
Uncaria Tomentosa e l’Interferone - Gamma

Citoyang Uncaria è un prodotto innovativo impiegato 

per diverse malattie, in quanto le sue proprietà 

permettono di risolvere disturbi che si trovano in una 

fase cronica non reattiva. La sua azione a largo spettro, 

permette lo sblocco di uno stato cui non si hanno 

segnali di miglioramento tramite l'assunzione di 

comuni antinfiammatori. Fra le sue proprietà vi è lo 

stimolo del nostro organismo, col fine di indurlo alla 

produzione di una sostanza conosciuta come 

Interferone – gamma, importante molecola 

a n t i n f i a m m a t o r i a  e  a n t i v i r a l e ,  i m p i e g a t a 

chimicamente per curare patologie importanti, come 

l'epatite C, l'HIV e numerose infezioni batteriche e 

parassitosi varie. La sua azione è inoltre antitumorale; 

regola dunque la funzionalità cellulare, a livello 

informazionale nella matrice intercellulare. 

L'interferone –Y possiede quindi differenti attività a 

livello fisiologico, descritte sinteticamente nel modo 

seguente:

· attiva la citotossicità dei linfociti NK, cellule 

difensive del  Sistema Immunitario;

· agisce a livello dei macrofagi, anticorpi del 

Sistema Immunitario;

· agisce in ambito antivirale;

· attiva degli antigeni MCH II, parte del Sistema 

Immunitario, a livello delle membrane cellulari, 

deputate al controllo esterno delle cellule;

· attiva la regolazione energetica e lo sblocco del 

Sistema Immunitario, manifestando la sua azione nel 

miglior funzionamento e in modo progressivo tra 

Sistema Riproduttivo, Sistema Digestivo e Sistema 

Linfatico;

· Migliora la funzionalità cardiaca da un punto di 

vista energetico

E' quindi possibile evidenziare le numerose proprietà 

dell'Uncaria Tomentosa, un rimedio naturale 

presente e migliorato nel Medicamento Citoyang, 

secondo i principi della Terapia Consecutiva. E' 

deputato a curare il nostro organismo su differenti 
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patologie, anche quelle più radicate e difficili da 

debellare. 

Citoyang  Uncaria

La particolarità di Citoyang  Uncaria rispetto ad una 

comune tintura madre di Uncaria Tomentosa, è 

l'innovativa tecnica di preparazione, la quale dopo anni 

di sperimentazione, è stata riproposta in una nuova 

formula. Sua prima caratteristica è il rispecchiamento 

delle leggi matematiche per quanto concerne lo 

sviluppo cellulare, seguendo in modo coerente i 

processi e i fattori biologici di crescita.

L'altra sua caratteristica è che annulla gli effetti della 

vicariazione, ossia quel processo che causa i 

cambiamenti fisiologici ricercati, ma con notevoli effetti 

indesiderati. 

Un'altra caratteristica della vicariazione è quella di 

spostare la sintomatologia su un altro organo bersaglio, 

senza nessuna apparente relazione. Da questa 

considerazione, si è deciso di seguire il cambiamento di 

stato che avviene, rispettando i Meridiani della 

Medicina Tradizionale Cinese, nei confronti dei quali da 

tempo è stata verificata l'esistenza anatomo-fisiologica.

Tale processo, ha permesso così lo sviluppo della 

Terapia Consecutiva e l'applicazione pratica nella 

formulazione di differenti medicamenti fitoterapici, tra 

i quali Citoyang Uncaria.

Citoyang nella Terapia Consecutiva 

La Terapia Consecutiva è il punto di partenza 

dell'integrazione di differenti approcci terapeutici. Essa 

è rappresentata in questo caso da Citoyang Uncaria, la 

quale è impiegata come attivatore centrale dell'iter 

terapeutico.

Lo schema 1 (vedi pag. 2) rappresenta la terapia nelle 

diverse fasi e rispetta la logica di lettura nella quale il 

punto di partenza è quello più profondo (in termini di 

cronicità e blocco di risposta dell'intero organismo).

