
Citoyang Zenzero è stato sviluppato secondo i principi 

della Terapia Consecutiva ed è considerato di 

fondamentale importanza per le sue numerose 

proprietà terapeutiche. 

Lo Zenzero è sempre stato impiegato da più di 5000 

anni nelle società tradizionali, in cui se ne esaltavano le 

sue proprietà terapeutiche, in genere come 

antinfiammatorio a largo spettro, per numerose 

patologie ormai cronicizzate. Solo ultimamente le 

Scienze Mediche stanno riscoprendo le sue numerose 

proprietà, tra le quali, la capacità di stimolare il nostro 

organismo alla produzione di una importante proteina 

informazionale, conosciuta come Interleuchina-10. 

L'interleuchina-10 (IL-10) fa parte di quella famiglia dei 

messaggeri cellulari o citochine,  che il nostro 

organismo produce, per attivare e regolare un insieme 

di fattori nel funzionamento del Sistema Immunitario, 

Ormonale e Neurotrasmettitore. 

È possibile elencare le diverse proprietà di questa 

citochina, in base alla sua importanza terapeutica:

· L ' i n t e r l e u c h i n a - 1 0  a t t i va  i l  S i s t e m a 

Immunitario, stimolando la crescita dei linfociti B e T;

· Stimola la crescita dei Macrofagi, sempre 

relativi alle difese del Sistema Immunitario;

· La sua azione è diretta contro numerose 

patologie autoimmuni, molto familiari nella società 

moderna;

· In ib i sce  d iverse  a l t re  c i toch ine  pro-

infiammatorie, regolando la risposta del Sistema 

Immunitario in numerose patologie croniche;

· L i m i t a  f i s i c a m e n t e  l ' e s t e n s i o n e 

dell'infiammazione.

Possiamo considerare queste proprietà dell' IL-10, 

come un ottimo punto di partenza terapeutico, 

considerando che sino a poco tempo fa non si sapeva 

niente riguardo all'importanza delle citochine nel 

funzionamento del Sistema Immunitario e del nostro 

organismo in generale.
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Citoyang Zenzero

Lo Zenzero è generalmente conosciuto per la sua azione 

antinfiammatoria generale e come potente regolatore 

del Sistema Digestivo. 

È possibile elencare gli organi interessati all'azione 

dello Zenzero:

1. Intestino Crasso;

2. Intestino Tenue;

3. Sistema Riproduttivo;

4. Stomaco;

5. Fegato;

6. Vie Respiratorie.

7. Stimolazione del Sistema Nervoso Centrale

La particolarità di Citoyang Zenzero rispetto ad una 

comune tintura madre o estratto secco di Zenzero, è 

l'innovativa tecnica di preparazione, ottenuta dopo 

anni di sperimentazione secondo una nuova formula. 

La sua prima caratteristica rispecchia le leggi 

matematiche dello sviluppo cellulare, seguendo, in 

modo coerente, i processi e i fattori biologici di crescita.

Altra sua caratteristica è l'annullamento degli 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 Zenzero.
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Questa particolarità di Citoyang Zenzero di agire come 
antinfiammatorio generale, permette il suo impiego in 
numerose patologie, sia croniche che in fase acuta.
La sua logica terapeutica risulta fondamentale per 
numerose patologie, tra le quali:

1. Morbo di Crohn;
2. Infiammazioni del retto, come emorroidi e 
rettocolite ulcerosa;
3. Diverticolite;
4. Appendicite;
5. Disturbi  dello Stomaco, come atonia 
digestiva, duodenite;
6. Stimolante e tonificante del Fegato;
7. Antinfiammatorio del Polmone e delle vie 
respiratorie superiori;
8. Antinfiammatorio del SNC, in caso di 
emicranie e stanchezza cronica generale.

Citoyang Zenzero è quindi un supporto fondamentale in 
numerosi iter terapeutici e un valido pronto soccorso in 
caso di malattia in fase acuta, nella quale si richiede di 
attivare quanto prima le risorse del nostro organismo. 
Nello schema 1 è possibile visualizzare un percorso 
terapeutico relativo al Sistema Digestivo, in cui sono 
associati a CitoYang – Zenzero dei supporti di 
f itoterapia,  secondo i  principi  del la Terapia 
Consecutiva.

La regolazione del Sistema Digestivo, ed in particolare il 
miglioramento di una possibile infiammazione 
dell'Intestino Crasso, porta per vicariazione ad un 
conseguente miglioramento del Sistema Polmonare 
incluso - questo, secondo i principi della Medicina 
Tradizionale Cinese.
È quindi possibile seguire un secondo passo nella 
terapia, naturalmente se esso è richiesto, verso il 
drenaggio del Polmone.

Schema 3
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Lo schema 2 riassume le terapie relative al Canale 
Polmone e alle vie respiratorie in generale.
Si può notare come in questo caso sarà considerata 
sinergica una terapia di supporto per l'umore, in quanto 
è possibile che durante un deficit polmonare ci sia un 
vuoto energetico del Sistema Nervoso Centrale e la 
conseguenza principale potrebbe essere una 
depressione reattiva e uno stato d'ansia.

Si aggiungeranno di conseguenza, oltre a Citoyang 
Melissa, anche i seguenti supporti fitoterapici:
1. Alegrate 250, 500: come regolatore dei disturbi 

dell'umore;
2. Light Age: contro lo stress quotidiano;
3. Serenità Sonno :  permette i l  recupero 
energetico, regolando il SNC e Vegetativo;
4. Rhodiola 5: in caso di affaticamento, stress, 
mancanza di energia.

Citoyang Zenzero è ora diretto alla regolazione del 
Sistema Digestivo Superiore, in particolare dello 
Stomaco. Questo passo può essere fatto anche senza 
considerare le fasi precedenti, secondo le necessità 
richieste dal processo terapeutico in corso.
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Citoyang Zenzero è ora diretto alla regolazione del 
Sistema Digestivo Superiore, in particolare dello 
Stomaco. Questo passo può essere fatto anche senza 
considerare le fasi precedenti, secondo le necessità 
richieste dal processo terapeutico in corso.
Nel caso di infiammazione cronica è fondamentale 
considerare una terapia di supporto legata al drenaggio 

del Fegato, perché esso rappresenta l'organo 
fondamentale nelle patologie con infiammazione 
cronica. Esso controlla la bilancia immunitaria come 
memoria dello stato reattivo del Sistema Immunitario. 
Si decide pertanto di considerare d'obbligo un continuo 
drenaggio del Fegato, come migliore risoluzione 
dell'infiammazione cronica generale.
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Lo schema 4 riassume le terapie dirette al Fegato, in 
caso di infiammazione cronica. Si considera importante 
seguire una terapia di regolazione del tono dell'umore, 
nella circostanza in cui vi possa essere rabbia repressa. 

In questo caso si è considerato l'apporto di Citoyang 
Melissa, conosciuto come tonico generale e importante 
antidepressivo naturale.
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