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avveniva in contesti e rituali di natura mistico-
religiosa. 
Nel Settembre del 1991 alcuni scalatori trova-
rono nelle Alpi Tirolesi a 3.500 m slm una
“mummia” datata 5300 anni che chiamarono
“the Iceman”; questo uomo primitivo aveva
con sé un kit medicinale contenente un fungo
“Piptoporus betulinus” importante per le sue
attività antibiotiche e vermifughe e una massa
lanuginosa ottenuta dal fungo “Fomes fomen-

tarius”. Studi hanno dimostrato che era infet-
tato da vermi intestinali e che quindi si stava
probabilmente curando con i funghi. 

Geroglifici Egiziani di 4600 anni fa attestano
che i Faraoni pensavano che i funghi fossero
“erbe dell’immortalità”. Gli antichi Egiziani
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I funghi, per certi versi, sono considerati
“oggetti misteriosi”, sono vegetali che non
possiedono radici, e neppure foglie e fiori, e
nemmeno la clorofilla che pure è presente in
quasi tutte le piante e che, per mezzo della
luce, permette al vegetale l’assimilazione del
carbonio contenuto nell’anidride carbonica
dell’atmosfera. La misteriosa biologia del
fungo ha attirato l’interesse dell’uomo fin dai
tempi più remoti; la prima rappresentazione
esplicita documentata è stata ritrovata nel
deserto del Sahara e risale a 7000-9000 anni
fa. Per i padri della moderna etno-micologia
(in particolare R. Gordon Wasson) questa
testimonianza dimostra che l’uso di funghi
allucinogeni risale al periodo Paleolitico e che
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credevano che i funghi selvatici fossero i “figli
degli Dei” mandati sulla terra attraverso i ful-
mini e per questo solo ai Faraoni era permes-
so mangiarli.
Nella lontana civiltà Greca i funghi erano par-
ticolarmente temuti e guardati con sospetto
perchè ritenuti velenosi. In seguito poi, nei
secoli, entrarono nel folclore popolare con
versioni poetiche e leggende fantastiche.
Secondo una di queste, i funghi sarebbero
nati dalle briciole di pane cadute in un bosco
da due pagnotte che Gesù e San Pietro stava-
no sbocconcellando mentre camminavano
nella foresta; le due pagnotte erano, l’una
bianca e l’altra nera, e le briciole cadute origi-
narono i funghi Buoni e quelli Velenosi.

I funghi, proprio per il fatto che sembra spun-
tino dal nulla, sul terreno o su tronchi di pian-
te, per l’azione, la velenosità di alcuni e per gli
effetti allucinogeni di altri, hanno, sin dai
tempi antichi, suscitato la fantasia degli uomi-

ni, che li hanno avvolti in un alone di magia e
li hanno fatti diventare protagonisti di creden-
ze e leggende popolari. Oggetti che ricordano
i funghi, in particolare le “pietre-fungo”
(mushroom-stones), sono stati ritrovati negli
scavi archeologici di diversi siti del
Guatemala e del Messico meridionale, ma
anche in centro Europa.
Guzmán individuò nel 1997 la rappresentazio-
ne di una fase giovanile di sviluppo di
Amanita muscaria in una scultura di pietra
ritrovata nella Cuenca de Pátzcuaro,
Michoacán, Messico. 
Gli Aztechi e i Maya consideravano i funghi
allucinogeni (Psilocybe spp) “carne divina”

(Teonanacatl), per le loro proprietà allucino-
gene e per le capacità che conferivano agli
sciamani.
Tra le popolazioni Siberiane l’Amanita musca-
ria era ed è usata collettivamente, in occasio-
ne di cerimonie e di feste, oppure impiegata
dagli sciamani per favorire la trance durante
le pratiche curative o per contattare gli spiriti
dei morti, nelle pratiche divinatorie e nell’in-
terpretazione dei sogni. E’ impiegato anche
come fortificante nel corso dei lunghi sposta-
menti e della caccia. E’ assai probabile che
originalmente l’uso fosse esclusivamente
sciamanico e che, in seguito all’affievolimen-
to dell’istituzione e del potere sciamanico,
l’impiego del fungo si sia diffuso presso altri
membri della società tribale. L’interpretazione
dell’esperienza con il fungo, è raffigurata
nelle incisioni rupestri preistoriche degli anti-
chi popoli siberiani ed è un motivo ricorrente
nella mitologia e nei racconti degli Yakuti,
Chukchee e di altre tribù.

