
LA TERAPIA CONSECUTIVA  

 

La bilancia PNEI 

 

Lo scopo di questo studio è quello di introdurre i principi della Terapia Consecutiva, attraverso la 

conoscenza degli “attrezzi” cui è composta e il bersaglio a cui essa è diretta. 

La PNEI rappresenta il riferimento teorico cui sarà elaborata la diagnosi, sia il bersaglio terapeutico 

vero e proprio, cui la Terapia Consecutiva ne permetterà il controllo sinergico su tutti i livelli. 

La PNEI racchiude quattro Sistemi in continua interazione, i quali rappresentano dal punto di vista 

concettuale, le attuali conoscenze del funzionamento psico-fisiologico dell'essere umano, visto 

come un continuum tra psiche e soma. 

 

I 4 Sistemi sono così definiti: 

1. P: Sistema Psicologico; 

2. N: Sistema Neuronale; 

3. E: Sistema Endocrino; 

4. I: Sistema Immunitario. 

 

Questi Sistemi formano la PNEI, la quale rappresenta la base e il bersaglio terapeutico della Terapia 

Consecutiva. 

 

I medicamenti della Terapia Consecutiva attualmente disponibili, sono definiti dai Regolatori 

Energetici ReaYang e dagli Stimolatori Specifici CitoYang. 

 

 



Definizione del ReaYang 

I ReaYang sono dei composti fitoterapici formati da 5 miscele di erbe, le quali rispettano 

l'equilibrio dei 5 Elementi secondo i principi della Medicina Tradizionale Cinese.  

I 5 Elementi possono essere definiti come i mattoni fondamentali delle qualità in manifestazione 

che determinano in combinazione i Tipi Costituzionali umani. Essi sono stati studiati e ripresi in 

diversi approcci medici e psicologici e il loro bilanciamento nella composizione di un medicamento, 

permette di sviluppare un percorso energetico migliore, secondo la vicariazione del paziente, senza 

gli effetti indesiderati di tale processo. La profondità terapeutica è inoltre garantita dal Sistema 

ReaYang, secondo i principi della Medicina Quantica per la sua forma replicativa, nelle proporzioni 

che rispettano la costante del numero Aureo. Ciò permette di stabilizzare il processo terapeutico, 

secondo lo stesso principio biologico manifesto nell'organismo umano. 

 

I ReaYang sono 5 e si presentano secondo la loro azione energetica lungo i Meridiani principali: 

1. ReaYang 1RT: stimolazione e controllo energetico del Meridiano Milza – Pancreas; 

2. ReaYang 2P: stimolazione e controllo energetico del Meridiano Polmone – Intestino Crasso; 

3. ReaYang 3R: controllo della funzionalità energetica del Meridiano Rene – Vescica; 

4. ReaYang 4F: stimolazione energetica del Meridiano Fegato – Cistifellea; 

5. ReaYang 5C: controllo della funzionalità del Meridiano del Cuore – Intestino Tenue. 

 

 

Definizione di CitoYang 

I CitoYang sono definiti come dei rimedi ad azione specifica sulla PNEI, perchè attivano e regolano 

le differenti citochine, i fattori di crescita nervini e cellulari, agendo come veicolo informazionale 

per l'equilibrio del Sistema nel suo insieme. La loro azione fisiopatologica permette di agire in 

modo più preciso nell'iter terapeutico, favorendo il riequilibrio e la stimolazione profonda nei punti 

intermedi, durante i passaggi di vicariazione organica. 

 



I CitoYang sono 4 e si presentano in associazione alla loro azione di stimolazione citochinica: 

1. CitoYang Zenzero: azione simil INT-10, per la regolazione dell'infiammazione cronica. 

2. CitoYang Uncaria: azione simil INF-Y, per l'a-reattività cronica. 

3. CitoYang Salvia: azione simil INT-6, per la regolazione del network pro-infiammatorio. 

4. CitoYang Melissa: azione simil BDNF, per lo sblocco del Sistema P, in caso di depressione. 

 

Integrazione del ReaYang e del CitoYang 

 

Schema 1 

Lo schema 1 rappresenta la possibilità di integrare due aspetti differenti della Terapia Consecutiva, 

attraverso la regolazione  dei meccanismi di immissione e trasformazione energetica, i quali 

seguono i Meridiani principali del corpo umano, relativi agli Organi e alle rispettive connessioni tra 

di essi. I ReaYang permettono la regolazione principale dei cambiamenti di stato e soprattutto la 

possibilità di gestire il conflitto in ingresso nel Sistema. 



I CitoYang seguono la logica delle vicariazioni intermedie, non prevedibili, ma comunque logiche 

rispetto alla possibilità organica nella risposta del conflitto in corso. 

 

La P.N.E.I. 

Le scienze moderne sono arrivate alla conclusione che l’organismo umano è un Sistema complesso, 

nel quale ogni emuntorio fa parte del tutto, in una sinergia e in una rete di comunicazioni 

intercellulari, che attraversano l’organismo da una parte all’altra, condizionando il funzionamento 

di ciascun organo in maniera istantanea. La logica energetica è dettata dal network informazionale 

delle citochine, fattori di crescita nervini e cellulari, dagli ormoni e neurotrasmettitori che 

comunicano in interazione tra loro. La scienza che studia tale Sistema complesso è la Psico – Neuro 

– Endocrino – Immunologia, conosciuta semplicemente come PNEI. 

L’equilibrio della PNEI è regolato, come detto, dal network informazionale, che considera le 

interazioni reciproche tra attività mentale, sistema neuronale, endocrino e immunitario. È possibile 

rappresentare la PNEI, secondo la lettura dello schema 2, in cui si evidenzia il concetto di bilancia 

immunitaria, determinata dal perno centrale come memoria reattiva dell’immunità TH3, mentre i 

suoi estremi sono suddivisi generalmente dall’integrazione dei Sistemi P-N in contrapposizione ai 

Sistemi E-I. 

 

                    Schema 2 



Il conflitto in ingresso può originare da ciascuno dei 4 sottosistemi della PNEI. La Terapia 

Consecutiva permette la gestione della risposta sistemica al conflitto in corso, considerando 

l’equilibrio generale dei sottosistemi Psicologico, Neurologico, Endocrino e Immunitario nello 

stesso medesimo tempo, in rapporto all’ingresso del conflitto stesso. 

 

 

Schema 3 

L’equilibrio è dato in primis dalla funzionalità del Sistema Psiche, in termini di flessibilità e 

capacità di adattamento all’ambiente esterno e dall’elaborazione dei messaggi interiorizzati. In esso 

troviamo le possibilità umane nell’affrontare i conflitti della vita in genere. Tale Sistema è inoltre 

legato strettamente in termini fisiologici al Sistema Neuronale, il quale esprime sottoforma di 

neurotrasmettitori e messaggeri cellulari, l’azione e la reazione dell’attività mentale. Questi due 

Sistemi caratterizzano il primo asse della Bilancia PNEI. 

Attraverso l’asse Ipotalamo – Ipofisi – Surrene, le informazioni attraversano il nostro organismo in 

modo rapido e diretto. Il Sistema Endocrino è così integrato nel circolo del network informazionale 

e tale risposta è legata al Sistema Immunitario, attraverso la sinergia e complementarietà del 

funzionamento fisiologico generale. Essi dunque formano il secondo asse della Bilancia PNEI. 



Questi aspetti, in passato non considerati minimamente e oggi ancora in fase di sviluppo, fanno 

pensare ad un sistema caotico e disordinato. In realtà è tutto dettato dalla logica in cui il Sistema 

Umano si esprime seguendo determinate leggi, le quali sono rappresentate e replicate secondo 

alcuni principi fondamentali della matematica. 

Attraverso la Terapia Consecutiva, è possibile quindi esprimere la logica informazionale del mondo 

cellulare, permettendo il controllo e il bilanciamento dell’intero Sistema e la gestione dei continui 

cambi di stato della risposta reattiva, seguendo l’attivazione dei Meridiani maggiori e le possibili 

vicariazioni intermedie. L’impiego dei ReaYang e dei CitoYang, regoleranno la risposta della 

Bilancia PNEI in modo armonico, secondo la logica del momento. 

È possibile affermare che la Terapia Consecutiva è stata sviluppata secondo i principi della 

Medicina Tradizionale Cinese e Ayurvedica, coniugando la Moderna Omeopatia e Fitoterapia e  

impiegando una nuova chiave di lettura dettata dalle applicazioni della Medicina Quantistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il conflitto psicologico nella PNEI 

Dal punto di vista cognitivo, la possibilità di un conflitto non risolto, dipende generalmente da 

mancanza di adeguatezza nell’elaborazione delle informazioni. Per informazioni, intendiamo i 

messaggi che ci arrivano dal mondo esterno e il confronto con quelli già acquisiti. In un certo senso, 

tale processo può essere definito come la lettura della realtà e la possibilità che abbiamo di cambiare 

il nostro ambiente, o di adeguarci ad esso. Considerando solo le ultime scoperte delle Nuroscienze, 

riguardo l’esistenza dei neuroni a specchio, definiti una sorta di elaboratore di dati attraverso una 

modalità inconscia, in cui apprendiamo capacità di cui non siamo pienamente consapevoli. La 

funzionalità di questi neuroni, è quella di acquisire informazioni attraverso differenti modalità 

rispetto a quella sfera di apprendimento consapevole. Risulta più chiaro capire che, quanto siano 

molteplici i messaggi che attraversano la nostra coscienza e quanto sia difficile poter fare un’analisi 

accurata dei processi mentali in modo consapevole. Possiamo affermare così che i conflitti 

psicologici sono all’ordine del giorno, alcuni di poca importanza, altri invece di importanza vitale, 

tanto da introdurre nel Sistema generale un forte squilibrio da generare un disturbo nella risposta 

della PNEI. 

 

      Schema 4 



È quindi importante seguire un percorso di analisi psicologica, in modo da mettere in luce gli 

elementi psicologici in ingresso lungo i Meridiani del Cerchio, in modo da individuare l’area 

interessata dal conflitto, secondo i principi della Medicina Tradizionale Cinese. 

 

 

Schema 5 

Si evidenzia immediatamente i possibili stati psicologici, secondo lo schema 5: 

1. Meridiano RT/E Milza – Pancreas: riflessione e pensiero; 

2. Meridiano C/IG Cuore – Intestino Tenue: Gioia; 

3. Meridiano P/GI Polmoni – Intestino Crasso: Tristezza; 

4. Meridiano F/VB Fegato – Vescicola Biliare: Rabbia; 

5. Meridiano R/V Reni – Vescica: Paura. 

 

Questa semplice lettura permette di considerare i Meridiani coinvolti nello squilibrio del Sistema 

PN, in modo da realizzare in seconda battuta, la relazione con il blocco endocrino e immunologico. 