MATERIALE INFORMATIVO STRETTAMENTE RISERVATO AL CORPO PROFESSIONALE
www.terapiaconsecutiva.eu
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Nel quadrante in basso a destra, dello schema 1 è 
visualizzato il primo stadio, deputato al drenaggio del 
Fegato e dei Reni, in relazione ad uno stato di 
intossicazione profondo dell 'organismo e, di 
conseguenza, vicino ad uno stato degenerativo. In 
questo caso le patologie possono essere di una certa 
gravità e Citoyang Uncaria attiva il Sistema Immunitario 
in modo progressivo, andando a sbloccare diversi 
Sistemi Organici, in rapporto tra loro a livello 
energetico.

Essi sono:
1. Il Sistema Riproduttivo;
2. Il Sistema Renale;
3. Il Sistema Digestivo;
4. Il Sistema Linfatico.
Seguono poi in modo indiretto :
1. Il Sistema Respiratorio;
2. Il Sistema Cardiaco;
3. Il Sistema Nervoso Centrale.

Schema 1
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In questo modo si comprende come Citoyang Uncaria 
agisce, partendo da uno sblocco profondo diretto verso 
gli Organi inferiori, ove si stabilisce il miglioramento 

dell'energia basale, regolando così il Sistema Renale e 
riproduttivo.

Schema 2

Tale processo di sblocco è rappresentato nello schema 
2:
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Il primo stadio di drenaggio profondo può essere 
analizzato in modo più dettagliato e preciso nello 
schema 3, dove si possono seguire diversi percorsi 
terapeutici in base alla sintomatologia individuata, o 
nel caso in cui sia necessaria un'attivazione generale 
dell'organismo, con il drenaggio degli organi 
considerati. Naturalmente ciascuno dei quattro stadi, 
può essere gestito singolarmente o in successione, 

secondo i tempi e le tecniche di terapia da seguire.
In questo primo stadio, si drenerà il Fegato, i Reni e il 
Sistema Riproduttivo partendo dalla loro attivazione 
con Citoyang Uncaria. È possibile continuare un 
secondo ciclo di terapia seguendo le successive 
attivazioni. Esse possono essere seguite anche 
singolarmente da ciascun organo considerato. 

Schema 3
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Lo Schema 4 rappresenta un possibile secondo stadio di 
terapia, successivo al drenaggio profondo del Fegato e 
dei Reni, nel quale, grazie all'impiego di Citoyang 
Uncaria, è possibile attivare il Sistema Immunitario a 
livello polmonare, impiegando in appoggio i relativi 

medicamenti elencati in questo schema.
Si consideri inoltre importante tenere sotto controllo il 
tono dell'umore, focalizzando dal punto di vista 
terapeutico il Sistema Nervoso Centrale, a causa di una 
sensibilizzazione generale tipica di questa fase.

Schema 4
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Lo schema 5 suggerisce una facile applicazione di 
Citoyang Uncaria per i disturbi del Sistema Digestivo, 
nel caso di coliti e gastriti. La Terapia Consecutiva 
permette il miglior drenaggio grazie all'impiego 
sinergico dei Rimedi Reayang 1RT e 2P in associazione 
ad esso.
Questo ultimo stadio, il quarto, rappresenta la fase di 
maggiore reattività in cui possono essere coinvolti 
diversi organi nella manifestazione sintomatologica. E' 
caratterizzato da una fase acuta, in cui Citoyang Uncaria 

può essere impiegato come rimedio di pronto soccorso 
per le sue proprietà antinfiammatorie. Lo schema 6 
illustra sinteticamente i medicamenti associati ad esso, 
secondo gli organi interessati, i quali generalmente 
sono:
· Il Sistema Respiratorio;
· Il Sistema Digestivo;
· Il Sistema Osteo-Articolare;
· Il Sistema Nervoso Centrale.

Schema 5
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È possibile inoltre controllare il Sistema Energetico 
Generale e Nervoso, stimolando la funzione cardiaca ed 
immunitaria, con:
· Reayang 1RT;
· Reayang 5C;
· Jiao Energy;
· Citoyang Melissa.

È importante ricordare che gli stadi descritti hanno una 
logica terapeutica e sono definiti secondo la gravità del 
disturbo. Essi possono essere seguiti dal primo 
all'ultimo, oppure è possibile partire da uno e seguire 
quell i  ad esso successivi .  O ancora, seguirl i 
singolarmente, secondo le necessità del momento. 

Schema 6
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