anche direttamente transdermicamente
(attraverso la pelle), riempiendoli con tutti
i tessuti del corpo, e in particolare quelli
oncologici.

Penetrando dall’aria, gli ioni caricano le
membrane cellulari e sono facilmente
trasportati in tutto il corpo, saturando
principalmente quei tessuti che hanno
una carica corrispondente insufficiente.
E quelli sono principalmente cellule
tumorali.
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ANODIZZATORI H7/25
Il sistema di anodizzazione h7/25 , con l’integrazione di appositi sali è in
grado di potenziare gli effetti e ridurre i tempi d’azione della molecola
all’interno del corpo umano, agendo così più rapidamente su tutte le
patologie/distonie.
Sono stati ideati e sviluppati tre modelli di anodizzatori h7/25,
per soddisfare le categorie della classe medica, operatori sportivi,
operatori olistici, operatori socio sanitari.

01

02

03

PROFESSIONAL

DETOX

SPORT

Il sistema di anodizzazione h7/25, unico in Europa, non ha nulla a che vedere
con i detox che si trovano in commercio.
Entrando nei pori della pelle, la miscela ripulisce l’organismo dalle sostanze
estranee apportando innumerevoli benefici.
I benefici della molecola sono stati
scientificamente provati: l’affermazione
del Dott Cee W. Crile M.D. “Tutte le morti
sono dovute ad una situazione progressiva
di acidità” fa riflettere sulla capacità
del potere degli ioni idrogeno (pH) di
acidificare una sostanza e sulle relative

conseguenze su una struttura cellulare.
Il pH indica la quantità di ioni idrogeno
disciolti in una soluzione. La terminologia
pH (pondus hydrogenii) indica per
l’appunto l’importanza dell’idrogeno.

Un’altra affermazione fatta dal Dott. Alexis Carrel, spiega come:

La cellula è teoricamente immortale, è il fluido nel quale vive che si
degrada. Sostituendo questo fluido regolarmente daremo alla cellula ciò
che le necessita per nutrirsi e, per quanto ne sappiamo, il pulsare della
vita potrà continuare indefinitamente”.
- Dott. Alexis Carrel
premio Nobel per la medicina e la fisiologia

Secondo la scienza l’apporto benefico della molecola di idrogeno va a:
•
•
•
•
•
•

Migliorare la circolazione ed i valori del sangue
Riequilibrare il PH dell’organismo (equilibrio acido/basico indispensabile per
prevenire le malattie)
Restituire energia al corpo e a togliere le tensioni producendo rilassamento e
permettendo un miglior riposo
Attenuare l’affaticamento muscolare e mentale
Stimolare il processo di guarigione in generale e migliorare le difese immunitarie
Produrre chiarezza e vivacità mentale evidenziando soprattutto nelle persone
anziane o malate e debilitate dando energia al corpo, permettendo di superare i
momenti difficili di una malattia o un deperimento fisico
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I BENEFICI DELL’ ANODIZZATORE H7/25
PROPRIETÀ
antitumorali e antiallergiche
PREVIENE:
danni celebrali e demenza, fegato grasso, osteoporosi, Alzheimer,
arteriosclerosi, acidosi metabolica
RIDUCE:
disturbi della depressione, malattie mitocondriali, sclerosi multipla,
distrofia muscolare, stati di dolore alle articolazioni e ai muscoli, malattie
cardiovascolari
ATTENUA:
lo stato di infiammazione nei casi di artrite reumatoide (anche nei casi che
riguardano persone giovani quando la malattia è genetica); le piaghe nelle
persone che soffrono di diabete; il prurito della pelle nei casi di psoriasi e
riduce le ecchimosi della pelle dando sollievo alla persona
AIUTA AD AFFRONTARE:
casi di dipendenza da alcol e droghe in quanto attenua la percezione della
necessità di assumere la sostanza.
HA ANCHE EFFETTI ESTETICI:
rende la pelle più morbida e, migliorando la circolazione, attenua la cellulite
Il suo scopo principale è l’estrazione dal
corpo tramite la spinta dell’acqua, che viene
creata nell’apposita vasca di immersione
per favorire l’effetto osmotico, permette
l’eliminazione delle sostanze come
metalli pesanti, tossine, batteri, funghi
virus, ecc.
L’anodizzazione non è invasiva ed è
completamente biologica. Non ha nessuna
controindicazione e può essere proposto