È evidente come nella Medicina Tradizionale Cinese (MTC), il funzionamento degli organi interni è 

strettamente legato allo stato psicologico generale e come un deficit energetico di ciascun Organo, 

esprime uno stato psicologico particolare.  Nella medicina occidentale il SNC e il Cervello, sono 



considerati al vertice della struttura mente – corpo. In MTC questo lettura è invertita. Lo stato 

emozionale influisce sull’organo e il funzionamento organico influisce sull’emozione. Il Sistema è 

bi-direzionale. Quello che sembrava incompatibile tra medicina occidentale e MTC, è ora spiegato 

dalla scoperta dei differenti mediatori informazionali che le diverse scienze mediche hanno portato 

alla luce. La Terapia Consecutiva si propone di integrare i differenti aspetti delle diverse discipline, 

cogliendone il principio logico nella risposta sistemica alla reattività della terapia in corso e tenendo 

sotto controllo i possibili sbilanciamenti di fase, resi visibili da possibili effetti collaterali durante le 

vicariazioni.   

Il Fegato, come organo centrale nella Bilancia PNEI 

È possibile evidenziare un piccolo passaggio fondamentale nella presentazione del Sistema PNEI, 

mettendo in luce l’importanza dell’emuntorio epatico come fulcro della bilancia immunitaria, 

passando dalla Psico – Neurologia (PN) alla Endocrino – Immunologia (EI). 

Il Fegato in questo caso è visto come Organo importante nella reattività sistemica generale, avendo 

non solo la funzione di drenaggio tossinico, ma soprattutto di memoria immunitaria, controllando e 

mantenendo la risposta del Sistema PNEI. 

 

             Schema 6 



Il Sistema Immunitario si esprime attraverso un vasto network informazionale, il quale è formato da 

una complessa rete di mediatori cellulari che regolano l’attivazione e la risposta sistemica 

dell’intero Sistema Fisiologico. Il Sistema Immunitario inoltre esprime il buon funzionamento 

attraverso la sua azione energetica in ciascun organo, evidenziando lo stato di salute o un deficit 

specifico, secondo la costituzione del soggetto.  

Impiegando una terminologia specifica della Medicina Tradizionale Cinese, è possibile spiegare il 

funzionamento dei cambiamenti di fase dello stato del Sistema Immunitario, alfine di una maggiore 

integrazione tra approcci differenti. Il termine Yang generalmente è inteso come azione, 

movimento, attività. Il termine Yin invece è riferito ad uno stato di riposo, di inerzia e inattività. 

Naturalmente si ricorda che in ciascuno dei due stati, esiste l’altro a livello potenziale. 

 Detto ciò, in riferimento ai meccanismi di azione e di blocco, presentiamo la bilancia immunitaria, 

la quale si suddivide in una fase Yang reattiva positiva, determinata da una corretta risposta ad una 

infiammazione acuta. Una Yang negativa, la quale invece gestisce una risposta ancora reattiva, ma 

tendente all’autoimmunità. Queste due fasi rappresentano il Sistema Immunitario TH2 umorale. 

La fase Yin rappresenta il blocco immunitario e quindi la cronicità nella sua parte positiva, e di 

degenerazione profonda nella sua parte negativa. Esse rappresentano il Sistema Immunitario TH1 

cellulo-mediato, il quale gestisce la citossicità. Una tale rappresentazione è evidenziata nello 

schema 7:  

 

 



Schema 7 

 

Il processo infiammatorio può essere quindi evidenziato nella sua fase acuta, attraverso la bilancia 

immunitaria TH2, in fase Yang. Il blocco della risposta sistemica e la conseguenza cronicità 

dell’infiammazione, è gestita da TH1 in fase Yin. 

Analizzando il Sistema Immunitario come un processo dinamico, è possibile definire la guarigione 

come l’esito del rapporto fra immunità TH1 e TH2, il cui perno è l’immunità TH3, la quale 

rappresenta la memoria degli eventi e permette di respingere l’aggressore attraverso 

l’infiammazione acuta e l’apoptosi. 

 

 

Schema 8 

 

Il Sistema Immunitario quindi si esprime attraverso la capacità di risposta ad un’aggressione esterna 

o interna. Il Sistema TH2 non specifico, gestisce l’infiammazione attraverso l’attivazione di 

differenti interleuchine, le quali agiscono per riportare l’equilibrio immediato del Sistema. Esse 

generalmente sono IL-1, deputata a regolare l’infiammazione acuta e altre, come IL-6, la quale 

gestisce il network pro-infiammatorio generale del Sistema. Esso è evidenziato nello schema 8.  



Queste interluchine muovono le risorse del Sistema Immunitario per difendere l’organismo 

dall’aggressore. Quando il Sistema PNEI è continuamente in stato di attivazione, si giunge ad un 

blocco cronico della risposta sistemica, in cui l’espressione genetica delle interleuchine pro-

infiammatorie continua, senza che vi sia un motivo logico e utile per l’organismo.  

Come detto prima, lo stato del Sistema Immunitario è governato dalla memoria epatica, la quale 

mantiene lo stato di allerta e la conseguenza logica, è un’attivazione incondizionata. 

Ora, la fase Yin è evidenziata dalla cronicizzazione, e l’attivazione del Sistema TH1 è la logica 

conseguenza. 

 

Asse Ipotalamo – Ipofisi – Surrene  

È possibile ora integrare questo aspetto del Sistema Immunitario, considerando la sua interazione 

sistemica attraverso il passaggio di informazioni lungo l’Asse Ipotalamo – Ipofisi – Surrene (IIS).  

Gli adattamenti omeostatici allo stress possono avvenire in quanto l’organismo è dotato di una 

struttura, il Sistema Neuroendocrino (SNE), in grado di percepire, elaborare e trasformare gli 

stimoli in messaggi agli organi effettori. Il SNE controlla le funzioni dei diversi organi ed apparati 

dell’organismo attraverso due distinti meccanismi: quello nervoso e quello umorale.  

La struttura principale del SNE è l’ipotalamo, al quale arrivano molteplici afferenze provenienti 

dalle varie aree cerebrali e dalla periferia. L’ipotalamo, a sua volta, proietta numerose efferenze, in 

particolare all’ipofisi, la quale controlla l’attività secretoria ed i ritmi biologici, e alle aree limbiche, 

che sono responsabili, tra l’altro, della messa in atto delle risposte comportamentali più idonee alla 

neutralizzazione degli eventi biologici indotti dagli stressors. 

Si tratta di stimoli cognitivi e non, in grado di evocare, attraverso la produzione ipotalamica dei vari 

realising, un aumento di produzione e della liberazione ipofisaria di varie tropine, tra le quali 

l’ACTH. 

 

Le sostanze ipofiosiotrope ipofisarie sono numerose, ma quella che assume l’importanza maggiore 

nello stress è senza dubbio, il CRH (o CRF), il quale è localizzato principalmente, nell’ipotalamo, 

ma anche in aree cerebrali extraipotalamiche, oltre che in numerosi siti periferici (placenta, cellule 

immunitarie, neoplasie, ecc.). 

Le variabili in grado di condizionare questa risposta, sono la durata e la qualità dello stimolo e la 

valutazione cognitiva che sarà fatta dal Sistema Nervoso Centrale. 



 

 

Schema 9 

 

 

La risposta può essere di breve durata (acuta) o, al contrario, persistere nel tempo (cronica). È 

quindi evidente l’importanza della condizione psicologica del soggetto e la risposta immunitaria 

generale, la quale potrebbe localizzarsi nelle diverse fasi Yang reattiva, o Yin di blocco cronico. 

Nel corso della risposta acuta Yang positiva, il realising corticotropinico (CRH) provoca, attraverso 

la stimolazione del Locus Ceruleo, la liberazione d’importanti quantità di noradrenalina, il 

neurotrasmettitore responsabile di caratteristiche modificazioni comportamentali (attivazione 

adrenergica): ipervigilanza, abbassamento della soglia dei riflessi, anoressia, riduzione della libido, 

tachicardia, ipertensione arteriosa sistemica. 

La principale azione del CRH è tuttavia quella di determinare la secrezione da parte dell’ipofisi 

della corticotropina ipofisaria o ormone adreno-cortico-tropo, ACTH, l’ormone che induce la zona 

corticale delle ghiandole surrenali alla produzione di cortisolo e gli altri steroidi. 



Il cortisolo, raggiunto un determinato livello ematico inibisce la produzione di ACTH e quindi la 

stimolazione della corteccia surrenalica (feedback negativo). 

 

 

 La stimolazione surrenalica, in molte condizioni, assume un aspetto persistente nel tempo, le 

conseguenze a medio e lungo termine dell’ipercorticosurrenalismo, oltre alla riduzione delle difese 

alle aggressioni esterne, sono rappresentate da alterazioni vascolari, ipertensione arteriosa, 

modificazioni metaboliche complesse ecc., la quali rappresentano il passaggio dalla fase Yang a 

quella Yin, positiva o negativa, secondo il livello di cronicizzazione 

 

Il linfocita e le citochine nel Sistema Endocrino – Immunitario.  

Il Sistema Immunitario dispone come detto, di una complessa rete di mediatori chimici e cellulari, i 

quali gestiscono le risorse e i meccanismi di attivazione delle difese fisiologiche. Permettono inoltre 

di attivare e modulare anche la rete endocrina e neuro-trasmettitoriale, stabilendo così un ponte tra 

diversi sistemi integrati. 

 

 

Schema 10 



 Nella risposta immunitaria si considera di primaria importanza il linfocita, che si esprime in modo 

adattativo, cioè specifico per ogni tipo di antigene. Esso si sviluppa sia nel midollo osseo, sia nella 

ghiandola Timo. I linfociti che si sviluppano nel midollo osseo, sono conosciuti come linfociti B e 

NK (Natural Killer). 

• Il Linfocita B gioca un ruolo primario nell’immunità umorale e nell’immunità acquisita, la 

cui particolare funzione è quella di produrre anticorpi contro un specifico antigene e 

diventando linfocita B memoria, dopo che si è attivato per quel particolare antigene. 

• Si ricorda brevemente che l’antigene è una sostanza in grado di essere riconosciuta dal 

Sistema Immunitario, in quanto è caratterizzato dalla capacità di legarsi al sito di legame di 

un anticorpo. 

• Le cellule Natural Killer risultano molto importanti nel riconoscimento e nella distruzione di 

virus e cellule tumorali, in quanto attivano diverse citochine, tra le quali l’Interferone-

gamma. Esse agiscono indipendentemente dal riconoscimento dell’antigene, essendo meno 

specializzate. Di conseguenza, distruggono ogni elemento cellulare riconosciuto estraneo. 

 

I linfociti che si sviluppano nel Timo sono conosciuti come Linfociti T. 

• Il linfociti T si distinguono dai linfociti B e dai Natural Killer, per la presenza di uno 

specifico recettore di membrana. Essi sono in grado di riconoscere l’antigene solo attraverso 

un particolare processo, attivato dalle proteine del Sistema MHC, nel quale l’invasore è 

complessato da queste proteine. 