Le popolazioni siberiane scoprirono che l’uri-
na di chi mangiava l’Amanita muscaria era
anch’essa dotata di proprietà psicoattive e
adottarono il bizzarro costume di bere la pro-
pria urina o quella di altri individui dopo l’as-
sunzione del fungo per prolungarne gli effet-
ti. È assai probabile che queste popolazioni
avessero scoperto le proprietà psicoattive
del fungo e dell’urina di chi mangiava il
fungo, osservando il comportamento delle
renne, che ne andavano ghiotte e si inebria-
vano intenzionalmente sia con l’Agaricus
muscarius che con l’urina delle altre renne
che lo avevano consumato. Nel corso delle
visioni indotte dall’assunzione dell’Agaricus
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Maya – le pietre fungo (mushroom stones)
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Muscarius, si presentavano allo sperimenta-
tore siberiano figure antropomorfe prive di
braccia e di gambe, che erano considerati gli
spiriti del fungo e venivano chiamati “uomini-
amanita” o “manichini”; essi comunicavano
con lo sperimentatore e lo conducevano per
mano nel viaggio ultraterreno. Questi “uomi-
ni-amanita” ricoprivano, in queste popolazio-
ni, un ruolo importante. Si tramanda che essi
entrassero attraverso un’apertura del tetto e
portassero questi funghi (allucinogeni) in
grandi sacchi. Erano vestiti di rosso e bianco,
i colori di Babbo Natale, ma anche
dell’Amanita, che in Siberia cresce nei boschi
di conifere.
In Europa occidentale nella storia si riporta
un’avversione per i funghi, particolarmente
accentuata in Inghilterra e Irlanda, ma che
parte già dagli antichi Romani. Nella civiltà
Romana infatti, il fungo, pur apprezzatissimo
per le qualità culinarie, diventò anche simbo-
lo di morte; infatti, il termine fungus signifi-
cherebbe “portatore di morte” (dal latino
funus = morte e ago = porto, portare). Sono
vari gli episodi, tra leggenda e realtà, legati
alla concezione funesta dei funghi. Si narra ad
esempio che l’imperatore Claudio era così
ghiotto di funghi che morì proprio a causa di
questi: la moglie Agrippina, conoscendo il
suo debole culinario e desiderando mettere
sul trono, al suo posto, il figlio di primo letto
Nerone, lo avrebbe fatto avvelenare proprio
con funghi velenosi.

Questa micofobia non si applica tuttavia a
paesi dell’Europa dell’est dove i funghi costi-
tuiscono una parte importante della dieta.
Nella tradizione popolare dell’Europa dell’est
viene fatto infatti un largo uso sia di funghi
culinari che medicinali.
Ma la vera tradizione dell’uso dei funghi
medicinali viene dall’Oriente, dalla MTC di
tradizione Taoista. Il corpo nel Taoismo è una
rappresentazione del cosmo in piccola scala:
poichè la natura è organizzata in 5 forze prin-
cipali (acqua, legno, fuoco, terra, metallo),
anche il corpo è regolato da un network di 5
organi corrispondenti (rene, fegato, cuore,
milza e polmone) ognuno con una sua energia
yin e yang, comandati da queste forze. La ter-
minologia della MTC è difficilmente compren-
sibile per la medicina occidentale, ma è una
vera e propria medicina con una storia di pra-

tica clinica di 4000 anni, diversa, ma non
necessariamente inferiore alla medicina occi-
dentale.
I funghi sono stati usati in Medicina
Tradizionale Cinese (MTC) per millenni sia
come nutrizione che come fitoterapia, per
benessere e longevità. La prima notizia sul-
l’uso dei funghi in MTC risale al trattato Shen
Nong Ben Cao (Divine Farmer´s Materia
Medica) scritto nel 250 AC. Nello Shen Nong
Ben Cao le piante medicinali vengono divise
in 3 classi, la più importante delle quali rac-
chiude le piante con azione tonificante dell’or-
ganismo che rafforzano la costituzione piutto-
sto che trattare la malattia. In questo trattato
si afferma: “la classe superiore comprende
120 erbe. Sono le erbe dell’imperatore.
Controllano il mantenimanto della vita… non
sono tossiche. L’assunzione anche di grandi
quantità per lunghi periodi di tempo non è
dannosa. Se uno vuole tonificare il Qi e pro-
lungare la vita senza invecchiare, deve pren-
dere le erbe appartenenti a questa classe”.
Assieme al Ginseng e all’Astragalo a questa
“classe superiore” appartengono 4 funghi:
Ling Zhi (o Reishi  o Ganoderma lucidum),
Zhu Ling (o Chorei o Polyporus umbellatus),
Fu Ling (o Bukuryo o Poria cocos), Dong
Chong Xia Cao (o Tochukas o Cordyceps
sinensis). I Cinesi pensano che i funghi abbia-
no un ruolo essenziale nella pulizia di fegato e
reni e per questo li utilizzano nell’alimentazio-
ne giornaliera. La MTC riconosce vari tipi di
funghi medicinali e li inserisce in terapia
come corrispondenze naturali a varie patolo-
gie/organi per tonificare il Qi  e riequilibrare
lo yin e lo yang che viene alterato in corso di
malattia.

