
Il drenaggio della Vescicola biliare è gestito da 

Actiyin 4VB, quando sussiste un disturbo in fase 

cronica. Generalmente i calcoli alla cistifellea o il 

deposito di cristalli denotano già una cronicità in 

atto da diverso tempo. Il tono energetico è piuttosto 

basso perché la prima fase della digestione è 

compromessa. Aumenta l'acidità, lo Stomaco ha 

difficoltà ad eliminare il cibo da digerire e i Polmoni 

risentono indirettamente dello sfasamento in atto. 

Actiyin 4VB gestisce l'energia necessaria per 

attivare la fase di drenaggio della Vescicola biliare. 

In questo modo è possibile riequilibrare anche 

l'attività epatica, il centro di equilibrio della bilancia 

immunitaria. Il Fegato infatti agisce con la 

Vescicola Biliare e permette l'espansione del Qì, 

ossia dell'energia per mobilitare gli organi di 

digestione, drenando le tossine e riportando 

all'equilibrio il metabolismo energetico che muove 

muscoli, tendini e sinoviali. Dal punto di vista 

terapeutico consideriamo di analizzare lo stato della 

prima fase della digestione. Uno Stomaco pigro può 

essere causato da una bile densa che non riesce a 

svolgere il processo di emulsione digestiva, atto allo 

scioglimento dei cibi, in particolare dei grassi. Un 

quadro clinico di questo genere richiede una 

protezione gastrica con:

a) Gastro Amp (3 cps al dì), per lo sblocco dello 

Stomaco con Citoyang Mais (10 gocce per 3 volte al 

giorno). La terapia di elezione per la Vescicola 

biliare sarà gestita da Actiyin 4VB (10 gocce per 3 

volte al giorno), con Citoyang Curcuma e 

Chancapiedra (3 cps al dì), per lo scioglimento di 

precipitati sabbiosi e cristalli che formano i calcoli 

biliari.
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b) Di seguito, nella seconda fase, è suggerito di 

continuare un drenaggio con Citoyang Cardis e 

Reayang 4F (10 gocce di ciascuno per 3 volte al 

giorno), in modo da tenere il Fegato in equilibrio 

energetico e allo stesso tempo attivare un suo 

continuo drenaggio, quando generalmente si sta 

uscendo da una fase cronica. In caso di 

transaminasi alte aggiungere Lipolysar 08 (2 cps al 

giorno).

c) Nella terza fase è importante verificare se la 

Vescicola biliare abbia in qualche modo aggredito 

il Crasso, causando colite spastica e bruciori dovuti 

al blocco della bile. I prodotti impiegati saranno:

Citoyang Riso + Citoyang Curcuma + Reayang 2P 

(10 gocce di ciascuno per 4 volte al giorno), 

assieme a 2 cps di Reboswin e di Col Pancia per 2 

volte al giorno.

Il disturbo alla Vescicola biliare può causare inoltre 

un eccesso di Fuoco gastrico. Lo squilibro 

energetico va a danneggiare il Sistema Psico-

Neurologico, causando mal di testa e bruciore agli 

occhi. Capo Dolce + Capisol (2 cps al giorno). Il 

fattore prettamente psicologico invece è 

rappresentato dall'emozione della rabbia, la quale 

tende a somatizzarsi nel Fegato, mentre nella 

Vescicola biliare si accumula il senso di 

perseveranza. Racemis Serenità + Citoyang 

Curcuma (10 gocce per 3 volte al giorno) agiranno 

sia sul Sistema Nervoso sia sugli organi di 

digestione. Aggiungere per la notte Citoyang 

Melissa con Serenità Sonno (10 gocce di ciascuno).
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Mirtillo rosso, attraverso il drenaggio del
Colon, permette l’eliminazione delle tossine
e,tramite la Vescicola biliare, Viscere 
governatore del Crasso, migliora la
digestione e indirettamente la pulizia dei
dotti biliari

C/IG

RT/E

P/GI

R/VF/VB

THE’ VERDE

AMARENO

ROSMARINO

Actiyin 4VB e i suoi Elementi
costituenti

MIRTILLO ROSSOBIANCOSPINO

Biancospino gestisce il 
flusso di sangue tra 
Fegato/Cistifellea, 
migliorando il drenaggio
dell’Organo e la regolazione
del SNV in caso di spasmi
durante le crisi causate
dalle coliche biliari

Amareno migliora la prima fase
della digestione regolando 
l’interazione energetica tra 
Milza-Pancreas/Stomaco e il
drenaggio tossinico del Fegato,
drenando le vie biliari.

Thé verde, potente antiossidante,
permette una maggiore fluidità del 
sangue e il drenaggio dei liquidi,
migliorando la diffusione energetica
verso gli Organi della digestione e
favorendo il drenaggio della 
Vescicola biliare

Rosmarino è il componente di 
drenaggio principale, in quanto 
espande il Qì nei vari Organi 
digestivi, tonificandoli e regolando 
il processo digestivo con il SNV, 
essendo il  Rosmarino, oltre che un 
tonico digestivo, un regolatore del 
Sistema Nervoso