 

• Le citochine sono molecole proteiche prodotte da diverse tipi di cellule solitamente in 

risposta a uno stimolo. Esse sono le cellule messaggere del sistema immunitario: sono in 

grado di modificare il comportamento di alcune cellule inducendo nuove attività come 

crescita, differenziazione e morte. La loro azione è solitamente locale, ma a volte può 

manifestarsi anche sull’intero organismo. Esse generalmente regolano: 

a. L’attivazione di linfociti e fagociti; 

b. Il rilascio di ormoni, enzimi e proteine; 

c. Regolano la secrezione delle Ig; 



d. Regolano la crescita dei tessuti connettivali e delle cellule endoteliali; 

e. Attivano l’espressione di recettori e di antigeni nel Sistema MHC; 

f. Hanno un’azione antivirale e antitumorale diretta, come l’Interferone-Gamma, liberato 

dalle cellule NK e linfociti T. 

 

Il processo del retro-controllo 

Il processo del retro-controllo è la capacità di attivazione e modulazione evidenziato nell’Asse IIS, 

il quale agisce come un circuito a feedback, dove il segnale può essere positivo o negativo. In caso 

in cui questo processo non avvenisse, il risultato è una saturazione del segnale. A livello fisiologico 

si manifesterebbe con un’attivazione cronica e un conseguente esaurimento delle risorse 

fisiologiche. In questo caso, gli ormoni liberati dall’ipofisi o da altre ghiandole, o prodotti del 

metabolismo, possono retro-agire sull’ipotalamo – ipofisi inibendo la loro azione stimolatrice se 

risulta eccessiva o non più necessaria. Tutti i sistemi di secrezione ormonali sono ad anelo, con 

sistema di controllo diretto ed indiretto della secrezione centrale e periferica e associati ad un 

controllo delle funzionalità linfocitaria tramite i ricettori di membrane sul linfocita. Gli ormoni, 

come ad esempio gli estrogeni, sono i messaggeri del sistema endocrino e possono far variare la 

funzionalità del sistema immunitario, condizionando direttamente le risposte relative all’ormone 

stesso.  

 

Lo schema 11 evidenzia in modo semplificato la complessità delle relazioni continue, 

nell’equilibrio tra stato di attivazione e de-attivazione, attraverso i feedback positivi e negativi che 

si ripetono nel tempo. 

È facile capire come l’attivazione ipofisaria regola una catena di messaggeri neurotrasmettitoriali e 

diverse citochine, in base alle loro differenti funzioni nello stato attivo. 

Quando poi la corteccia surrenale produce dei livelli sufficienti di cortisolo, saranno coinvolte 

anche una serie di componenti del Sistema Immunitario, tra i quali i linfociti e i Natural Killer, 

attivando a loro volta in un circuito a feedback, le interleuchine antinfiammatorie, in opposizione a 

quelle infiammatorie attivate precedentemente. Il questo modo, la risposta allo stress è bilanciata 

fisiologicamente in modo continuo. 

Alti livelli di stress, non gestibili, rischiano di crear un’attivazione cronica, non più governabile dal 

Sistema stesso. 



 

 

Schema 11 

Dagli esempi citati si evince che il network immunitario è strettamente collegato al network 

endocrino ed a quello neurologico. La cellula linfocita ad esempio, gestisce non solo le 

informazioni relative al Sistema Immunitario, ma è in continua relazione con le citochine, le quali a 

loro volta trasmettono informazioni alle aree superiori dl cervello, attivando o inibendo la rete 

neurotrasmettitoriale. 

 

 

 

 

 



La logica dei principi della MTC nella Terapia Consecutiva 

Secondo la Teoria dei Sistemi Evolutivi, fattori interni ed esterni ad un sistema, creano 

continuamente uno stato di squilibrio reattivo. La risposta ad esso, è l’adattamento per la 

sopravvivenza stessa del sistema. Tali risposte causano dei continui cambiamenti di stato, i quali si 

manifestano con un movimento dinamico nel tempo. 

La rappresentazione grafica dei sistemi in interazione, o dei loro cambiamenti di stato, è 

generalmente un CERCHIO, in quanto è possibile leggerne e intuirne con più facilità, l’UNICITA’ 

del sistema stesso. Il cerchio infatti rappresenta infatti, sia in matematica, sia dal punto di vista 

filosofico, il tutto, la completezza in generale.  
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Due sistemi viventi sono rappresentati quindi da due sfere in interazione reciproca, dove i 

cambiamenti di stato di uno dei due sistemi, influenza l’altro, sia nella risposta, sia nell’azione 

successiva.  

Da un punto di vista terapeutico, si adotta la stessa lettura quando si studiano due esseri umani in 

interazione (come avviene in Psicologia nell’Analisi Transazionale). Nel nostro caso ciò avviene tra 

medico e paziente, in cui lo scambio informazionale è su diversi livelli, tra i quali, quello 



propriamente terapeutico. La terapia quindi rappresenta un fattore informazionale a livello 

fisiologico, la cui azione andrà a modificare la chimica del paziente sotto cura. 

Questa interazione, generalmente farmacologica, andrà creare una sorta di sfasamento del moto del 

Sistema, alterando gli equilibri che avvengono invece in natura. La causa di questo sfasamento sarà 

dovuto in modo significativo dalla saturazione della sostanza fondamentale, la quale bloccherà la 

reattività fisiologica espressa dai messaggeri cellulari e chimici su tutti i livelli della PNEI. Il 

paziente, in questo contesto è adattato alla terapia e non il contrario. Questo tipo di reazione, non 

rispetta i principi di interazione tra due Sistemi Viventi 

La Terapia Consecutiva esprime una differente interazione, la quale rispetta le leggi biologiche  e 

segue i principi di base della Medicina Tradizionale Cinese e Ayurvedica. Si evidenzia inoltre la sua 

logica di base, che codifica l’espressione dinamica di due Sistemi in interazione reciproca. I 

cambiamenti di stato sono rappresentati dalle vicariazioni in corso, espressi in rapporti matematici, i 

quali evidenziano la Sezione Aura in cui sono rappresentati i 5 Elementi in interazione reciproca. 

I 5 Elementi si esprimono e si controllano tra loro, secondo i principi stessi della MTC e si 

presentano geometricamente con Pentagono, secondo i Meridiani del Corpo in relazione tra loro. 

Nella Terapia Consecutiva rappresentiamo quindi le sfere come medico e paziente, o farmaco e 

paziente e il Pentagono esprime la localizzazione spazio – temporale dei punti di attivazione 

coinvolti nella terapia stessa. Lo studio fisiopatologico che ne deriva consente di definire il punto di 

partenza del percorso di guarigione, il cui scopo è il riequilibrio della bilancia PNEI e il suo 

equilibrio energetico reattivo. 
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L’energetica dei sistemi viventi evidenzia come sia possibile tracciare il cammino terapeutico 

secondo le teorie della MTC. L’organismo passa da uno stato passivo a uno stato attivo e 

l’informazione relativa alla guarigione sarà progressivamente divulgata sia a livello materiale, sia a 

livello energetico, mediante i mediatori proteici, i recettori e i linfociti. 

 

 

Terapia Sistemica 

 Il segnale terapeutico segue un percorso a livello fisiopatologico nel quale riesce a fissarsi su un 

recettore cellulare con una quantità infinitesimale di energia. La sua energia è quindi necessaria 

alfine di poter trasmettere l’informazione a livello recettoriale. In sua assenza, il messaggio non si 

fissa sul recettore e non si ha l’effetto terapeutico. È importante quindi che una piccola quantità di 

energia deve sempre entrare in contatto con il recettore per ottenere la sua risposta reattiva. 



In uno stato di malattia, l’organismo umano è energeticamente carente e questo livello tende ad 

abbassarsi , quando i protocolli terapeutici sono principalmente gestiti dalla medicina allopatica. 

Ciò è dovuto dal fatto che i processi di estrazione chimica o di produzione di un farmaco allopatico 

mancano di quel quantum energetico che ritroviamo in natura. Ecco perché è fondamentale poter 

estrarre le risorse energetica direttamente dall’alimentazione, oppure integrare e migliorare il livello 

energetico attraverso un farmaco naturale, creato appositamente secondo i principi che si ritrovano 

in natura. Le varie fasi di estrazione devono fare in modo di non alterare il principio attivo, ma di 

riportarlo direttamente con lo stesso livello energetico. la Natura inoltre riconosce se stessa e così è 

quello che fa il nostro organismo quando introduciamo alimenti naturali. Questo principio è andato 

perduto negli ultimi 150 anni, con la predominanza del pensiero meccanicista, il quale appare ormai 

obsoleto, grazie alle nuove conoscenze in campo medico – scientifico. 
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A tal fine si possono intraprendere percorsi terapeutici che trovano le basi nei principi della 

medicina tradizionale cinese, nell’omeopatia, nell’allopatia (inclusa la fitoterapia) e i Reayang. Con 



i Reayang si attiva la risposta dell’organismo (parte reattiva) quando è presente un blocco da 

patologia cronica. L’asse centrale della bilancia PNEI è data dal fegato: REAYANG 4F risulta, 

quindi, essere un ottimo punto di partenza per molte terapie. 

 

 

La Terapia Consecutiva è stata studiata come detto, come tecnica di integrazione tra differenti 

approcci, con l’aggiunta delle nuove conoscenze nel campo della Medicina Quantistica. Essa si 

organizza attraverso la messa in atto di diversi iter terapeutici. Essi possono essere applicati 

simultaneamente in base al quadro clinico, o preferibilmente si segue una logica di necessità, dettata 

dal fatto che un Sistema in deficit, richiede di essere gestito con una certa attenzione. 

Si illustrano i differenti protocolli, in ordine di logica terapeutica. 

1. Drenaggio; 

2. Omeopatia; 

3. Nutrimento; 

4. Equilibrio PNEI. 

 

1. il Drenaggio 

Il Drenaggio è considerato come la prima fase della terapia. Un organismo intossicato richiede di 

essere drenato e pulito. L’attenzione a questo processo, è posta riguardo al rischio di creare una 

debilitazione organica ancora maggiore, se non vengono rispettati i fattori energetici costituzionali 

del paziente. Il drenaggio richiede un minimo di 40 giorni, arrivando in genere a coprire l’arco di 3, 

4, o 6 mesi di terapia. Esso deve essere ripreso più volte, o addirittura nelle patologie croniche sarà 

applicato continuamente, con una attenta programmazione, nel rispetto delle necessità del momento. 

