
4. Azione Terapeutica di Citoyang Riso.

L’estratto fluido di Oryza sativa possiede proprietà 

rinfrescanti, nutrienti e rimineralizzanti, adatto negli 

stati di prostrazione e debilitazione. Attiva il Meridiano 

dello Stomaco, dell'Intestino Tenue e Crasso. 

Utilizzo terapeutico:

è impiegato in  caso di disturbi del Sistema Digestivo, 

come irritazioni dell'apparato intestinale nei bambini, 

infiammazioni della pelle e ulcere gastroduodenali. 

Inoltre la sua azione terapeutica è adatta per i disturbi 

dell'apparato respiratorio, dell'apparato renale ed 

urinario.

Indicazioni d'uso.

Nel quadro di una terapia complessa e articolata, 

l'impiego terapeutico del Rimedio Citoyang Riso è 

indicato:

· come antinfiammatorio centrale a livello 

sistemico, riportando una risposta corretta del Sistema 

Immunitario;

· per migliorare il messaggio informazionale in 

uscita dalla cronicità;

· per l'attivazione del Sistema Immunitario in 

caso di processi immuno-allergici, sia a scopo 

preventivo che terapeutico;

· come antinfiammatorio del Sistema Digestivo, 

in caso di disturbi da malassorbimento e processi 

autoimmuni;

· per la sua attività antitumorale su colon e seno.

Modalità d'impiego del Citoyang Riso.

Iniziare la terapia con 10 gocce mattina e sera. 

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

base alle necessità terapeutiche.

1. Organotropismo.

Citoyang Riso è il Rimedio di regolazione e di 

attivazione del Sistema Digestivo, grazie alla sua 

funzione anabolica, energetica e detossificante. Il suo 

complesso polienzimatico, infatti, facilita il processo 

digestivo, riducendo il fenomeno di gonfiore 

addominale, i disturbi legati al malassorbimento e il 

senso di pesantezza gastrica. Agisce come un 

antinfiammatorio naturale.

Citoyang Riso è un simil – Interleuchina-4 (IL-4).

L'attivazione di IL-4 migliora la capacità di risposta del 

Sistema Immunitario, inducendo la differenziazione e la 

proliferazione dei Linfociti B. Permette all'organismo di 

funzionare correttamente anche in caso di deficit 

immunitario.

IL-4 inibisce l 'at t ivazione di citochine pro-

infiammatorie come IL-1, IL-6, TNF (fito-citochine 

Citoyang Ribes Nigrum e Salvia).

2.  Ingredienti nella formulazione del Citoyang Riso.

Estratto fluido di Oryza Sativa

 3.  La logica della Formulazione secondo la MTC.

CITOYANG RISO
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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.

Umiltà, comprensione, sensibilità.

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: protettivo dello Stomaco.

Reayang 1RT: per la gestione del conflitto del Sistema 

Digestivo.

Col Pancia: per migliorare la digestione e la 

facilitazione al transito intestinale.

Reboswin: per disturbi del tratto intestinale e 

infiammazione del colon.

Alergasil: per i disturbi allergici, sia in prevenzione che 

in fase acuta.

Respirplus NF: in caso di bronchiti acute e croniche.

Mangraviola: per i disturbi immunitari del Sistema 

Digestivo.

Reayang MC-TR: in caso di infiammazione acuta.

Citoyang Mais: in caso di gastrite e duodenite
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