
Actiyin 1E è stato formulato per curare i disturbi 
dello Stomaco che risultano ormai in una fase 
cronica. 
Il prodotto agisce come drenante tossinico e 
antinfiammatorio, quando l'eccesso di Fuoco 
gastrico causa danni alle pareti gastriche, con 
sensazione di bruciore, blocco digestivo, 
duodenite e ernia iatale. 
Il Meridiano dello Stomaco è considerato un 
Viscere in Medicina Cinese, come tutti gli organi 
vuoti che accumulano sostanze materiali, in 
questo caso i l  c ibo.  Esso è  col legato 
direttamente al suo Meridiano maggiore, 
quello della Milza/Pancreas. La loro sinergia 
nel processo digestivo è ponderata dallo stato 
di salute di tutti e tre gli organi e dal Fegato, il 
quale gestisce ed espande la sua energia come 
capacità digestiva e di filtraggio tossinico.  
Actiyin 1E permette quindi la gestione del 
primo passo della terapia, quando i disturbi allo 
Stomaco non sono facilmente risolvibili. 
Generalmente si può associare ad esso un 
prodotto utile al Fegato, come Citoyang Cardis e 
poi Reayang 4F, i quali danno un input maggiore 
alla risoluzione della fase cronica. 

Gli integratori associabili per logica terapeutica 
sono anche quelli legati alla Vescicola Biliare, 
Viscere che gestisce direttamente l'energia 
dello Stomaco. In Medicina Tradizionale Cinese 
questa energia è chiamata Qì, la quale assume 
diversi nomi in base alla trasformazione e 
q u a l i t à  c h e  a s s u m e  i n  o g n i  o rga n o, 
corrispondendo poi a funzioni di protezione 
differenti nell'organismo. La sua controparte 
più densa e più materiale del Qì è il sangue, il 
quale ha il compito di distribuirlo in tutto il 
corpo umano.  Il Qì si trova naturalmente anche 
nel  c ibo che introduciamo nel  nostro 
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organismo e ogni fase di trasformazione del Qì 
prende un nome differente, in base alle qualità 
che la trasformazione fisiologica gli dà. In 
questo modo possiamo capire come tutti gli 
organi sono in interazione tra di loro e come si 
condizionino reciprocamente in base al loro 
stato di salute. 
Per semplificare la logica terapeutica, le 
eventuali terapie associabili a Actiyin 1E 
possono essere riassunte in questo modo:

a) In caso di gastrite cronica, quando i bruciori 
sono insopportabi l i ,  è  fondamentale 
stemperare il Fuoco gastrico, aggiungendo una 
te ra p i a  d i  d i s p e rs i o n e  a n c h e  p e r  i l 
Fegato/Vescicola Biliare, poiché è tale Organo 
che governa lo Stomaco. Per cui ad Actiyin 1E si 
aggiunge Reayang 4F e poi Citoyang Cardis. 
Inoltre sarà utile trattare lo stomaco anche con 
Citoyang Mais e Gastro Amp.
Successivamente è possibile sostituire Gastro 
Amp con Gastro NF, composto che permetterà 
poi di proteggere le pareti gastriche.

b) Da un punto di vista psico-neurologico è 
fondamentale considerare che una gastrite 
cronica è dettata da un conflitto che sussiste 
da diverso tempo. Durante una fase della vita 
in cui si è verificata la mancata accettazione di 
un evento, può capitare come conseguenza la 
ch iusura  de l  S i stema Soma-Ps iche  e 
l'incapacità di sostenere il momento attuale 
che si sta vivendo. In questa fase della terapia 
si aggiungerà Serenità Sonno e Citoyang 
Melissa (20 gocce di ciascuno prima di 
dormire), per gestire il conflitto in corso. 
Durante il giorno aggiungiamo Rodhiola 5 e 
Recemis Serenità, come  supporto allo stress.
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c) Un altro problema che la gastrite cronica 
può causare è quello di un deficit energetico 
della Vescica, con conseguente infiammazione 
alle vie urinarie. In tal caso si procede sempre 
con Citoyang Mais e Actiyin 3V, per la 
dispersione del Fuoco che aggredisce la 
Vescica. Di seguito, per la tonificazione, 
impiegare Citoyang Equiseto e Reayang 3R.

d) E alla fine, dopo il periodo di stress, 
integrare con Mangraviola e Reayang MC-TR.

Questa terapia rappresenta un possibile 
percorso integrato, da seguire in caso di disturbi 
cronici dello Stomaco. Naturalmente, se vi 
saranno altri disturbi associati, la diagnosi ci 
permetterà di stabilire come iniziare la terapia in 
modo logico e appropriato, secondo i principi 
della Medicina Biologica Consecutiva. 

.

Eucalipto con la sua azione
antisettica, amplifica l’azione 
antitossinica e ne migliora
 il processo di eliminazione 

C/IG

RT/E

P/GI

R/VF/VB

PILOSELLA

FICO

ROSMARINO 

Actiyin 1E e i suoi Elementi
costituenti

EUCALIPTOGINGKO

Gingko migliora la circolazione
periferica e la capacità 
 di fluire nei distretti
 attivando la comunicazione 
con il SNC

Fico rappresenta  la  base 
del complesso Actiyin 1E 
permettendo la gestione
 principale dei disturbi
 cronici dello Stomaco

Pilosella, oltre alla sua forte azione 
cicatrizzante, permette lo sblocco
energetico della fase di cronicità,
attivando i Reni nella risalita del Qì 
riequilibrando l’eccesso
dell’Elemento Fuoco, origine dei 
disturbi gastrici cronicizzati.

Rosmarino pone in equilibrio il Qì 
del Fegato in relazione dello 
Stomaco, in modo da smorzare gli 
eccessi del Fuoco gastrico