L’organismo richiede, come detto, di essere pulito, alfine di potergli introdurre gli elementi 

essenziali nella fase nutrizionale. La logica dei 5 Elementi permette di gestire la tipologia 

terapeutica in base alla costituzione del paziente. I drenanti tipici dal gusto amaro ad esempio, 

relativi all’Elemento Fuoco e indicati per il drenaggio epatico, creano una dispersione energetica 

eccessiva e nei casi di estrema debolezza potrebbero peggiorare la condizione clinica. Di 



conseguenza si cercherà di equilibrare questo effetto indesiderato con un medicamento 

complementare, che smorza l’eccesso individuato e sia di aiuto al quadro generale dell’iter 

terapeutico. 

 

2. Omeopatia 

L’Omeopatia offre differenti possibilità terapeutiche, grazie alla scelta di applicare un’azione 

profonda su tutti i piani della PNEI. In essa troviamo delle soluzioni terapeutiche che vanno da un 

drenaggio organico ad una regolazione dei processi cognitivi, passando attraverso quelli legati alla 

sfera emozionale. Anche qui è necessario individuare le coordinate spazio – temporali dello stato 

clinico del paziente ed adattare ad esso i ceppi omeopatici relativi alla sua struttura costituzionale, 

secondo i principi classici dell’Omeopatia. Il protocollo sarà quindi strutturato in base alla risposta 

del paziente, in modo da gestire le reazioni secondarie, come brusche vicariazioni che accentuano 

momentaneamente possibili effetti indesiderati. In questo caso la Terapia Consecutiva risulta essere 

fondamentale, essendo una sua caratteristica quella di controllare in modo armonioso gli effetti di 

vicariazione. L’Omeopatia quindi è una tecnica terapeutica molto importante nell’approccio 

integrato seguito dalla Terapia Consecutiva. 

 

3. Nutrimento 

Il nutrimento va di pari passo con il drenaggio e può essere identificato come un processo parallelo 

in cui si richiede di studiare la struttura costituzionale del paziente, cercando di individuare i deficit 

in corso. Dopo un attento drenaggio, è possibile introdurre nell’organismo i nutrienti essenziali che 

permettano di ricreare l’energia adeguata, alfine di migliorare e velocizzare il corso della terapia 

stessa. Si ricorda dell’importanza di molti nutrienti essenziali, che hanno comunque la funzione di 

drenare l’organismo e disintossicarlo. Risulta essenziale porre attenzione alla funzionalità epatica, 

la quale è considerata il termometro del funzionamento generale dell’organismo. Quando non è in 

grado di eliminare le tossine e di non poter attingere risorse dall’apporto nutritivo, si creeranno una 

serie di alterazioni fisiologiche: 

i. Il flusso ematico nel Fegato diventa più difficoltoso, causando una congestione generale 

sugli altri organi, con formazione di vene varicose, problemi emorroidali ecc. 



ii.  Gli scambi negli spazi extracellulari risulta alterato a causa dell’accumulo di tossine nel 

connettivo. I nutrienti essenziali non raggiungono la loro sede, causando un peggioramento 

del sistema linfatico, con manifestazione di gonfiori nelle giunture. 

iii.  Si avrà una vicariazione della sintomatologia verso il Sistema Intestinale, con alterazione 

dell’eliminazione tossinica. 

Il peggioramento generale porterà all’autoimmunità e al conseguente manifestarsi di patologie 

croniche autoimmuni. Da questo esempio, riportiamo l’attenzione vista in precedenza, riguardo 

all’importanza della Bilancia PNEI e del suo fulcro centrale, individuato nell’emuntorio epatico. 

 

4. Equilibrio PNEI 

Questa fase rappresenta l’equilibrio reattivo durante il quale vengono memorizzate il maggior 

numero di reazioni possibili: è la fase risolutiva del conflitto patologico, integrato e memorizzato 

come evento positivo di scarso interesse (autoimmunità). il processo di equilibrio sarà raggiunto 

attraverso l’attenzione posta in ciascun sottosistema della PNEI, considerando il sistema di retro-

controllo come esempio riportato del delicato processo di interazione tra l’aspetto Psico – 

Neurologico e l’aspetto Endocrino – immunologico. Inoltre tale processo di equilibrio sarà 

raggiunto seguendo le varie fasi di risposta, da quella Yin  verso quella Yang, arrivando a 

quest’ultima, come espressione della reattività e della memorizzazione del conflitto risolutivo in 

corso. 

 

 

 

 

 

 

 



I Medicamenti della Terapia Consecutiva 

Il fine della terapia è mantenere la funzionalità del sistema immunitario e i prodotti della linea 

Reayang sono stati studiati per essere collocati tra i rimedi fitoterapici e/o allopatici: essi possono 

essere utilizzati, a discrezione, nella fase di “drenaggio” e nella fase“omeopatica”. 

Essi permettono l’attivazione cellulare e il riequilibrio generale dell’organismo tramite sia un 

drenaggio organico, agendo sulla PNEI e rispettando i meccanismi fisiopatologici di risposta 

all’aggressione del conflitto, sia attraverso un drenaggio energetico. 

 

REAYANG è l’elemento terapeutico di base in quanto permette di riattivare la risposta organica 

specifica dei vari recettori (citochine, ormoni, neurotrasmettitori, ecc..) di fronte alla patologia. 

• ATTIVAZIONE E RIEQUILIBRIO REATTIVO 

• DRENAGGIO ORGANICO  

• DRENAGGIO ENERGETICO  

 

I CitoYang si collocano come stimolatori specifici nelle fasi intermedie di terapia, in modo da 

accentuare certi passaggi specifici, i quali richiedono una maggiore accentuazione. Essi attivano la 

produzione delle Interleuchine e fattori di crescita nervina in modo specifico. Essi permettono: 

• LO SBLOCCO A-REATTIVO DELLA FASE YIN 

• L’USCITA DALLA FASE DI CRONICITA’ 

• L’ATTIVAZIONE ENERGETICA E LA REGOLAZIONE DEL SISTEMA ORMONALE 

• LA REGOLAZIONE NEURONALE E IL MIGLIORAMENTO DELLO STATO 

PSICOLOGICO 

 

 

 

 



Schemi ed esempi di equilibri terapeutici in varie patologie 
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A seconda dei casi, l’equilibrio terapeutico da perseguire e/o raggiunto può essere ricercato e/o 

mantenuto nel tempo mediante rimedi omeopatici, allopatici, nutriterapia, dietoterapia, drenaggio, 

in concordanza con il bilanciamento della PNEI.  

I REAYANG rappresentano quindi l’anello di congiunzione tra tutte le tipologie di terapie. Essi 

attivano l’energia che permette la guarigione, rifacendosi alla fisiopatologia della risposta cellulare, 

in quanto forniscono l’energia di fissazione del messaggio sul recettore cellulare. Per questo 

motivo, una terapia che prevede l’impiego dei Regolatori  Reayang, permetterà di ottenere risultati 

maggiormente apprezzabili, in sintonia anche con le terapie allopatiche. 

I CITOYANG rappresentano invece gli Stimolatori Specifici, nei quali è possibile accentuare un 

risultato terapeutico, o correggere delle vicariazione intermedie nelle quali sia possibile poi 

convergere il corso della terapia nel programma intrapreso. Ciò è garantito dalle loro stesse 

proprietà nello stimolare fisiologicamente le produzione delle citochine e fattori di crescita nervina. 

 



CitoYang – Uncaria 

L’integrazione sistemica di CitoYang – Uncaria nella Terapia Consecutiva, è data dalla sua capacità 

a largo spettro di rispondere a differenti stati nella regolazione immunitaria. 
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Uncaria Tomentosa permette l’attivazione di Interferone-Y e può essere associato a differenti ceppi 

dei Gruppi dei Lantanidi, del Gruppo Ammonium e nel Gruppo Silicea in modo specifico, per le 

patologie autoimmuni, grazie  alla sua azione sui macrofagi. 

Possiede differenti proprietà, generalmente antinfiammatorie, antimicrobiche, antireumatiche e 

antiossidanti. 

La sua azione a largo spettro agisce su differenti Meridiani: 

• Meridiano del Crasso: per Morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa; 

• Meridiano del Fegato: in caso di vicariazione a livello tendineo e muscolare e per il 

possibile stato di infiammazione cronica; 

• Meridiano dello Stomaco: gastrite e duodenite; 

• Sistema Riproduttivo: in caso di candidosi; 

• Sistema Immunitario: per la sua azione antivirale (HIV) e antitumorale su differenti organi, 

come prostata, polmoni e cervello. 

 

CITOYANG – UNCARIA è quindi lo Stimolatore di base a largo spettro della Terapia 

Consecutiva, agendo sui differenti Meridiani del corpo, secondo i principi della MTC. La sua 

azione diventa molto potente dopo un attento drenaggio di fondo, migliorandone così la sua 

effettiva risposta nel caso di mancanza di a-reattività delle terapie in corso. 

 

ASSOCIAZIONE DI CITOYANG – UNCARIA AI REAYANG E COM POSTI RENACO 

CitoYang - Uncaria è associabile a differenti medicamenti, grazie alle sue proprietà a largo spettro 

in numerose patologie: 

• Hepa 65 è prescritto per il drenaggio di molti disturbi epatici di varia origine. 

• ReaYang 4F sincronizza il drenaggio e la stimolazione energetica del Fegato, secondo i 

principi della Medicina Consecutiva. 

• Nidiur è sinergico a Hepa 65, con un maggiore drenaggio dei Reni e si attiva attraverso 

l’eliminazione tossinica, realizzata con l’appoggio dei riemdi omeopatici classificati nel 

Gruppo Kalium. 

• Manuka Oil per la protezione da candidosi degenerativa, in caso di aggressione del Sistema 

Riproduttivo. 



• ReaYang 2p: per l’azione di drenaggio e stimolazione energetica del Meridiano Polmone – 

Intestino Crasso; 

• Gastro NF: gestione di possibili infezioni e aggressione batterica della mucosa gastrica. 

• ReaYang 1RT: azione di drenaggio e regolatore quantico del messaggio terapeutico a livello 

del Meridiano Milza – Pancreas; 

• Gastro Amp: in caso di infiammazione del Meridiano dello Stomaco; 

• Reumal Forte: gestisce la sintomatologia legata alla necessità di tenere sotto controllo 

l’immunità epatica, in caso di patologie legate al Sistema Osteo – Articolare e Muscolare. 

NOTE: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

 

 

 

 



CitoYang – Zenzero 

L’integrazione sistemica di CitoYang – Zenzero nella Terapia Consecutiva, è data dalla sua capacità 

antinfiammatoria nel combattere le patologie croniche e di migliorare il metabolismo digestivo. 
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CitoYang – Zenzero è stato sviluppato secondo i principi della Terapia Consecutiva ed è 

considerato di fondamentale importanza per le sue numerose proprietà terapeutica. Esso ha la 

capacità di stimolare il nostro organismo nella produzione di una importante citochina, 

l’Interleuchina-10, la quale ha numerose funzioni:  

• attiva il Sistema 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, 

• Limita fisicamente l’estensione dell’infiammazione. 

