
1. Organotropismo.

Citoyang Cardis è il Rimedio che opera come equilibrante del 

fegato, regola la Bilancia Immunitaria intervenendo nelle fasi 

di intossicazione profonda Yin e acuta Yang, migliora la 

funzionalità renale favorendo la escrezione delle tossine.

Citoyang Cardis agisce, inoltre, come Rimedio per 

riequilibrare i deficit energetici, causati da stress, ritmi di 

lavoro frenetici e mancanza di riposo adeguato. 

Citoyang Cardis riequilibria il Sistema Epatico.

La sua azione è risolutiva per il drenaggio profondo 

detossificante, agisce nella riattivazione del metabolismo 

energetico del Fegato ed interagisce con il Sistema 

Immunitar io  attraverso una cascata di  c i tochine 

antinfiammatorie. 

Il Fegato rappresenta la memoria del Sistema Immunitario, è 

coinvolto nelle risposte dei diversi processi infiammatori per 

cui è definito come modulatore fisiologico al centro della 

Bilancia P.N.E.I. Infatti l’equilibrio tra i processi pro e anti 

infiammatori è garantito dal buon funzionamento del Sistema 

Epatico, che mantiene in questo modo lo stato di benessere 

(Schema 1). 

Diverse citochine pro-infiammatorie sono attive in caso di 

cronicità tra le quali IL-1, IL-2, IL-6, IL-8,TNF-alfa.

Quelle anti-infiammatorie si collocano ipoteticamente in 

opposizione; le più comuni sono IL-4, IL-10, TGF-beta, 

Inteferone-gamma.

Il Fegato è coinvolto nella risposta del Sistema Immunitario e 

la presenza di tossine accumulate può interferire fino ad 

alterare o bloccare la risposta immunitaria (Schema 2).
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L’azione di Citoyang Cardis è mirata sia verso il Sistema 

Epatico detossificando il Fegato, sia verso il Sistema Renale 

per favorire la escrezione del drenaggio tossinico . 

 2. Ingredienti nella formulazione di Citoyang Cardis

Estratto fluido di Cardo selvatico sardo (Cynara cardunculus 

L. var. sylvestris Lam.) foglie e di Crespino (Berberis vulgaris) 

corteccia.

3. La logica della Formulazione secondo la MBC

Nella Medicina Biologica Consecutiva è possibile 

evidenziare l'azione di Citoyang Cardis a livello Sistemico:   

la sua rappresentazione grafica nel Cerchio di Kollitsch 

mette in gioco la Bilancia P.N.E.I.  ed in particolare l'aspetto 

immunitario, gestito dal Fegato (Schema 3).
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Schema 1: Equilibrio delle citochine rappresentate in
una ipote�ca bilancia immunitaria
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Schema 3: Azione di Citoyang Cardis nella risposta Sistemica
per riequilibrare la bilancia immunitaria

Schema 2: Azione di Citoyang Cardis nel riequilibrio del 
              Sistema Epa�co a�raverso il drenaggio tossinico
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Consigli

Associare la prescrizione del rimedio a una dieta tipo del 

gruppo sanguigno, per una corretta igiene di vita quotidiana.

Emozioni

Rabbia repressa. Mancanza di tolleranza e flessibilità.

È possibile un'associazione con i rimedi floreali.

5. Associazioni sinergiche con altri Fitocomplessi.

Reayang 4F: regolatore generale del Meridiano del Fegato. 

Attivazione energetica e drenaggio profondo;

Reayang 2P: stimolazione del Meridiano del Polmone, in caso 

di bronchite cronica;

Reayang 3R: infiammazione delle vie urinarie e blocco 

energetico di base;

Citoyang Salvia: per il potenziamento del Sistema Ormonale 

e la regolazione del ciclo mestruale;

Citoyang Curcuma: per il drenaggio della colecisti, assieme a 

Citoyang Corbezzolo;

Reumal Forte: per le infiammazioni croniche al Sistema 

Osteoarticolare;

C i toya n g  Ze n ze ro :  a f fez i o n i  re u m at i c h e  a c u te , 

infiammazione del Meridiano del Crasso, contro i disturbi 

emorroidali;

Jiao Energy: per il ripristino delle energie generali;

Flu Energy C: in caso di raffreddamento e blocco congestizio. 