a tutti. Una seduta del trattamento dura
mediamente 30/40 minuti. La durata del
trattamento e del relativo numero di sedute
varia dalla quantità e dall’importanza delle
patologie o delle distonie rilevate.
Il trattamento per l’operatore è molto
semplice da attuare: si tratta di fare
immergere i piedi o le mani della persona in
una apposita vasca contenente la soluzione
più opportuna per il caso.
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ANODIZZAZIONE
CELLULARE
Dedicato alla classe medica,
operatori socio sanitari,
operatori sportivi e operatori olistici
L’anodizzazione della tecnologia krysyuk è un
processo elettrochimico non spontaneo tramite il
quale si viene a creare uno strato protettivo sulla
superficie cellulare e la protegge da eventuali stati
mutativi.
Il trattamento di anodizzazione krysyuk ha un
ruolo molto importante nella tecnologia medico
scientifica vista l’azione di ripristino coerente con i
tempi di rigenerazione cellulare.
L’anodizzatore converte i radicali liberi tossici in
acqua, la molecola che produce può penetrare
facilmente e velocemente nelle cellule e nel
mitocondrio meglio di ogni altro antiossidante.
L’anodizzatore nel nostro corpo attiva un aumento
dei fattori antiossidanti endogeni.
L’anodizzatore esercita un effetto benefico sulla
segnalazione cellulare, sul metabolismo cellulare e
sull’espressione genetica, producendo effetti antiinfiammatori, anti-allergici e anti-obesità.

APPLICAZIONI
L’anodizzatore è prodotto in tre modelli
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H7/25
DETOX
ANODIZZATORE DEDICATO
ALL’OPERATORE OLISTICO.
È stato configurato per
agire contro lo stress,
carenza energetica, scarsa
qualità del sonno, vivacità
mentale, affaticamento,
detossificazione da metalli
pesanti, tossine.
(anodizzazione sottile)

krysyukmed.com
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H7/25
PROFESSIONAL
ANODIZZATORE DEDICATO
ALLA CLASSE MEDICA.
Agisce direttamente su
problemi autoimmuni,
malattie cardiovascolari,
demenza, morbo di parkinson,
alzhaimer, osteoporosi, riduce
i disturbi della depressione,
sclerosi multipla, antiallergico,
fegato grasso, fibromialgia,
psoriasi, psoriasi reumatoide,
antitumorale, riduzione
metastatiche, dipendenza da
sostanze
(anodizzazione dura).
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H7/25
SPORT
ANODIZZATORE DEDICATO
A TUTTI GLI SPORTIVI
per avere prestazioni ottimali,
potenza, resistenza e aumento
dello stato energetico.
(anodizzazione morbida)

krysyukmed.com
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DETOSSIFICAZIONE INALATORIA
BIO-ATOMICA
UN VALIDO MOTIVO PER UTILIZZARE
LA NUOVA DETOSSIFICAZIONE INALATORIA
BIO-ATOMICA CON EFFETTO ANODIZZANTE
IL 5G Quando colpisce l’ossigeno dell’aria
spacca l’elettrone dell’atomo e l’ossigeno
o2 diventa o1, l’emoglobina di assorbimento
del nostro corpo non è in grado di assorbire
tramite la mioglobina che è il vettore di
trasporto dell’ossigenazione del sangue e
quindi entra dentro il nostro corpo con il
45% in mancanza di ossigeno. Stando a casa
e mettendo la mascherina riduciamo di un
ulteriore 10%.
In poche parole ti crea ipossia celebrale,
mancanza di ossigeno nei vari tessuti
connettivi.
Il problema è che opera come il microonde,
cioè lavora con una frequenza di 5g….metti
un pollo all’interno del microonde, il piatto
non essendo di acqua rimane freddo, il
pollo (essendo per il 70% di acqua ) che c’è
all’interno si brucia perché le onde creano
l’ossigeno e porta via l’acqua.
Noi siamo fatti in prevalenza di acqua, dunque
dentro i nostri appartamenti facciamo la
fine del pollo. Venendo a mancare l’ossigeno
si avranno problemi di dna – rna – sulla
cellula.

Pertanto la funzione del nostro sistema
di inalazione anodizzante permette agli
aeroni di penetrare attraverso la nostra
miscela inalatoria, caricando cosi di
ioni le membrane cellulari saturando

principalmente quei tessuti che hanno
una carica corrispondente insufficiente.
e quelli sono principalmente cellule
dette dalla medicina tumorali.

SOLO QUESTO SISTEMA PUO FORNIRE AL LIVELLO RICHIESTO DI IDROGENO
UN ELETTRONE AGGIUNTIVO CHE CONSENTE DI RIMUOVERE TUTTE LE
SECREZIONI E LIBERARE IL CORPO DAI VELENI.
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