 

Questa attività antinfiammatoria permette di impiegare CitoYang – Zenzero nella gestione di 

differenti patologie e in relazione ai ReaYang, i quali ne avranno un potenziamento effettivo 

nella loro regolazione energetica  dei Meridiani del Corpo. 

CitoYang – Zenzero è impiegato generalmente per: 

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. Stimolazione e tonico del Fegato; 

7. Antinfiammatorio del Polmone e delle vie respiratorie superiori; 

8. Antinfiammatorio del SNC, in caso di emicranie e stanchezza cronica generale. 

 

ASSOCIAZIONE DI CITOYANG – ZENZERO AI REAYANG E COM POSTI RENACO 

CitoYang – Zenzero è associabile a differenti medicamenti, grazie alle sue proprietà 

antinfiammatorie: 

• ReaYang 1RT: azione di drenaggio e regolatore quantico del messaggio terapeutico a livello 

del Meridiano Milza – Pancreas; 

• Gastro Amp: in caso di infiammazione del Meridiano dello Stomaco; 

• Reumal Forte: gestisce la sintomatologia legata alla necessità di tenere sotto controllo 

l’immunità epatica, in caso di patologie legate al Sistema Osteo – Articolare e Muscolare; 

• Hepa 65 è prescritto per il drenaggio di molti disturbi epatici di varia origine; 

• ReaYang 4F sincronizza il drenaggio e la stimolazione energetica del Fegato, secondo i 

principi della Medicina Consecutiva; 



• ReaYang 2P: per l’infiammazione delle vie respiratorie e del Colon; 

• Reboswin: per le infiammazioni del Sistema Digestivo; 

• Uncaria E.S.: per le infiammazione a carico del Sistema Osteo- Articolare e Muscolare; 

• Capo Dolce: per l’emicrania causata dalla stanchezza e dallo stress; 

• Serenità Sonno: permette il recupero energetico, regolando il SNC e Vegetativo. 

 

NOTE: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 



CitoYang – Salvia 

L’integrazione sistemica di CitoYang – Salvia nella Terapia Consecutiva, è data dalla sua capacità 

di regolare il Sistema Ormonale e le problematiche relative ad esso.  
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CitoYang - Salvia  è stato formulato secondo i principi della Medicina Consecutiva permette 

l’attivazione di una cascata di regolatori informazionali su differenti livelli fisiologici. 



Precisamente, stimola la produzione di Interleuchina-6, deputata all’attivazione del network pro-

infiammatorio, nella gestione di infiammazioni acute e in fase di cronicizzazione.  

Le principali proprietà di CitoYang – Salvia, sono a largo spettro: 

a. Stimola e migliora la risposta energetica del Sistema Ormonale, regola il ciclo mestruale, 

favorendone il flusso sanguigno; 

b. Rallenta beneficamente la secrezione di fluidi, in particolare gestisce a livello energetico la 

sudorazione, tramite il drenaggio dei Polmoni; 

c. Azione anticancerogena, migliora le ferite difficili a rimarginare; 

d. Contro diverse infezioni, dalle vie respiratorie in caso di influenza e per le vie urinarie, in 

caso di cistiti; 

e. Migliora la funzionalità epatica e biliare; 

f. Tonico energetico del reni. 

 

La sua logica terapeutica è dettata dalla regolazione del Sistema Ormonale, come punto dipartenza 

nella regolazione generale. 

 

ASSOCIAZIONE DI CITOYANG – SALVIA AI  REAYANG E COM POSTI RENACO 

CitoYang –  Salvia è associabile a differenti medicamenti, grazie alle sue proprietà toniche e 

stimolanti: 

• Intimaca: regolazione e nutrimento del Sistema Ormonale; 

• MacaMass:  Recupero dell’energia e nutrimento del Sistema Ormonale; 

• ReaYang 1RT: stimolazione del Meridiano Milza – Pancreas. 

• ReaYang 4F: drenaggio del Fegato; 

• Epa65: drenaggio del Fegato e stimolazione cellulare. 

• Gastro NF: gestione di possibili infezioni, come risposta vicariativa verso il Meridiano dello 

Stomaco.. 

• CitoYang-Zenzero: attivazione e drenaggio del Sistema Digestivo. 

• ReaYang 4F: drenaggio del Fegato; 

• Lipolysar Long Action: protettivo delle arterie in caso di infiammazione generale; 

• Riboswin: protezione dai disturbi infiammatori, specie a livello intestinale; 

• Light Age: controllo dello stress, attivatore energetico e controllo del metabolismo; 

• Qu Camu: contro lo stress ossidativo. 



NOTE: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CitoYang – Melissa 

L’integrazione sistemica di CitoYang – Melissa nella Terapia Consecutiva, è data principalmente 

dalla sua capacità di regolare il Sistema Nervoso Centrale e Periferico e di stimolare il Sistema 

Immunitario. 
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CitoYang - Melissa  è stato formulato secondo i principi della Medicina Consecutiva e gestisce 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, la quale attiva con 

numerose altre sostanze, la regolazione dei neurotrasmettitori, ossia quelle molecole che gestiscono 

il funzionamento del Cervello e in generale, il tono dell’umore. 

 

Citoyang – Melissa possiede numerose proprietà, le qual permettono il suo impiego a largo spettro 

per numerose patologie reattive, in fase acuta: 

• La sua applicazione più nota, è quella di essere un ottimo calmante diaforetico, valido per 

curare le febbri, in caso d’influenza in cui vi siano dolori muscolari. 

• Melissa agisce principalmente a livello cerebrale, rafforzando la memoria e migliorando 

notevolmente il tono dell’umore.  

• 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. 

• In caso epilessia, capogiri e isterismo. Il Sistema Nervoso Periferico ne è avvantaggiato in 

caso di nevralgie . 

• Agisce 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. 

 

ASSOCIAZIONE DI CITOYANG –MELISSA AI  REAYANG E COM POSTI RENACO 

CitoYang –  Melissa è associabile a differenti medicamenti, grazie alle sue proprietà toniche, 

stimolanti: 

• Alegrate 250, 500: per i disturbi dell’umore, in caso di depressione in cui il conflitto 

psicologico si è cronicizzato. 

• Racemis Serenità: ansiolitico, in caso di attacchi di panico e crisi in fase acuta. Riporta la 

calma e il buon umore. 

• Light Age: in caso di stress e di affaticamento fisico, riporta l’equilibrio psicologico. 

Migliora la concentrazione. Utile anche per i sintomi premestruali. 



• Rhodiola 5: azione di sostegno nei disturbi dell’umore, in caso di stress e di affaticamento 

generale. Migliora la concentrazione, la lucidità mentale e le capacità cognitive. 

• Serenità Sonno: in caso di stress psicologico, in cui vi sia un conflitto psicologico in corso, è 

un rimedio naturale molto efficace per i disturbi del sonno. 

• ReaYang 5C: per i disturbi del Cuore, in caso di agitazione nervosa e mancanza di energia 

generale. 

• Jiao Energy: protegge il corpo e la mente dallo stress ossidativo, migliora la attenzione e la 

concentrazione. 

• ReaYang 4F: per il drenaggio epatico e il suo mantenimento energetico. 

• CitoYang – Salvia: per la sua potente azione regolatrice del Sistema Ormonale. 

• ReaYang 2P: per il drenaggio e la regolazione energetica del Meridiano del Polmone – 

Intestino Crasso.  

• Flu Energy C: Per i disturbi da raffreddamento e i malesseri stagionali. 

• CitoYang – Zenzero: azione antinfiammatoria e di potenziamento delle difese immunitarie, 

in caso di disturbi del Sistema Riproduttivo. 

• ReaYang 1RT: stimolazione del Meridiano Milza – Pancreas e del Sistema Immunitario in 

generale. 

 

NOTE: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 



ReaYang 1RT 

 

Schema equilibrio terapeutico generale 
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REAYANG 1RT è considerato come il rimedio centrale, in quanto ha un’azione di drenaggio di 

fondo direttamente sul sistema immunitario, nello specifico sul Meridiano Milza – Pancreas 

che nella Medicina Tradizionale Cinese sono considerati come un unico organo.  

La Milza è il più grande organo del sistema linfatico; svolge attività di filtraggio e produce i 

linfociti, le cellule principali della risposta immunitaria. Essa ha anche le funzioni di distruggere i 

globuli rossi invecchiati e di fabbricare gli anticorpi. Il sistema immunitario è correlato 

indissolubilmente con il sistema endocrino e nervoso.  

È generalmente prescritto quando: 

• il paziente ha bisogno di un aiuto per reagire meglio, quindi in prevenzione per evitare lo 

sfasamento del sistema immunitario (es. preventivo per l’inverno) 

• in caso di danno da vaccino (omeopatia = Silicea) 

• per migliorare la risposta di integrazione del conflitto (PNEI) 

• per potenziare e proteggere la risposta dell’organismo rendendo il processo terapeutico più 

efficace. 

 

VARIE ASSOCIAZIONI REAYANG 1RT E COMPOSTI RENACO  

 

• Hepa 65 – Nidiur: per drenaggio epatico profondo, organico (in caso di transaminasi, danno 

cellulare epatico); 

• Lipolysar Long Action: agisce in caso di ipercolesterolemia endogena; 

• Res Age:  ha una marcata azione antiossidante e di stimolazione per il drenaggio 

immunitario; 

• Reboswin: per drenaggio immunologico del sistema digestivo. Stabilizza la risposta 

immunologica del Sistema Digestivo (tubo digerente) (anche in caso di asma, allergia e 

bronco spasmo nei bambini); 

• OsteoMass Plus: azione antinfiammatoria (in caso di danni tessutali e infiammazione; gli 

osteoblasti secernono Interleuchina-6,  proteina che agisce come messaggero per la 

stimolazione della formazione di osteoclasti); 



• Racemis Serenità, Alegrate 250, 500: agiscono sulla sfera Psico-Neurologica della bilancia 

PNEI (stress, umore), mentre Reayang 1RT agisce sulla sfera endocrina, mantenendo lo 

stato di equilibrio PNEI. 

• Nidiur: per il drenaggio renale e della bile (in caso di congestione epatica). 

• CitoYang – Uncaria: per attivare la risposta immunitaria in caso di a-reatività; 

• CitoYang – Zenzero: come azione antinfiammatoria del Sistema Digestivo; 

• CitoYang Salvia: per attivare il Sistema Ormonale; 

• CitoYang – Melissa: per migliorare la risposta immunitaria contro agenti infettivi. 

 

 

 

NOTE: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

 



ReaYang 2P 
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REAYANG 2P è il rimedio specifico con azione sul Meridiano Polmoni – Intestino Crasso: 

entrambi sono Organi che svolgono le operazioni di scambio ed eliminazione. Quando queste 

attività non si svolgono con una certa armonia e sintonia, è possibile che nel medio o lungo periodo 

si crei un forte squilibrio. La limitazione della capacità respiratoria causa una mancanza di 

ossigenazione generale, mentre la fase di eliminazione, non solo di origine alimentare, sia origine di 

patologie che tenderanno a vicariare nello stato cronico. 