È evidente che una tradizione storica così
importante può essere una valida testimo-
nianza di quelle culture popolari e medicine
antiche il cui patrimonio va oggi riscoperto e
recuperato. Gli studi sulle proprietà dei funghi
sono in forte crescita, ma, mentre si diffonde
l’azione per una conoscenza più approfondita,
rimane l’accompagnamento di vecchie tradi-
zioni, miti e leggende che ancora considerano
il fungo come qualcosa di appartenente ad un
mondo misterioso legato a fenomeni ultrater-
reni e a forze sovraumane.
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Il Maitake o Grifola frondosa, è un fungo commesti-
bile originario delle regioni settentrionali del
Giappone e delle regioni orientali del Nord America.
E’  reperibile da agosto a novembre come parassita
e saprofita, specialmente sul castagno e su alberi
morti o morenti a legno duro, ma anche su altre lati-
foglie. Può raggiungere la grandezza di una testa di
lattuga. Lo sviluppo di questo fungo è  favorito da
calore e umidità: spunta dopo i primi temporali in
estate e fruttifica fino ad inizio autunno. Maitake
corrisponde a due parole giapponesi: Mai, che signi-
fica danza, e Take, che significa fungo. Il nome è
forse riferito al particolare valore attribuito da sem-
pre a questo fungo, che, anticamente in Giappone,
veniva venduto a peso d’argento, per la sua preliba-
tezza e per le sue proprietà medicinali. Chi lo trova-
va, danzava di gioia. Un’altra spiegazione del nome
è che i vari componenti del corpo fruttifero si inter-
facciano tra di loro come farfalle danzanti. A parte
queste considerazioni sul nome, il Maitake è da
sempre stato utilizzato nella medicina tradizionale
giapponese ed è anche oggi ritenuto un prezioso ed
efficace tonico ed adattogeno, utile per la sua azio-
ne a livello immunitario e metabolico in particolare.
Da circa venti anni, il Maitake è oggetto di attenti
studi da parte della comunità scientifica. Il suo alto
contenuto in beta glucani giustifica i suoi importan-
ti effetti immunologici. Esso infatti  è uno dei funghi
più usati nella terapia delle neoplasie sia per le sue
proprietà di stimolo diretto sulla funzione dei
macrofagi, che per la sua azione citotossica specifi-
ca nei confronti delle cellule neoplastiche, oltre che
per la straordinaria assorbibilità dei sui principi atti-
vi. Il fungo  è ampiamente usato anche in funzione
preventiva per il suo effetto anti metastatico ed
esercita comunque una intensa attività antineopla-
stica legata tra l’altro, all’inibizione della glicosila-
zione, un enzima detossificante vitale per la cellula.
Il blocco di questo enzima porta all’accumulo di
Metylglyoxal che agisce come tossico letale sulle
cellule neoplastiche.

Il Maitake contiene:

- ergosterolo sotto forma di pro Vitamina D2;
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- varie vitamine del gruppo B;
- magnesio;
- calcio;
- potassio;
- acidi grassi insaturi;
- fosfatidilserina;
- vari Fosfolipidi;
- aminoacidi;

Il Maitake non contiene Vitamina A e C.

Quest’ultima vitamina è utilmente associata nelle
terapie a base di questo fungo, perché ne aumenta
assorbibilità ed attività terapeutica.
I ricercatori hanno estratto varie frazioni farmacolo-
gicamente attive da questo fungo. Si tratta in parti-
colare  di molecole denominate:
1. frazione D, rappresentata dal polisaccaride beta-
1.6-glucano, ad azione specificatamente anti tumo-
rale;
2. frazione SX, anch’essa un beta glucano, ad azio-
ne specificatamente anti diabetica o meglio di rego-
lazione dei livelli glicemici;
3. frazione ES, ad azione anti ipertensiva.

