
1. Organotropismo.

Citoyang Mais è il Rimedio di regolazione e di attivazione 

del Meridiano dello Stomaco,  il quale inibisce la 

secrezione di succhi gastrici e attiva un forte processo 

antinfiammatorio verso le vie urinarie e genitali. Per la 

sua particolare azione, si può sostenere che:

Citoyang Mais è un simil – Epidermal Growth Factor 

(EGF).

L'attivazione dell' EGF permette la modulazione della 

secrezione ormonale e influenza l'attività del Sistema 
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gabaergico e dopaminergico.

Regola anche l'attività cellulare in diversi distretti, tra i 

quali quello tiroideo e ovarico.

La sua caratteristica più apprezzabile, oltre a quella 

gastroprotettiva, è la capacità di rigenerazione 

cutanea in caso di ustioni e cheratosi.

2. Ingredienti nella formulazione di Citoyang Mais.

Estratto fluido di Zea Mays.

 3. La logica della Formulazione secondo la MTC.
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4. Azione terapeutica di Citoyang Mais.

L'Estratto fluido di Zea Mays gestisce il Meridiano dello 
Stomaco, modulando a livello energetico la sua attività. 
Inoltre influisce sull'attività renale.

Utilizzo terapeutico:
In caso di gastrite, duodenite, ulcera, difficoltà 
digestive. Impiegato per la gotta, edemi degli arti 
inferiori conseguenti a difficoltà cardiocircolatorie, 
nella idropisia e nell'ascite.

Esplica un'attività di calmante antispasmodico; 
utilizzabile nella renella urica, fosfatica ed ossalica, 
calcolosi, gotta, cistite. 
Per uso topico esplica proprietà antinfiammatorie 
particolarmente valide negli  stati  edematosi 
dell'epidermide e delle mucose, nelle piaghe e nelle 
fer ite.  Citoyang Mais  esercita anche azione 
cicatrizzante.



2

Indicazioni d'uso.

Nel quadro di una terapia complessa e articolata, 

l'impiego terapeutico del Rimedio Citoyang Mais risulta 

indicato per:

· il suo ruolo gastroprotettivo in caso di 

aumentata secrezione delle cellule mucosiche;

· la rigenerazione cellulare della pelle e come 

cicatrizzante in caso di ustioni e cheratosi, in 

associazione ad altre citochine;

· stimolare l'attivazione del Sistema Renale, in 

caso di eccesso di acidi urici, calcolosi e cistite;

         la regolazione del conflitto interno specificamente 

come simil – EGF, per evitare vicariazioni regressive.

Modalità d'impiego del Citoyang Mais.

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

Rifiuto, mancanza di accettazione, conflitto in corso.

È possibile un'associazione con i rimedi floreali.

Associazioni sinergiche con altri Fitocomplessi.

Gastro Amp: per il controllo dell'infiammazione del 

Sistema Digestivo.

Gastro NF: come protettivo dello Stomaco.

Nidiur: per il drenaggio renale.

Reayang 1RT: per la gestione del conflitto a carico del 

Sistema Digestivo.

Reayang 3R: per la regolazione del Meridiano del Rene, 

in caso di gotta, cistite e calcoli renali.

Citoyang Riso: per il controllo dell'infiammazione del 

M e r i d i a n o  d e l l o  S t o m a c o ,  a n t i o s s i d a n t e , 

ipocolesterolemizzante.

Reayang MC-TR: in caso di infiammazione acuta.
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