Il tubo digerente è considerabile come il secondo cervello del sistema neurovegetativo. Sono un 

esempio il morbo di Crohn, celiachia, tosse da stomaco come passaggio allo stato a-reattivo. 

 

 

VARIE ASSOCIAZIONI REAYANG 2P E COMPOSTI RENACO  

 

• Respirplus NF:stimolazione immunitaria delle vie respiratorie; 

• Flu Energy C: nutrimento delle difese immunitarie; 

• Colostro Lactofer: azione antimicrobica, attiva l’immunità del tubo digerente; 

• Reboswin: stimolazione delle difese del Sistema Digestivo, attiva l’immunità del tubo 

digerente; 

• Gastro Amp: in caso intolleranza alimentare, gastrite; 

• Linfa di Copaiba: decongestionante locale. Nel caso di sinusite è necessario una terapia 

mirata del Sistema Digerente; 

• CitoYang – Uncaria: per la stimolazione delle difese immunitarie in caso di infezioni 

croniche del Sistema Respiratorio; 

• CitoYang – Zenzero: in caso di infiammazioni croniche e in fase acuta; 

• CitoYang – Salvia: per decongestionare i Polmoni da liquidi in eccesso. Antisettico; 

• CitoYang – Melissa: contro gli stati influenzali, in caso di infezioni virali e batteriche. 

 

 



NOTE: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

_______ 

 



ReaYang 3R 
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REAYANG 3R è il rimedio specifico per il Meridiano Rene – Vescica.  

Secondo la Medicina Tradizionale Cinese e Ayruvedica, i Reni e il Fegato sono ritenuti gli organi 

legati maggiormente alla vitalità poiché forniscono energia vitale mediante la purificazione dei 

fluidi corporei.  

Il Rene è l’Organo con il ruolo essenziale e ambivalente di filtro e regolatore del sangue: lo depura 

dalle sostanze in eccesso e come risposta alle variazioni esterne, mantiene l’equilibrio omeostatico 

nei fluidi del corpo. Ciò che viene filtrato verrà scartato tramite la Vescica, organo strettamente 

correlato ai Reni. 

Reayang 3R svolge quindi un’azione di eliminazione tossinica e drenaggio dei liquidi, anche in caso 

di psoriasi e dermatite atopica (vicariazione dermatologica), cellulite ed evita gli effetti secondari 

della pillola anticoncezionale. 

 

VARIE ASSOCIAZIONI REAYANG 3R E COMPOSTI RENACO  

 

• Jiao Energy, Maca Mass: nutrimento di base del Sistema Energetico; 

• Res Age: stimolazione del metabolismo basale; 

• Linfa di Copaiba: antinfiammatorio, antimicrobico locale; 

• Racemis, Alegrate: regolazione dell’umore in caso di deficit energetico e di vitalità in 

generale; 

• Light Age: interruzione della connessione tra ansia e stimolo della fame; 

• Nidiur: azione specifica di drenaggio renale e riequilibrio tra Rene e Fegato. È consigliabile 

in caso di intossicazione e blocco della sostanza fondamentale per abuso di farmaci 

allopatici; 

• Citoyang – Uncaria: in caso di patologie gravi a carico dei Reni. 

• CitoYang – Zenzero: in caso di coliche renali e infiammazione delle vie urinarie; 

• CitoYang – Salvia: per il drenaggio dei liquidi. 

 

 



NOTE: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

 



ReaYang 4F 

 

 

 

Schema 24 

 



REAYANG 4F è il rimedio specifico per il Meridiano Fegato - Cistifellea 

Come detto precedentemente, secondo la Medicina Tradizionale, quest’organo è, insieme ai Reni, la 

sede del principio vitale. Le sue funzioni più importanti sono quella metabolica, di regolazione 

idrica, produzione di proteine del sangue e dei fattori della coagulazione. Il Fegato ha anche 

l’importante compito di rendere inattivi i veleni esogeni ed endogeni. Esso disintossica grazie al 

lavoro della bile, la quale, prodotta dal Fegato, è eliminata e raccolta nella Cistifellea. Questo 

Organo è indispensabile per un corretta distribuzione delle sostanze nutritive, per gli enzimi 

digestivi e per gli ormoni tiroidei. 

Nel Fegato risiedono le cellule di Kupffer, dei macrofagi specializzati nella memorizzazione di 

agenti benefici o dannosi ingeriti nell’organismo. Essi memorizzano i processi di auto-

intossicazione, un esempio è la produzione di colesterolo.  

Reayang 4F svolge quindi un’importante azione di sblocco energetico delle cellule di Kupffer, che 

regolano il lavoro dei macrofagi splenici, in grado di produrre bilirubina. 

 

VARIE ASSOCIAZIONI REAYANG 4F E COMPOSTI RENACO  

• Nidiur – Hepa 65:  per drenaggio epatico profondo; 

• Lipolysar Long Action: in caso di ipercolesterolemia endogena; 

• Res Age: protegge l’emuntorio epatico con azione antiossidante; 

• Reboswin: drenaggio immunologico del sistema digestivo; 

• Respirplus NF: sinergia d’azione sul polmone in caso di deficit energetico; 

• Flu Energy C: azione energetica e antiossidante; 

• Colostro Lactofer: attività antimicrobica del Sistema Digestivo superiore; 

• CitoYang – Uncaria: per il drenaggio profondo delle tossine e in caso di virus HBV, HCV, 

HIV; 

• CitoYang – Zenzero: in caso di infiammazione croniche e deficit energetico generale; 

• CitoYang – Salvia: tonico energetico e digestivo; 

• CitoYang – Melissa: in caso di herpes zoster. 

 



NOTE: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

 

 

 

 



ReaYang 5C 
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REAYANG 5C è il rimedio specifico per il Meridiano Cuore – Intestino Tenue 

La funzione fisiologica del Cuore è la circolazione del sangue. Mediante il processo di scambio che 

avviene al suo interno, tra sangue ossigenato (arterioso) e sangue non ossigenato (venoso) e il 

sistema doppio di circolazione, il nutrimento è portato a tutte le cellule dell’organismo. Un’attività 

simile è svolta dall’Intestino Tenue. Esso, per mezzo dello scambio attuato dai villi intestinali di cui 

è formato, realizza il processo di assimilazione e la digestione chimica delle macromolecole, le 

sostanze nutritive vengono poi assorbite dal sangue. 

Reayang 5C svolge quindi un’importante azione di sblocco in casi di congestione circolatoria ed è 

utile per l’ossigenazione del sangue. E’ inoltre un valido rimedio in caso di intolleranze alimentari e 

risulta essere molto efficace per regolarizzare l'azione terapeutica degli altri rimedi. 

Gli elementi congestionanti come esempio, possono essere la menopausa, vampate di calore, la  

cattiva circolazione e vasculiti. 

 

VARIE ASSOCIAZIONI REAYANG 5C E COMPOSTI RENACO  

 

• Qupres: regolazione della pressione arteriosa; 

• Jiao Energy: azione energetica immediata e regolazione del Meridiano del Cuore; 

• Nidiur: per il drenaggio di fondo organico; 

• Capisol: sinergia circolatoria, congestioni circolatorie, per problemi di termoregolazione 

(caldo e freddo); 

• Lipolysar Long Action: in caso di ipercolesterolemia e disturbi metabolici; 

• Reboswin, Col Pancia:  per controllo funzionalità intestinale; 

• CitoYang – Zenzero: in caso di infiammazione cronica e deficit energetico; 

• CitoYang – Melissa: disturbi del SNC, in relazione stato energetico; 

• CitoYang – Salvia: tonico energetico, per il nutrimento energetico del Rene verso il Cuore. 

 

 



NOTE: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 



LA TERAPIA CONSECUTIVA  

La Terapia Consecutiva, in associazione ad altre forme di terapia, permette di passare da uno stadio 

terapeutico a quello successivo. Il significato di ciò è dettato dalle relazioni sistemiche tra i vari 

Meridiani del Corpo e le differenti fasi di risposta, relative allo stato energetico generale. questi 

passaggi sono realizzabili grazie ai Regolatori ReaYang e agli Stimolatori CitoYang. 

 Questa visione terapeutica segue chiaramente il Sistema della MTC, il quale permette di equilibrare 

i 5 Elementi e quindi gli Organi ad essi legati, al fine di promuovere il libero fluire dell’energia. Ciò 

è spiegato dal fatto che tutti gli Organi relativi ai Meridiani, sono legati tra loro energeticamente e 

fisiologicamente. È necessario quindi che il percorso che porta all’elemento-organo successivo, 

vada a seguire un movimento che andrà a formare un Pentagono, derivato dai rapporti del Numero 

Aureo. La logica terapeutica è dettata dalla Legge del Controllo e Subordinazione degli Elementi e 

degli Organi ad esso connessi. Un esempio può essere l’attivazione del Fegato, il quale andrà ad 

attivare a sua volta la Milza e successivamente il Rene. E così via, secondo la Legge dei 5 Elementi. 
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CASI CLINICI  

• EPATOPATIA  

• IPERCOLESTEROLEMIA  

• STANCHEZZA CRONICA  

• ALLERGIA ALIMENTARI  

• PATOLOGIE GASTRICHE  

• DOLORI ARTICOLARI  

• INTOSSICAZIONE METABOLICA  

• OSTEOPOROSI  

 

 

Per tutte queste patologie è consigliato seguire il seguente schema terapeutico: 

 

• INQUADRAMENTO OMEOPATICO  

• STUDIO EQUILIBRIO P.N.E.I (azioni che possono incidere su permanenza malattia o 

guarigione) 

• DRENAGGIO  

 

Si specifica che la Terapia con i Regolatori Reayang e gli Stimolatori CitoYang può avere una 

durata di circa 2-3 mesi, il tempo necessario per far reagire l’organismo. Ad esempio, è richiesto un 

ciclo di terapia  di 2-4 mesi per la stimolazione del Sistema Immunitario e per il drenaggio epatico. 

 

 

 



EPATOPATIA: epatopatia da intossicazione alimentare, epatiti virali croniche e epatiti 

autoimmuni.  
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Inquadramento omeopatico: lycopodium, podophyllum, phosphorus. 

Studio equilibrio PNEI:  

• Cellule di Kupffer: riattivazione immunologica centrale della funzionalità epatica (dato 

rilevabile con esami specifici); 

• Rabbia: a livello emozionale, il Fegato è la sede della rabbia.  Il blocco emozionale del 

Fegato da rabbia è legato al sistema psico-neuro (PN). La rabbia può creare problemi di 

digestione (ad es. di una vecchia epatite B cronicizzata che si riattiva improvvisamente. Uno 

stress violento che riattiva il suo punto debole (Fegato) può provocare epatopatia cronica; 



• Problemi dovuti da intossicazione da pillola e da terapia ormonale sostitutiva (ormoni 

sessuali sono legati alla sfera endocrina); 

• I meccanismi da trombosi e coagulazione dipendono da Fegato che si occupa dello 

smaltimento dei grassi (colesterolo).  