Alcuni ricercatori americani si sono concentrati
sullo studio degli effetti del Maitake sulla Sindrome
Metabolica ed i risultati clinici sono ad oggi incorag-
gianti. Queste ricerche sono particolarmente impor-
tanti perché la Sindrome Metabolica, un’entità pato-
logica da poco individuata, è oggetto attualmente di
grande attenzione da parte della comunità scientifi-
ca. Essa è presente in quasi la metà degli individui
sopra i 55 anni ed inoltre dati recenti dimostrano
che la prevalenza di tale situazione patologica sta
aumentando e colpisce soggetti sempre più giova-
ni. Questa sindrome, nelle società più avanzate,
rappresenta quindi già oggi una vera e propria
emergenza sanitaria: essa è infatti la premessa delle
più gravi patologie degenerative che colpiscono la
nostra popolazione, dal diabete al cancro, dalla
demenza all’aterosclerosi. Sinteticamente, la sin-
drome metabolica è caratterizzata da:

- dislipidemia; 
- ipertensione arteriosa;

MICOTERAPEUTICUM
MAITAKE

Dott. Ivo Bianchi
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- insulinoresistenza/intolleranza al 
glucosio/iperglicemia;

- adiposità androide, viscerale;
- iperuricemia.

Questa situazione clinica, raramente si manifesta
nella sua forma completa, ad esempio obesità ed
ipeuricemia sono meno frequenti, rispetto agli altri
aspetti della sindrome. Andrà quindi valutato il sin-
golo paziente ed organizzata una strategia terapeu-
tica articolata in relazione alle manifestazioni clini-
che ed alle evidenze laboratoristiche. La diagnosi
può essere confermata quando esista il superamen-
to di  almeno 3 di questi parametri:

- circonferenza vita: = 102 cm nei maschi, 
= 88 cm nelle femmine; 

- glicemia a digiuno: >110 mg/dl; 
- ipertensione arteriosa: = 130/85 mm Hg; 
- ipertrigliceridemia: = 150 mg/dl; 
- ridotto colesterolo HDL: = 40 mg/dl nei 

maschi; = 50 mg/dl nelle femmine.

AZIONE IPOLIPEMIZZANTE ED ANTI OBESITA’

La somministrazione di Maitake, stando a recenti
lavori scientifici soprattutto giapponesi e statuniten-
si, antagonizza l’incremento della lipemia in risposta
agli eccessi dietetici e contrasta l’accumulo di lipidi
a livello epatico in particolare e viscerale in genera-
le. L’effetto del fungo persiste a lungo e porta ad una
stabilizzazione in particolare dei livelli di HDL che
normalmente tendono a decrescere in caso di dieta
ricca di grassi. Anche i livelli di trigliceridi vengono
favorevolmente influenzati dall’assunzione del
fungo. Gli studi sull’animale ma anche sui pazienti,
attribuiscono al Maitake la capacità di contrastare
l’aumento di peso e l’accumulo di grasso corporeo.

AZIONE SU LIVELLI GLICEMICI IN GENERALE E SUL

DIABETE SENILE IN PARTICOLARE

Per quanto riguarda un altro degli aspetti della
Sindrome Metabolica, almeno due importanti studi
scientifici confermano anche l’uso già tradizionale
del fungo Maitake nel diabete senile. Il meccanismo
d’azione della frazione X del fungo è quello di attiva-
re i recettori cellulari per l’insulina, contrastando
quindi quella iposensibilità all’ormone pancreatico
che condiziona l’espressione del diabete senile stes-
so. Sono recentemente emerse delle ulteriori inte-
ressanti proprietà del fungo che sembra utile anche
in pazienti sofferenti di ipoglicemia e stanchezza.

L’assunzione di Maitake è stata correla, in questi
pazienti, con aumento di energia e diminuzione del
desiderio di dolci. Il fungo ha quindi un effetto di
stabilizzazione generale sul metabolismo glucidico.

AZIONE ANTI IPERTENSIVA

Tutta una serie di studi sull’animale da esperimento
suggeriscono un importante effetto anti ipertensivo
da parte del Maitake, attribuibile alla sua frazione
ES. In particolare una dieta supplementata con que-
sto fungo ha effetto di prevenire lo sviluppo di iper-
tensione arteriosa nell’animale predisposto.
L’azione del fungo si manifesta anche nell’animale
già affetto dalla patologia ed antagonizza gli effetti
degenerativi, istologicamente documentabili, quali
la necrosi della muscolatura vasale. Dati sperimen-
tali parrebbero dimostrare un’influenza del fungo
sul sistema Renina-Angiotensina.

