
Quando lo stress della vita quotidiana e le cattive 

abitudini alimentari prendono il sopravvento su un 

ritmo armonioso e adeguato per la salute, l'Organo 

che ne risente maggiormente è l'Intestino Tenue. Il 

Tenue è considerato il Cervello Emotivo, in quanto 

convoglia numerosi nervi tra Sistema Nervoso e 

Sistema Digestivo stesso. Dal punto di vista 

anatomo-fisiologico, il Cervello cognitivo si 

connette al Tenue attraverso le fibre effettrici 

viscerali parasimpatiche di origine vagale e quelle 

ortosimpatiche del midollo spinale, raggiungendo 

poi l'Intestino Tenue per mezzo del plesso 

mesenterico superiore. In questo modo il nostro 

cervello è connesso direttamente, attraverso una 

miriade di connessioni nervose, all'auto percezione 

del corpo e dei suoi organi. Circa 100 milioni di 

neuroni del Tenue si sincronizzano con i neuroni 

cerebrali. Il cervello cognitivo e quello emotivo si 

scambiano  cont inuamente  informazioni , 

condizionandosi l'un l'altro. La Serotonina, 

neurotrasmettitore del senso del benessere, si trova 

per circa l'80% nel Tenue.  È quindi facilmente 

immaginabile come un disturbo del Sistema 

Digestivo riesca a squilibrare il nostro umore, tanto 

da sviluppare delle depressioni endogene.

Actiyin 5IT è stato progettato per porre rimedio ai 

disturbi cronici dell’Intestino Tenue, attraverso 

una formulazione equilibrata e attenta a possibili 

reazioni brusche. È adatto in caso di disbiosi poiché 

pulisce i villi intestinali. Combatte la candida 

attraverso un'azione disinfettante e drenante delle 

tossine e agisce come antinfiammatorio grazie alla 

sua formulazione equilibrata.

Generalmente impieghiamo Actiyin 5IT con: 

ACTIYIN 5IT

1

       PHYTORICERCHE

Citoyang Riso + Citoyang Elicriso (10 gocce di 

ciascuno per 3 volte al giorno), per l'attivazione 

immunitaria del Tenue. In caso di infiammazione 

acuta, aggiungere prima Col Pancia + Reboswin (3 

cps al dì per 10 giorni), associato con Citoyang 

Zenzero.

Una volta stabilizzata la fase acuta, è possibile 

attivare la terapia ad un livello più profondo, specie 

quando il Tenue crea tensione e fastidio anche alla 

Vescica, provocando bruciori e tenesmo vescicale. 

In questo caso Actiyin 5IT sarà coadiuvato da 

Citoyang Uncaria + Citoyang Curcuma per 

l'intestino con solita posologia, a cui si aggiunge 

per la Vescica, dopo 20 giorni, Citoyang Equiseto + 

Reayang 3R, in modo da modulare nel tempo 

l'informazione immunitaria atta allo sblocco della 

cronicità. Il problema al Tenue inoltre può creare 

un'aggressione al colon, per cui impiegare 

nuovamente Reboswin e Col Pancia (2 cps di 

ciascuno per 3 volte al giorno) con Citoyang Riso, 

grazie alla sua azione calmante e antinfiammatoria, 

sempre 10 gocce per 3 volte al giorno.

In caso di  polipi  intest inali  è  possibile 

programmare una terapia con Actiyin 5IT assieme 

alla micoterapia, valutando  prima se si è in una 

fase di infiammazione acuta o cronica:

Actiyin 5IT (10 gocce 4 volte al giorno), 1 cps 

mattina e sera di Ganofungus + 1 cpr di Camu Zinc, 

per una settimana. Di seguito aumentare 1 cps di 

Ganofungus + 1 cpr di Camu Zinc per altri 7 giorni. 

Dal quindicesimo al ventunesimo giorno 

aumentare ancora 1 cps di Ganofungus, sempre con 

Camu Zinc, in quanto la Vit C permette un maggior 

assorbimento del fungo terapeutico. Alla quarta 

settimana aggiungere Agarifungus ripetendo la 
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terapia per 4 volte al giorno.

Per quanto riguarda la regolazione del Sistema 

Psico-Neurologico, quando si è in preda di forti 

emozioni, impiegare Racemis Serenità + Citoyang 

Curcuma (10 gocce per 4 volte al giorno), in modo 

da “sciogliere” il conflitto emotivo. La notte, 

impiegare Serenità Sonno + Citoyang Melissa (10 

gocce di ciascuno), da ripetere diverse volte per 

prendere sonno. Nell'anziano impieghiamo 

Citoyang Malvix (10 gocce per 4 volte al giorno), 

anche prima di dormire, sempre con Citoyang 

Melissa  e Serenità Sonno. 

Durante il giorno prendere anche 2 cps di Alkadren, 

per drenare le tossine neuronali. In questo modo è 

possibile impiegare le tecniche della MBC, 

considerando le diverse fasi croniche e acute, in 

modo da modulare sempre la terapia e rispettare allo 

stesso tempo le esigenze del paziente.

.

Mirtillo rosso, in sinergia con Indivia, 
contribuisce all’eliminazione tossinica
degli elementi tossici che si trovano
nel cibo migliorando l’assorbimento
nutrizionale. Migliora inoltre l’assorbimento
del calcio, evitando un blocco 
al sistema Renale

C/IG

RT/E

P/GI

R/VF/VB

TIMO

AMARENO

ROSMARINO

Actiyin 5IT e i suoi Elementi
costituenti

MIRTILLO ROSSO
INDIVIA

Indivia è il componente 
principale della 
formulazione Actiyin 5IT.
Grazie alle sue proprietà
battericide e rinfrescanti,
migliora la digestione,
contribuendo all’integrazione
di numerosi sali minerali e
vitamine

Amareno gestisce la prima fase
della digestione grazie alle sue
proprietà emollienti e digestive,
contribuendo al drenaggio della
Milza e dello Stomaco

Timo è il disinfettante di base
del composto, che, grazie all’espansione
del Qì dei Reni verso l’alto, permette
di purificare e di drenare maggiormente
il Tenue dalle scorie tossiche che risiedono
nei liquidi 

Rosmarino promuove l’espansione
del Qì tra Fegato/Cistifellea e 
Milza/Pancreas, migliorando il 
drenaggio tossinico e agevolando 
poi il Tenue nella seconda fase 
della digestione