• Nel caso di uso della pillola anticoncezionale i meccanismi da intossicazione esterna si 

legano ai fattori fisiopatologici interni, perché la memoria epatica non risponde più 

correttamente. 

 

Drenaggio: 

Reayang 4F: per il drenaggio epatico, per il riequilibrio immunologico e il riequilibrio energetico 

del fegato. 

 

Terapia fitoterapica:  

a. Hepa 65: per il drenaggio profondo in caso di blocco della risposta immunitaria epatica; 

b.  Nidiur: azione di drenaggio sinergica tra Reni e Fegato; 

c. Lipolysar Long Action: in caso di colesterolemia; 

d. CitoYang – Uncaria: in caso di infezioni virali, come HIV, HCV. 

e. CitoYang – Zenzero: per le infiammazioni croniche e deficit del metabolismo energetico; 

f. CitoYang – Salvia: tonico energetico e controllo del Sistema Digerente e Ormonale; 

g. CitoYang – Melissa. In caso di infezioni batteriologice e virali. 

 

 

 

 

 

 



IPERCOLESTEROLEMIA: colesterolo: esogeno (alimentazione) o endogeno 

(interferisce con il Sistema Immunitario). Il colesterolo può essere una difesa (si nasconde qualcosa 

di altro). 

 

Il colesterolo è la fonte dei mattoni per fabbricare gli ormoni sessuali. Il Fegato trasforma il 

colesterolo in estrogeni. E’ normale l’ipercolesterolemia nella donna in menopausa o dopo pillola. 

La pillola blocca i meccanismi fisiologici di produzione da parte del Fegato. 
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Inquadramento omeopatico: sulfur, phosphorus, manganum, lycopodium, argentum . 

Studio equilibrio PNEI:  

• cellule di Kupffer (fegato); 

• rabbia; 



• uso pillola contraccettiva con relativo squilibrio degli ormoni sessuali. 

Drenaggio: 

La terapia  ha inizio con  Lipolysar Long Action , verificando la risposta della bilancia PNEI, ad 

esempio se il paziente manifesta nervosismo o meno. Nel caso in cui la risposta terapeutica non sia 

soddisfacente, è possibile impiegare Lipolysar 320, il quale possiede un azione più profonda. Lo 

stesso medicamento può essere utilizzato per ipercolesterolemia in presenza di epatiti autoimmuni, 

epatiti virali croniche. 

In caso di assunzione della pillola anticoncezionale: Reayang 3R, è impiegato per disintossicare 

l’organismo, permettendo l’eliminazione delle tossine in caso di assunzione della pillola. È 

possibile cadere nello stato di Sicosi, cioè di saturazione della sostanza fondamentale. In questo 

caso, la cellula non comunica più con quelle adiacenti. Un caso di Sicosi molto comune è la 

cellulite. La sicotizzazione è una protezione che innesca l’organismo ed è in atto un blocco della 

comunicazione intercellulare (rete di Pischinger). 

Per la cellulite:  

• Reayang 4F e 3R con Nidiur (decositizzante) 

• CitoYang – Salvia: stimolazione del Sistema Ormonale ed Energetico. 

 

In caso di ipercolesterolemia con poliartrite reumatoide (malattie autoimmune delle sinoviali): è una 

malattia autoimmune dovuta a un disturbo dell’immunità del Fegato e richiede di essere stimolata 

l’immunità epatica per avere una risposta di guarigione a questa patologia. La patologia rischierà di 

aggravarsi nel caso in cui sarà impiegato solamente un farmaco per bloccare il colesterolo e vi sarà 

la formazione di gonfiori in diverse parti del corpo.  

In MTC il Fegato dirige a livello energetico muscoli, tendini e sierosi. Ad esempio, la 

miofascitemacrofagica è l’espressione fisiopatologica del blocco energetico del Fegato legato al 

farmaco. E’ una malattia infiammatoria che colpisce gli adulti e si manifesta con dolori muscolari 

agli arti, in particolare le gambe, e affaticamento cronico. Si osserva inoltre dolore alle articolazioni. 

 



 

Terapia fitoterapica:  

• Lipolysar Long Action:  è un equilibratore dell’ipercolesterolemia, non agisce abbassando 

il colesterolo in modo violento, ma rispetta tutti i meccanismi fisiopatologici. La produzione 

di colesterolo è un meccanismo fisiopatologico necessario per l’equilibrio generale 

dell’organismo e per mantenere la buona funzionalità della PNEI. Abbassarlo violentemente 

non va bene.  

• Hepa 65: per il drenaggio organico (transaminasi, danno cellulare epatico). 

• Nidiur:  è utile come drenante biliare (congestione epatica) e come decositizzante. 

• CitoYang – Salvia: per l’attivazione del Sistema Ormonale e l’eliminazione dei liquidi in 

eccesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STANCHEZZA CRONICA: la stanchezza è l’inibizione di tutti i sistemi. 
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Inquadramento omeopatico: sulfur, manganum, antimonium, natrum, kalium. 

Studio equilibrio PNEI:  

• Tiroide: nel caso di tiroiditi autoimmuni è coinvolto il sistema immunitario (accertarsi con 

gli esami che non vi sia in corso tale patologia) 

• A livello psico-neuro (PN) il fattore scatenante è la paura; la paura in MTC è localizzata nel  

Rene (esempio di persone che hanno avuto un conflitto molto forte). La tiroide filtra o ha 

filtrato in passato un conflitto psicologico che non è stato elaborato, andando a minare le 

struttura stessa della base energetica, localizzata appunto nei Reni. Nel caso siano stati 



assunti medicinali (es. psicofarmaci) per aiutare il corpo a reagire, può esserci in atto 

un’intossicazione dell’intero sistema. 

 

Drenaggio: 

Reayang 1RT: per riequilibrare il sistema immunitario; 

Reayang 3R: per riequilibrare il rene (paura); 

Reayang 5C: per disintossicare e ossigenare l’organismo. 

CitoYang – Salvia: stimolazione del Sistema Ormonale ed Energetico. 

 

Terapia fitoterapica:  

• Jiao Energy: è un rimedio al bisogno, va preso alla mattina o nel primo pomeriggio, mai 

dopo le 17.00 (il soggetto potrebbe avere difficoltà a dormire); 

• Jiao Energy associato a Reayang 3R è utile per gli studenti: come sostegno nella paura 

dell’esame;  

• Reayang 5C è utile per la congestione, dà miglior ossigenazione al cervello e attivazione a 

livello generale.  

• Racemis serenità: in caso di stanchezza cronica che porta a insonnia o a dormire male la 

notte.  

• Nidiur : per drenare e disintossicare sia il Fegato che il Rene, per migliorare il metabolismo 

di base e quello energetico. 

• Rea Age: utile nel meccanismo ossidoriduttivo (nelle malattie autoimmuni questo 

meccanismo alla lunga non funzione tanto bene); ha un effetto migliore rispetto a un 

polivitaminico perché è più fisiopatologico e migliora l’azione generale. 

 

In caso di affaticamento cronico è sconsigliabile assumere troppe Vitamine in quanto non 

migliorano le performance e possono causare calcoli renali (es. troppa vitamina C). 



 

ALLERGIE ALIMENTARI: allergie e immunità digestive. Le allergie alimentari sono 

collegate alla funzionalità del tubo digerente, il cibo rappresenta il cemento per fabbricare i mattoni 

nuovi e per far funzionare a livello energetico tutti i sistemi necessari per il buon funzionamento 

generale dell’organismo. Il cibo deve essere il più naturale e meno artificiale possibile. 

 

 

Schema 30 

 

Inquadramento omeopatico: sulfur,calcarea, manganum,antimonium,silicea,natrum. 

Studio equilibrio PNEI:  

• tiroide: le malattie immunitarie sono legate al funzionamento della tiroide, anche le allergie 

alimentari sono la conseguenza del conflitto immunologico a livello della tiroide. In 

presenza di un problema autoimmune l’organismo non accetta più le aggressioni e per 



proteggersi blocca e solleva le difese immunitarie, causando l’infiammazione del tubo 

digerente. Ciò assicura il blocco dell’ingresso alimentare, fattore primario del problema. 

• In alcuni casi l’intossicazione alimentare può essere causata da metalli, come ad esempio il 

nichel, il quale andrà verificato con il mineralogramma e quindi eliminato. 

Drenaggio: 

Reayang 2P: da utilizzare se si riscontrano maggiormente problemi a livello digestivo; 

Reayang 1RT: da utilizzare se si constatano in misura più elevata disturbi relativi al sistema 

immunitario.  

CitoYang – Zenzero: per la stimolazione del Sistema Digerente e in caso di infiammazioni 

croniche. 

Terapia fitoterapica:  

• Respirplus NF: agisce direttamente sui polmoni, la valvola di sfogo delle allergie. Nel caso 

di un bambino asmatico, con broncospasmo, deve essere curata l’allergia alimentare del tubo 

digerente, altrimenti sarà cronicamente intossicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATOLOGIE GASTRICHE: la mucosa dello stomaco ha la stessa origine 

embriologica di quella del Sistema ORL. 

 

Schema 31 

 

Inquadramento omeopatico: zincum, antimoniun, natrum, kalium, argentum.  

Studio equilibrio PNEI:  

• Le patologie gastriche sono la prima reazione all’introduzione del messaggio sbagliato da 

parte della tiroide. L’organismo risponde così ad un’aggressione esterna. 

• La patologia cronica si verifica dopo uno sbilanciamento dell’attività Psico-Neurologica 

(PN) dell’organismo; in caso di stress è molto importate che la bilancia PN venga 

equilibrata, alfine di evitare che vi sia un’alterazione del Sistema Immunitario e una 

successiva alterazione della bilancia PNEI. 



Le prime patologie dello Stomaco sono legate alle allergie alimentari e il bruciore è la sua prima 

sintomatologia. È importante analizzare il funzionamento  dell’immunità digestiva e lo stile di vita 

in relazione alla gestione dello stress. Una mancanza di risorse interiori nella gestione del conflitto, 

è la prima causa di diminuzione della funzionalità fisiologica del Sistema Immunitario. 

 La tiroide risulta essere la porta del conflitto in generale e la sua gestione è dettata dalle capacità di 

risposta in termini di possibilità di vita. In questo modo inizia ad essere metabolizzato attraverso il 

secondo livello, ossia per mezzo del Meridiano dello Stomaco. La sintomatologia legata a questo 

Organo, è indice che il secondo passaggio non è stato del tutto funzionale. Le conseguenze possono 

essere molteplici, come uno stato cronico di attivazione, con infiammazione delle mucose gastriche. 