CONCLUSIONI

Il Maitake o Grifola frondosa è indubbiamente uno
dei più interessanti, studiati ed efficaci funghi tera-
peutici, tramandatoci dalla millenaria tradizione
della medicina giapponese ma verificato, nella sua
efficacia, con rigore e scientificità moderni. Si è
molto, in questi anni, focalizzata l’attenzione sugli
effetti anti neoplastici, anti metastatici ed anti virali,
di questo fungo, forse non evidenziando sufficiente-
mente le sue straordinarie proprietà in ambito
metabolico. E’ ormai appurato che questo fungo
terapeutico può favorevolmente influenzare almeno
quattro parametri clinici importanti per la preven-
zione cardiovascolare, tutti coinvolti anche nella
genesi della correlata sindrome metabolica. Tali
parametri sono: il livello glicemico, il tasso di cole-
sterolo, il peso corporeo e la pressione sistolica. 
La modalità di impiego più pratica ed efficace del
fungo, nella sindrome metaboliche e nelle patologie
ad essa correlate, è quella delle capsule contenenti
la polvere del fungo intero, ovvero della sostanza
naturale contenente tutte le frazioni biochimiche
farmacologicamente attive. Il dosaggio usuale è di
300mg, ovvero 1 capsula, durante ognuno dei 3
pasti, nei casi di sindrome metabolica conclamata.
Per constatare effetti sui parametri laboratoristici, il
fungo deve essere assunto per almeno tre mesi. La
posologia deve essere almeno raddoppiata in caso
di patologie neoplastiche e ridotta ad 1 capsula
durante i pasti principali, nella prevenzione degli
effetti di eccessi di libagioni.
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invece, non ha portato a iperstimolazione o “iperattività”.
Questi dati indicano che i funghi svolgono una azione immu-
nomodulante ed adattogena, in altre parole di riequilibrio
quando necessario. Infatti, i funghi utilizzati a scopo terapeuti-
co sono in grado, attraverso un’azione catalitica, di chelare le
sostanze nocive e di eliminarle, e, grazie a molecole bioattive
immunomodulanti, di riequilibrare il sistema immunitario e
l’organismo.

I funghi contengono un enorme numero di metaboliti seconda-
ri di cui la scienza conosce forse il 5% in modo approssimativo.
Di essi non si conosce neppure l’azione all’interno della com-
plessità molecolare del fungo, azione che può essere di com-
pletamento, sinergica, o di contrapposizione. Per questa com-
plessità, l’utilizzo di singoli principi attivi potrebbe aumentare
uno squilibrio già esistente. 
La scienza studia tendenzialmente l’efficacia di singoli principi
attivi, per la necessità di spiegare le singole azioni dei diversi
componenti. Si è quindi sviluppata una tendenza, soprattutto
in occidente, ad utilizzare gli estratti come se fossero dei veri e
propri farmaci più potenti del fungo intero polverizzato. 

Questa domanda è stata un importante argomento di discus-
sione al 3° Congresso Internazionale di micoterapia tenutosi
nell’ottobre 2005 a Townsend - USA -. 
Il nostro sistema immunitario è composto da vari tipi di cellu-
le, il cui numero ed attività devono essere perfettamente in sin-
tonia tra loro per poter attaccare agenti patogeni o cellule
malate.

Se il nostro organismo è debilitato oppure intossicato dall’in-
quinamento ambientale o da una alimentazione o stile di vita
non corretti, vi è una deplezione e quindi una ridotta efficacia
del sistema immunitario. Sia l’immunità aspecifica (macrofagi,
cellule dendritiche, granulociti, cellule NK) che quella specifica
(immunità umorale e cellulo-mediata) diventano meno effi-
cienti.  Sono quindi attive meno cellule dentritiche, macrofagi
e cellule NK, con ripercussioni sull’equilibrio dell’immunità
specifica. Studi di laboratorio e su pazienti neoplastici hanno
dimostrato che l’assunzione del fungo “in toto”, da parte di
soggetti con sistema immunitario depresso, ha portato ad un
aumento del numero e dell’efficienza di tali cellule; l’assunzio-
ne da parte di soggetti con sistema immunitario in equilibrio,

www.istitutomicoterapico.it

POLVERE O ESTRATTO?
Ing. Agr. Franz Xaver Schmaus

Fungo intero Micelio
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tossine, che è caratteristica del fungo. 

