
1. Organotropismo.

Citoyang Energy è il Rimedio che si adatta a qualunque 

terapia in corso che richieda uno stimolo energetico, per 

una maggiore attivazione della terapia stessa. È indicato 

per gli sportivi, in quanto aumenta la resistenza fisica e il 

recupero. È impiegabile anche in caso di stanchezza 

psicofisica, di mancanza di concentrazione mentale e 

migliora il tono dell'umore. Viene impiegato anche 

come rimedio unico. 

2. Ingredienti nella formulazione di Citoyang Energy.

Citoyang Zenzero, Honey, Glycyrrhiza Glabra, Trigonella 

foenum – graecum, Eleutherococcus senticosus, Ginkgo 

Biloba.

3.Azione terapeutica di ogni Componente della 

Miscela.

Primo Elemento: Citoyang Zenzero.

Forte antinfiammatorio, possiede un'azione stimolante 

del Sistema Metabolico, migliora la risposta digestiva in 

caso di atonia e deficit energetico generale.

Utilizzo Terapeutico:

E' utile in tutte le infiammazioni croniche e deficit del 

metabolismo. Permette una migliore risposta allo stress 

organico, attivando il metabolismo e stimolando la 

circolazione sanguigna.

Secondo Elemento: Honey.

Energetico naturale e potente antiossidante, aumenta 

la resistenza fisica e favorisce il recupero, anche dopo 

sforzi violenti e prolungati. Ricco di nutrienti e sali 

minerali.

Utilizzo Terapeutico:

Energetico adatto anche ai bambini, è indicato in genere 

per le affezioni delle vie respiratorie, in quanto possiede 

proprietà espettoranti, emollienti e calmanti della 

tosse. Rafforza il Sistema Immunitario.

Terzo Elemento: Glycyrrhizza Glabra.

Attività antigastritica e antiulcerosa, azione protettiva 

del fegato,  riduce le transaminasi e l'accumulo dei 

trigliceridi nel tessuto epatico. L'azione anti-
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infiammatoria si lega al potenziamento indiretto 

dell'attività degli ormoni glicocorticoidi. Proprietà 

energetiche di stimolazione del Meridiano dello 

Stomaco, Fegato e Polmone.

Utilizzo Terapeutico:

Gastroprotettivo, antinfiammatorio, antiallergico, 

valido anche in caso di ipotensione arteriosa.

Quarto Elemento: Trigonella foenum graecum.

Ricco di proteine, vitamine e sali minerali, possiede 

proprietà anabolizzanti, stimola il Sistema Ormonale e 

il metabolismo generale. Possiede un'azione 

antianemica, ipoglicemica ed è impiegato per ridurre il 

tasso ematico di colesterolo.

Utilizzo Terapeutico:

Nutriente e ricostituente generale dell'organismo, 

impiegato da atleti e sportivi per l'azione anabolica e 

stimolante del sistema neuro-muscolare. È inoltre 

indicato in caso di forte debilitazione organica, astenia, 

magrezza non dipendente da cause organiche e in caso 

di disturbi epatici.

Quinto Elemento:  Eleutherococcus senticosus.

Proprietà adattogene, è capace di migliorare la 

resistenza dell'organismo nei confronti di fattori 

stressanti, ottimizzando la secrezione ormonale. 

Rinforza il Sistema Immunitario aumentando il 

numero dei linfociti T e dei globuli bianchi.

Utilizzo Terapeutico:

Impiegato in caso di astenia, convalescenza, 

esaurimento psico-fisico, stanchezza  mentale, 

mancanza di concentrazione. Aumenta la resistenza al 

freddo. Indicato per le prestazioni sportive.

Sesto Elemento: Ginkgo Biloba.

Stimola la microcircolazione periferica, anche a livello 

cerebrale. Indicato per numerose patologie, permette 

un più rapido recupero e il miglioramento delle 

prestazioni fisiche e mentali.

Utilizzo Terapeutico:

Indicato in caso di deterioramento mentale, 

prevenzione e cura dell'aterosclerosi, arteriopatie, 

ischemia, sindrome di Raynaud, ipertensione 

arteriosa, retinopatie. Migliora e potenzia gli effetti 

terapeutici degli altri rimedi.
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3. La logica della Formulazione secondo la MTC
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Indicazioni d'uso.

Nel quadro di una terapia complessa e articolata, 

l'impiego terapeutico del Rimedio Energy è indicato 

per:

· Attività sportiva, sia prima che durante la 

prestazione, come pure nella fase di recupero;

· Attività cognitiva: migliora l'attenzione e la 

concentrazione mentale;

· Per ogni fase della Terapia Consecutiva, in cui si 

richieda una maggiore attivazione energetica dei 

differenti Citoyang;

· Per la stimolazione del Sistema Nervoso 

Centrale, in caso di esaurimento psicofisico, in sinergia 

con gli altri rimedi specifici.

Modalità d'impiego di Citoyang Energy.

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.
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Emozioni.

Gioia, allegria (Meridiano del Cuore).

È possibile un'associazione con i rimedi floreali.

Associazioni sinergiche con altri Fitocomplessi.

Reayang 4F: in caso di deficit metabolico, legato al 

Meridiano del Fegato.

Reayang 2P: per la gestione energetica di deficit 

polmonare.

Reayang 5C: per migliorare la respirazione cellulare e 

regolare la microcircolazione.

Citoyang Melissa: per potenziare gli effetti sul SNC, 

migliorando il tono dell'umore.

Res Age: per migliorare il microcircolo cerebrale, come 

supporto alle funzioni neuro-cognitive nell'anziano.

Jiao Energy: per migliorare le performance psicofisiche.

Light Age: per migliorare l'umore e il funzionamento 

cognitivo.

Maca Mass: per l'affaticamento generale e il recupero 

energetico di base.

Reayang 3R: per la stimolazione energetica di base.  


