
1. Organotropismo

Citoyang Corbezzolo è il Rimedio di regolazione del 

Sistema Circolatorio e di attivazione energetica in caso 

di congestione e blocco generale. 

Il suo impiego è molteplice perché agisce su differenti 

emuntori, organi di pulizia del corpo, apportando un 

miglioramento generale della risposta organica.  

Citoyang Corbezzolo possiede proprietà astringenti e 

antidiarroiche ed esplica una azione antinfiammatoria 

sul Sistema Digestivo. È inoltre un diuretico, antisettico 

e antinfiammatorio delle vie urinarie. 

 Citoyang Corbezzolo attiva a largo spettro una cascata 

di interleuchine regolatrici:

 Interleuchina-8 (IL-8): La attivazione permette la 

detossificazione in fase di cronicità profonda e una 

sinergia con l'Interferone-Y in caso di infiammazione del 

Sistema Circolatorio ed in particolare dei distretti 

periferici (Schema 1).

 Interleuchina-6 (IL-6): gestisce il network pro-

infiammatorio e la sua risposta immunitaria si attiva in 

fase acuta, in caso di congestione e blocco circolatorio.  
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Agisce inoltre sul Sistema Epatico: un deficit di IL-6 può 

causare una saturazione del plesso emorroidale e nella 

donna può provocare dismenorrea. 

 Interleuchina-3 (IL-3): ponte di attivazione tra 

Sistema Immunitario e Sistema Ematopoietico, 

permette la proliferazione cellulare ematopoietica, 

dei macrofagi e di altri fattori di crescita, tra i quali 

l'EPO. IL-3 è impiegata in caso di anemia e di 

degenerazione del Sistema Nervoso Centrale (SNC).

 Interleuchina-10 ( I L -10) :  agisce in caso di 

infiammazione cronica e acuta, in particolar modo del 

Sistema Digerente, quando sopravviene una 

alterazione del Sistema Immunitario o in caso di 

intolleranza alimentare.

 Neurotrofina-4 (NT-4): in caso di disturbi sensoriali 

periferici, vertigini e acufeni, permette la regolazione 

del SNC attraverso la stimolazione dei  motoneuroni.

2. Ingredienti nella formulazione di Citoyang 

Corbezzolo.

Estratto fluido di Corbezzolo sardo (Arbutus unedo L.) 

foglie.
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Schema 1: Citoyang Corbezzolo nella Medicina Biologica Consecu�va  agisce nella regolazione del Sistema Circolatorio, 
                   a�va a largo spe�ro una cascata di Interleuchine regolatrici 



3. La logica della Formulazione secondo la MBC.

Nella Medicina Biologica Consecutiva Citoyang 

Corbezzolo è il Rimedio di regolazione del Sistema 

Circolatorio. E’ impiegato come attivatore energetico 

agendo sullo sblocco della fase Yang negativa, regola 

quindi il passaggio dalla fase di cronicità a quella di 

risposta acuta (Yang positiva) con conseguente 

liberazione dalla fase congestizia (Schema 1).

L’azione di Citoyang Corbezzolo coinvolge anche il 

Sistema Epatico per le proprietà antiinfiammatorie ed 

amaro toniche, ed il Sistema Renale per le proprietà 

antisettiche e diuretiche.

4. Azione terapeutica  di Citoyang Corbezzolo. 

Il Rimedio Citoyang Corbezzolo è impiegato per i 

disturbi del Sistema Circolatorio e in appoggio a quello 

Cardiaco, nei casi di insufficienza venosa e fragilità 

capillare, emorroidi, dismenorrea e disturbi del ciclo 

mestruale legati ad un deficit del metabolismo epatico.

Citoyang Corbezzolo agisce inoltre sul Meridiano del 

Rene – Vescica, come antisettico e nelle infiammazioni 

acute delle vie urinarie  grazie alla presenza di tannini e 

di derivati fenolici tra cui l’artbutina, agisce anche 

come diuretico. Può essere quindi impegnato nel 

trattamento di cistiti e di infezioni dell’apparato 

urogenitale, ed esplica attività antiinfiammatoria nei 

confronti del fegato e dell’apparato circolatorio.