Successivamente si passerà verso un livello di profondità maggiore e le patologie intestinali saranno 

sempre più prossime. La cronicità inizia a prendere una certa forma è il rischio sarà la malattia di 

Crohn. Nel caso in cui la rabbia repressa sia un altro fattore psicologico che si associa al quadro 

clinico, la patologia rischia una vicariazione a livello epatico, con conseguenze alle sinoviali e lo 

sviluppo della poliartrite reumatoide. 

Drenaggio: 

Reayang 1RT: attività immunologica in generale, specifico per lo stomaco; 

Reayang 4F: attivazione del Fegato per migliorare la risposta immunitaria generale. 

CitoYang – Zenzero: gestione dell’infiammazione cronica 

CitoYang – Melissa: gestione del SNC e dell’ingresso del conflitto in corso. 

 

 Terapia fitoterapica:  

• Nidiur: drenante renale, per il controllo dell’eliminazione tossinica generale, accentuata dal 

conflitto in corso. 

E’ utile la vitamina B12, che però va dosata secondo le necessità. Per calmare il bruciore di 

stomaco è consigliato il caffè d’orzo. L’orzo è la sorgente di importanti fosfati inorganici che si 

assorbono facilmente e possiedono un’azione antinfiammatoria. 



DOLORI ARTICOLARI: i disturbi articolari e i problemi di infiammazioni articolari 

sono sempre collegati alle sinoviali e quindi connessi a problemi di intossicazione e reattività del 

Fegato. 

 

Schema 32 

Inquadramento omeopatico: zincum, phosphorus, silicea, arnica mercurius, natrum, kalium, 

aurum. 

Studio equilibrio PNEI:  

• E’ necessario verificare, attraverso esami specifici, lo stato di salute della tiroide, al fine di 

controllare se i disturbi provengano da una patologia datata, che nel corso del tempo si è 

cronicizzata fino ad arrivare alle articolazioni. Un esempio è un conflitto che, partendo dalla 

Tiroide, sia passato allo Stomaco e poi al Fegato, a causa di uno stato di stress o di problemi 

di alimentazione.  

 

 



Drenaggio: 

I Reayang sono attivi sulle infiammazioni, ma non sull’artrosi in quanto non vi è uno stato 

infiammatorio in questa patologia.  

Reayang 4F: in caso di dolori articolari, risulta fondamentale il drenaggio epatico. 

Reayang 3R: utile per eliminare le tossine e gli antinfiammatori che sono stati assunti per lunghi 

periodi; 

Reayang 5C: rimedio per ossigenare e decongestionare le parti periferiche, in caso di articolazioni 

gonfie, dolore alle ginocchia, piedi gonfi e gotta. I Meridiani dell’agopuntura attraversano gli arti 

inferiori e tutte le malattie metaboliche causano dolori articolari in queste aree, particolarmente il 

ginocchio; 

CitoYang – Uncaria: potente azione antinfiammatoria, specifica per i dolori articolari e patologie 

degli organi legati  questa problematica. 

CitoYang – Zenzero: azione antinfiammatoria e regolatrice della cronicità. Energetico del Sistema 

Digestivo. 

Per evitare ricadute della patologia : Reayang 3 R, per il drenaggio metabolico, in caso di gotta, in 

modo da evitare la ritenzione renale, la quale potrebbe causare calcoli renali. 

Terapia fitoterapica:  

• Reboswin: dolori articolari cronici, per riattivare l’immunità del Sistema Digestivo, con 

azione antinfiammatoria; 

• Linfa di Copaiba: azione drenante di base sul Sistema Linfatico. 

 

L’assunzione della vitamina B12 può aiutare in quanto ha la proprietà antinfiammatoria sul Fegato. 

È  un tonico utile per quei pazienti che oramai sono medicalizzati, i quali non trovano benefici con i 

farmac,i a causa dell’assuefazione agli stessi. 

 



INTOSSICAZIONE METABOLICA: l’intossicazione metabolica molto 

frequentemente si manifesta principalmente a causa di intossicazioni dovute agli effetti collaterali 

dei farmaci utilizzati. 

 

Schema 33 

Inquadramento omeopatico: arnica mercurius, zincum, manganum, lycopodium, kalium, 

phosphorus, antimonium. 

Studio equilibrio PNEI:  

• intossicazione da utilizzo farmaci (a causa dei loro effetti collaterali); 

• pillola contraccettiva; 

• antinfiammatori, fans e cortisonici, corticosteroidi che bloccano il metabolismo. 

Drenaggio: 

Reayang 4F: sblocco della risposta epatica in caso di intossicazione e drenaggio profondo; 

Reayang 3R: stimolazione energetica e drenaggio renale; 



Reayang 1RT: per attivare il Sistema Immunitario; 

CitoYang – Salvia: azione sul Sistema Metabolico e tonico generale; 

CitoYang – Zenzero: energetico del Sistema Digestivo, con azione antinfiammatoria. 

Terapia fitoterapica:  

• Reboswin: azione antinfiammatoria del tubo digerente ed eliminazione tossinica; 

• Lipolysar Long Action : per i pazienti con sindrome metabolica i quali hanno una 

ipercolesterolemia reattiva, a causa dell’assunzione per lungo tempo di farmaci che hanno 

provocato intossicazione dell’organismo; 

• Hepa 65 e Nidiur: drenaggio profondo del fegato; 

• Res Age: per attivare la risposta ossido riduttiva; 

• Capisol: per attivare il drenaggio e procedere a una disintossicazione a livello circolatorio, 

che può essere utile anche per drenare il Rene o il Fegato se sono congestionati. 

Un segno della congestione epatica o intossicazione, sono le emorroidi. Le emorroidi si 

ripresentano nel caso in cui non si esegue un drenaggio epatico, perché la circolazione venosa e le 

vene emorroidali sono una branca del Sistema Venoso Portale. Esso normalmente ha un’azione 

ascendente: in presenza di emorroidi risulta essere quindi congestionato nella sua parte inferiore. 

Quindi si consiglia di utilizzare Hepa 65 (si sconsiglia Nidiur perché è più indicato per trattare la 

bile). Reayang 4F e Capisol per drenare la circolazione generale e quindi anche il Sistema Venoso. 

 

 

 

 

 

 

 



OSTEOPOROSI: una patologia sistemica legata alla funzionalità renale. 

Questa patologia richiede di essere studiata considerando il Sistema Immunitario e le sue reazioni. 

Nella Medicina Tradizionale Cinese il Sistema Scheletrico è alimentato direttamente dai Reni. 

L’energia espressa dal funzionamento renale è indice della capacità dell’organismo di tenersi 

strutturalmente in piedi. Le ossa quindi  sono un tessuto vivo e la mancanza di compattezza, come 

nell’osteoporosi, è indice di un processo di degenerazione in atto, legato all’incapacità renale di 

produrre una energia di base sufficiente.  

 

Schema 34 

La mancanza da parte dei Reni di alimentare l’intero Sistema, mette in atto il blocco degli altri 

Meridiani Organici chiamati in causa. La terapia sarà indirizzata verso la stimolazione energetica, il 

drenaggio e il potenziamento delle risorse immunitarie. 

Inquadramento omeopatico: iodium, calcarea, arnica mercurius, cuprum, phosphorus, natrum, 

lycopodium. 



Studio equilibrio PNEI:  

• Ormoni: è importante riequilibrare il sistema ormonale per la donna in menopausa e il 

Sistema Immunitario in caso di malattie autoimmuni (es. tiroiditi autoimmuni, verificare le 

menopause precoci). Sono delle spie accese che bisogna considerare e controllare. 

Drenaggio: 

Reayang 4F: per drenaggio di fondo del fegato; 

Reayang 3R: per l’attivazione energetica,  il drenaggio dei Reni; 

Reayang 5C: per l’attivazione dell’ossigenazione cellulare e l’attivazione dell’organismo in 

generale; 

CitoYang – Salvia: tonico del Rene Yin, potente stimolante  del Sistema Ormonale, migliora il 

funzionamento respiratorio e cardiaco. 

CitoYang –Zenzero: azione antinfiammatoria generale, in caso di osteoporosi. 

Terapia fitoterapica:  

• Reumal Forte: in caso di dolori; 

• Hepa 65 e Nidiur: per drenaggio epatico; 

• Reboswin: per il drenaggio generale del sistema immunitario; 

• Osteomass Plus: sintomatico per l’osteoporosi. 

La MOC (mineralometria ossea computerizzata) si eseguirà ogni 6-12 mesi. Il miglioramento della 

sintomatologia è indice dell’inizio della risposta sistemica alla Terapia Consecutiva. In caso di 

fratture e trauma, i medicamenti ReaYang e CitoYang migliorano la cicatrizzazione e favoriscono la 

rieducazione. Nel caso di immobilizzazione del paziente per una ingessatura,  come ad esempio per 

la frattura della caviglia, risulta fondamentale il drenaggio epatico, in modo da migliorare il 

metabolismo energetico e velocizzare la cicatrizzazione della ferita. Questo processo attiverà il 

livello energetico generale e vi sarà una riduzione dell’infiammazione locale. 

 

 



PATOLOGIE CRONICHE E TERAPIA CONSECUTIVA:  

 

Nel caso di patologie croniche, la terapia sarà programmata seguendo l’individuazione delle 

coordinate spazio – temporali relative allo stato della risposta sistemica, in fase Yin/Yang, e al 

Meridiano principalmente interessato. La risposta terapeutica darà indicazioni in modo logico, 

attraverso il processo di vicariazione e quale passo seguire come obiettivo terapeutico successivo. 

Come esempio, la terapia potrebbe iniziare con Reayang 4F per drenare il Sistema Immunitario e lo 

sblocco della memoria epatica. Si impiegherà poi a Reayang 1RT per il riequilibrio del Sistema 

Immunitario generale. il passo successivo sarà l’impiego di Reayang 3R alfine di migliorare lo stato 

energetico generale. Si ricorderà poi di valutare attentamente tutti i Sistemi PNEI, in particolare non 

si dovrà trascurare il Sistema Psico – Neurologico e la memorizzazione dello stato finale della 

terapia, o comunque nelle patologie croniche, mantenere attentamente il messaggio informazionale. 

Si impiegherà cosi CitoYang – Melissa, alfine di stimolare la ristrutturazione sinaptica, grazie alla 

sua stimolazione alla produzione di BDNF. 

 

Altri esempi di utilizzo Reayang…. 

 

Reayang 5C: trombosi, anche post operatorio come preventivo, congestione; in caso di patologie 

reumatiche, quando è presente il gonfiore alla caviglia oppure quando è necessaria 

un’ossigenazione; 

Reayang 4F: per coadiuvare i meccanismi fisiopatologici del fegato; 

In entrambi i casi è consigliato non assumere i Reayang durante la terapia anticoagulante, ma 

successivamente. 

 

 

 



 

 

 

 