Tendenza ai malanni stagionali;

Reayang MC-TR: per la stimolazione del Sistema Endocrino e 

l'uscita dalla fase cronica del processo patologico in corso. In 

caso di infiammazioni acute;

Nidiur: per il drenaggio dei Reni e del Fegato;

Hepa 65: per il drenaggio epatico profondo;

Rhodiola 5: contro lo stress e il riequilibrio del Sistema 

Neurologico;

Reayang 1RT: per monitorare l'inizio di un possibile conflitto 

in corso.

 Il Rimedio andrà a drenare in particolare il Gruppo Kalium 

(K), il quale gestisce i rimedi omeopatici e fitoterapici per 

l'eliminazione tossinica in fase cronica Yin negativa.  

Successivamente allo sblocco della fase cronica, Citoyang 

Cardis sposterà la sua azione in fase Yang negativa ed in 

particolare nei gruppi Phosphorus (P) e Manganum (Mn). 

Essi rappresentano il Fegato Yang e il drenaggio continuo 

porterà alla risoluzione dell'infiammazione (Schema 4).

4. Azione terapeutica di Citoyang Cardis. 

Citoyang Cardis agisce soprattutto sul Sistema Epatico per le 

proprietà del Cardo selvatico sardo ed in parte sul Sistema 

Renale per le proprietà del Crespino che agisce  

potentemente come drenante renale.

Per le sue proprietà amaro toniche è indicato come 

eupeptico e stomachico ed agisce come coleretico e 

colagogo stimolando la produzione e il passaggio della bile 

dal fegato alla cistifellea, per cui è suggerito nei casi di cattiva 

digestione ed in generale per i disturbi digestivi. Inoltre ha 

attività ipocolesterolemica e ipoglicemizzante. Nel 

preparato sono presenti dei composti di natura fenolica e dei 

tannini che esplicano una importante azione antiossidante, 

antimicrobica e antiinfiammatoria per cui è consigliabile 

anche nei periodi di degenza e nei cambi di stagione oppure 

nei cali energetici causati da stress e affaticamento generale. 

Sono riportate anche proprietà astringenti, emostatiche e 

antiemorragiche.

Indicazioni d'uso

Nel quadro di una terapia complessa e articolata, l'impiego 

terapeutico del Rimedio Citoyang Cardis è indicato per:

·  Congestione epatica, blocco digestivo;

.  Cattiva alimentazione, tabagismo, alcolismo; 

.  Colesterolo alto;

· Disturbi articolari e deficit energetico al Sistema Muscolare;

·  Stanchezza cronica, nell'anziano e in caso di degenza. 

.  Intensa attività sportiva; 

. Dismenorrea, legata ad un deficit del Sistema Circolatorio e 

del metabolismo epatico.

Modalità d'impiego del Citoyang Cardis:

Iniziare la terapia con 10 gocce mattina e sera. Aumentare la 

somministrazione da 3 a 5 volte al dì, in base alle necessità 

terapeutiche.
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Citoyang Cardis nella Medicina Biologica Consecutiva ed interazione terapeutica.

Citoyang Cardis attiva il drenaggio profondo del Sistema Epatico e facilita l'eliminazione delle tossine agendo sul 

Sistema Renale. Il drenaggio è amplificato con Nidur, Hepa 65, Reayang 4F, Citoyang Salvia e Citoyang Curcuma. 

Inoltre il drenaggio profondo iniziato in fase Yin+ (infezione) continuerà anche nella fase Yang– (autoimmunità). 

Questo cambiamento di stato permette il potenziamento del Sistema Ormonale coadiuvato da Citoyang Salvia, ed 

infine la risoluzione dell'infiammazione (Yang+) è gestito da Reayang MC-TR, modulata da Citoyang Zenzero e 

Citoyang Cardis. 
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Citoyang Cardis nella MBC ed interazione terapeutica 
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Schema 4: Citoyang Cardis nella Medicina Biologica Consecu�va agisce a livello Sistemico.
    Il cambiamento di stato potenzia il Sistema Ormonale coadiuvato da Citoyang Salvia.

    Reayang MC-TR ges�sce l’infiammazione acuta, modulata da Citoyang Zenzero e Citoyang Cardis.
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