
Melissa Officinalis possiede differenti proprietà, le 

quali hanno un effetto sia fisiologico sia psicologico. 

Essa è principalmente un calmante-tranquillante, 

antispasmodica, tonica nervosa del cuore, del cervello, 

dell'apparato digestivo e dell'utero. 

Secondo le ultime ricerche riguardo a Melissa, essa 

stimola nel nostro organismo la produzione di una 

proteina particolare, la quale è legata al tono 

dell'umore. Essa è conosciuta come BDNF (Brain 

Derived Neurotrophic Factor), un fattore di crescita 

nervina che gestisce, con numerose altre sostanze, la 

regolazione dei neurotrasmettitori del nostro cervello, 

ossia quelle molecole che gestiscono il funzionamento 

del cervello e in generale, il tono dell'umore.

L'azione antidepressiva di Melissa apre le porte alla 

possibilità di usare questo medicamento come valido 

rimedio nella gestione dei disturbi legati alla sfera 

psichica. 

È possibile elencare le possibilità di impiego di Melissa, 

grazie a questa sua proprietà di stimolare la produzione 

del BDNF. 

Le principali caratteristiche  a livello clinico del BDNF, 

sono:

1. La  sua funzione favorisce i l  regolare 

funzionamento cerebrale e ne garantisce i l 

mantenimento, stimolando la plasticità delle 

connessioni sinaptiche;

2. protegge i neuroni dopaminergici da possibili 

traumi cerebrali;

3. protegge e migliora il funzionamento dei 

neuroni motori e sostiene quelli colinergici;

4. si impiega a livello terapeutico in caso di 

degenerazione cerebrale indotta dal Morbo di 

Alzheimer, da traumi e invecchiamento cerebrale;

5. è una valida terapia per il Morbo di Parkinson;

6.  è impiegato nella terapia per la Sclerosi 

Laterale Amiotrofica (SLA);

7. è impiegato specif icamente contro la 

depressione.

Questo elenco rappresenta la sintesi delle ultime 

ricerche sul BDNF nell'ambito delle Neuro-Scienze.
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Citoyang  Melissa

Melissa, come detto, possiede numerose proprietà, tra 

le quali è possibile ricordare la sue proprietà 

a nt i n ev ra l g i c h e ,  a nt i v i ra l i ,  a nt i b atte r i c h e ,  

stomachiche, diaforetiche e carminative.

La sua azione è diretta verso i seguenti Organi del nostro 

corpo:

1. Polmoni;

2. Fegato;

3. Sistema Ormonale;

4. Sistema Metabolico Generale;

5. Sistema Nervoso Centrale.

In generale è possibile elencare le sue numerose 

proprietà:

· La sua applicazione più nota, quella di essere un 

ottimo calmante diaforetico, valido per curare le febbri, 

in caso d'influenza in cui vi siano dolori muscolari.

· La sua azione principalmente a livello 

cerebrale: rafforza la memoria e migliorando 

notevolmente il tono dell'umore. Di conseguenza, 

influenzerà indirettamente anche il Meridiano del 

Cuore, alleviando le palpitazioni. 

· Migliora e gestisce il funzionamento del 

Sistema Nervoso Centrale, portando un rilassamento 

generale ed eliminando l'irritabilità, la depressione, la 

malinconia e riducendo la sensazione di nervosismo e 

di panico.

· Il Sistema Nervoso Centrale è regolato inoltre 

da Melissa in caso di epilessia, capogiri e isterismo. Il 

Sistema Nervoso Periferico ne è avvantaggiato in caso 

di nevralgie .

· La sua azione sul Sistema Metabolico ne 

permette l'impiego con altri medicamenti, curando i 

disturbi legati allo Stomaco e al Fegato.

· Migliora e gestisce il Sistema Ormonale, in caso 

di mestruazioni irregolari e dolorose.

· Melissa ha un'azione antivirale ed è possibile il 

suo impiego anche per uso esterno, in caso di varicella, 

herpes zoster, herpes simplex. Cura le piaghe e le ferite, 

grazie alla sua azione antibatterica e cicatrizzante.
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La particolarità di Citoyang Melissa rispetto ad una 
comune tintura madre o estratto secco di Melissa, è 
l'innovativa tecnica di preparazione, ottenuta dopo 
anni di sperimentazione secondo una nuova formula. 
La sua prima caratteristica è il rispecchiamento le leggi 
matematiche dello sviluppo cellulare, seguendo in 
modo coerente i processi e i fattori biologici di crescita.
Altra sua caratteristica è l'annullamento gli effetti della 
vicariazione, ossia di quel processo che causa i 
cambiamenti fisiologici ricercati, ma provocando 
notevoli effetti indesiderati. 
Inoltre è molto importante, considerando che un'altra 
caratteristica della vicariazione è quella di spostare la 
sintomatologia su un altro organo bersaglio, senza 
nessuna apparente relazione; si è deciso quindi di 
seguire il cambiamento di stato che avviene, seguendo 
la logica dei Meridiani della Medicina Tradizionale 

Cinese, poiché, a livello, scientifico, già da tempo se ne 
sta verificando la congruenza sul piano anatomo-
fisiologico.
Tale processo ha permesso così lo sviluppo della Terapia 
Consecutiva e l'applicazione pratica nella formulazione 
di differenti medicamenti fitoterapici, tra i quali 
Citoyang  Melissa.

Lo schema 1 (vedi sotto) evidenzia la terapia relativa a 
Citoyang Melissa, nella gestione dei disturbi 
dell 'umore. Possiamo vedere le associazioni 
terapeutiche, in relazione alle necessità del momento.
È importante notare che è possibile associare una 
terapia di drenaggio dei Polmoni,  in quanto 
generalmente legati dal punto di vista energetico, ai 
problemi della sfera psicologica.

 

Schema 1
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Citoyang Melissa, in sintonia con la gestione della sfera 
psicologica, agisce anche a livello del Sistema 
Riproduttivo, in particolar modo quello femminile. 
Agendo su più fronti, tra i quali anche il Fegato, è 
possibile programmare una terapia la quale gestisce la 
regolazione del ciclo femminile, con il supporto dei 
medicamenti elencati nello schema 2.
Citoyang Melissa inoltre è un forte antivirale 

antibatterico. È possibile impiegarlo per combattere 
virus molto fastidiosi, come l'Herpes Zoster, il quale 
r ichiede una forte st imolazione delle difese 
immunitarie.
Come attivatore del Sistema Immunitario, è possibile 
impiegare Citoyang Melissa con l'utilizzo di differenti 
medicamenti, i quali sono deputati sia per il drenaggio 
organico, sia per la stimolazione immunitaria generale.
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Nello schema 3 possiamo vedere come Citoyang 

Melissa possa essere impiegata per la stimolazione del 

Sistema Immunitario. Oltre ai medicamenti citati, è 

possibili combinare i diversi

Reayang, secondo i principi della Terapia Consecutiva. 

In essi troviamo la regolazione specifica verso gli organi 

interessati.

                                  PHYTORICERCHE

In sintesi, le terapie possono essere gestite secondo la 

risposta data dal paziente, seguendo le vicariazioni date 

dalla risposta del Sistema Fisiologico e dalla reattività 

della sfera psicologica. Citoyang Melissa agisce in modo 

specifico proprio su questo punto, essendo un valido 

medicamento per i disturbi dell'umore.
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