La presenza di antiossidanti naturali come i composti 

fenolici e  i flavonoidi, assicura la protezione da stress 

ossidativi  migliorando  il metabolismo cellulare.  

Inoltre agisce come nutriente in caso di debolezza 

cronica e per la stimolazione energetica di base, 

soprattutto nell'anziano debilitato.

Indicazioni d'uso:

Nel quadro di una terapia complessa e articolata, 

l'impiego di  è indicato per: Citoyang Corbezzolo

· Congestione, blocco circolatorio;

· Trombosi, insufficienza venosa;

· Infezioni delle vie urinarie, cistiti, renella in genere;

· Fegato congestionato;

· Dismenorrea, legata ad un deficit del Sistema

  Circolatorio e del metabolismo epatico;

. Disturbi della respirazione mitocondriale,  blocco 

   della risposta cellulare;

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

Modalità d'impiego del Citoyang Corbezzolo

Iniziare la terapia con 10 gocce mattina e sera. 

Aumentare la somministrazione da 3 a 5 volte al dì, in 

base alle necessità terapeutiche.

Consigli

Associare la prescrizione del rimedio a una dieta tipo del 

gruppo sanguigno per una corretta igiene di vita 

quotidiana.

Emozioni

Ridona gioia di vivere. In caso di apatia e mancanza di 

entusiasmo, dopo una lunga malattia.

È possibile un'associazione con i rimedi floreali.

5. Associazioni sinergiche con altri Fitocomplessi

Reayang 5C: Gestione del Sistema Circolatorio 

attraverso la stimolazione del Meridiano del Cuore. 

Migliora l'ossigenazione generale dell'organismo;

Capisol: in caso di gambe pesanti e disturbi della 

circolazione. Migliora il microcircolo generale;

Reayang 4F: in caso di infiammazione cronica, stasi del 

sangue e compromissione del regolare ciclo mestruale. 

Per i calcoli biliari e drenaggio epatico;

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;

Q u C a m u :  p e r  l o  s t r e s s  o s s i d a t i v o  e  c o m e 

vasoprotettore;

Citoyang Zenzero: affezioni reumatiche acute, 

infiammazione del Meridiano del Crasso, contro i 

disturbi emorroidali;

Citoyang Uncaria: per l'infiammazione a carico del 

Sistema Circolatorio e in particolare in caso di 

emorroidi;

Ammino Camu: per il nutrimento del Sistema Venoso;

Flu Energy C: in caso di raffreddamento e blocco 

congestizio, nonché tendenza  ai malanni stagionali;

Reayang MC-TR: per la stimolazione del Sistema 

Endocrino e l'uscita dalla fase cronica del processo 

patologico in corso.
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Citoyang Corbezzolo attiva:
IL-8: cronicità di fondo;
IL-6: infiammazione generale;
IL-10: infiammazione cronica;
IL-3: ossigenazione;
NT4: azione sui motoneuroni.
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Schema 2: Citoyang Corbezzolo nella Medicina Biologica Consecu�va perme�e lo sblocco profondo, in caso di conges�one del Sistema Circolatorio.
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Citoyang Corbezzolo nella Medicina Biologica Consecutiva ed interazione terapeutica.

Citoyang Corbezzolo è coinvolto nella attivazione a largo spettro di differenti Interleuchine che regolano a  cascata i 

processi infiammatori, permettendo in particolare lo sblocco profondo nei casi di congestione del Sistema 

Circolatorio.  

L’azione di sblocco e di gestione del Sistema Circolatorio è amplificata con Reayang 5C, Citoyang Uncaria, Capisol,     

QuCamu e Amino Camu,  questi ultimi agiscono migliorando il microcircolo generale e come vaso protettori da stress 

ossidativi.

Inoltre nei casi di infiammazione cronica e blocco energetico di base si consiglia l’uso di Reayang 4F e Reayang 3R in 

associazione con Citoyang Zenzero e Reayang MC-TR in grado di stimolare il Sistema Endocrino e permettere la 

risoluzione della  fase cronica del processo infiammatorio in corso. 

Yang +

Yang -

Yin +

Yin -


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3