Molto spesso, per comodità, si effettuano estrazioni diretta-
mente dal micelio. Al micelio mancano però le sostanze conte-
nute nelle lamelle che contribuiscono alla parte germinativa
del fungo. Se consideriamo ad esempio il Ganoderma lucidum
(Reishi), i triterpeni, molecole con azione antinfiammatoria ed
immunomodulante, sono presenti solo nelle lamelle dove ven-
gono prodotte le spore e non nel micelio. Gli estratti di micelio
quindi non conterranno queste molecole fondamentali. 
Riassumendo il tutto, si può affermare che, in un obiettivo di
riequilibrio e immunomodulazione, la polvere dell’intero fungo
(corpo fruttifero) è preferibile agli estratti. 
La polvere deve essere tuttavia correttamente essiccata. Oltre
al metodo ed al momento di essiccazione  è anche importante
l’intervallo di tempo che intercorre tra la raccolta e l’essiccazio-
ne, per evitare la perdita di sostanze potenzialmente utili dal
punto di vista terapeutico. Inoltre, la corretta temperatura di
essiccazione non dovrebbe superare i 35° C per evitare l’inatti-
vazione di alcune sostanze contenute nel fungo.

Quando si utilizzano funghi a scopo terapeutico, è consigliabi-
le appurare come e dove vengono coltivati, essendo chelanti
per le sostanze tossiche  (es. pesticidi, metalli pesanti e xeno-
biotici in genere); i funghi cresciuti in natura in aree con eleva-
to inquinamento ambientale e del terreno, diventano nocivi in
quanto accumulano tossine.

Gli estratti possono essere ottenuti con varie metodologie,
estrazione acquosa (con acqua calda o fredda), etanolica,
metanolica etc. Ogni solvente agisce estraendo composti chi-
micamente affini, quindi  qualunque sia il metodo utilizzato, ne
viene sempre persa una parte. Gli estratti possono poi essere
frazionati fino alla separazione di singole molecole a potenzia-
lità farmacologica che vengono studiate per la loro azione spe-
cifica.

Alcuni studi scientifici hanno dimostrato un’efficacia fino a 20
volte superiore di alcuni estratti rispetto alla biomassa del
fungo. Altri studi hanno sconsigliato l’utilizzo di singoli estratti
in alcune patologie degenerative croniche perchè hanno
riscontrato un aumento dell’infiammazione. La scienza non ha
tuttora stabilito chiaramente se sia più idoneo l’utilizzo di un
estratto intero o frazionato, o del fungo “in toto”.  

Se teniamo presente che delle numerose sostanze contenute
nella polvere dell’intero fungo, ve ne siano solo alcune nel-
l’estratto (a seconda del tipo di estrazione), si può dedurre che
l’assenza delle altre sostanze non permette il lavoro di tutte le
sostanze  in sinergia e quindi di svolgere un’azione adattogena
sull’organismo e di riequilibrio del sistema immunitario.
L’utilizzo di singoli estratti può addirittura aumentare lo squili-
brio organico e provocare problematiche infiammatorie e di
autoimmunità. Con l’utilizzo degli estratti si perde inoltre la
capacità di detossificazione, chelazione  ed eliminazione delle
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Mushrooms have been known to possess medic-
inal properties for thousands of years. Higher
basidiomycete mushrooms have been used in
clinical nutrition because they exhibit anti-
tumour, immune modulating, cardiovascular
and anti-microbial activities (1).
The benefits of mushroom nutrition on these
clinical conditions has attracted great interest in
the scientific community in the last decade in
order to understand the molecular mechanism
responsible for their action (2).
Mushroom biomass contains many complex
substances of therapeutic interest such as pro-
teinbound polysacharide complexes (i.e PSK,
PSP and Lentinan), secondary metabolites (i.e
terpenes, alkaloids and lactones) and enzymes
(i.e laccase, superoxide dismutase, glucose oxi-
dase and peroxidase) (3,4).

It has been known that enzyme therapy plays an
important role in several clinical conditions such
as in cancer treatment, malignant lymphoma
and cardiovascular disorders (5,6).
A number of pathological damages such as car-
cinogenesis and cellular degeneration related to
aging process are due to reactive oxygen
species (ROS) produced by sunlight, ultraviolet
radiation , chemical reactions and metabolic
processes. These reactive oxygen species (i.e
superoxide radicals) are toxic to living cells
since they oxidize and degrade important bio-
logical macromolecules such as lipids and pro-
teins.
Superoxide dismutase (SOD) catalyses the
destruction of superoxide radicals and hence

protects oxygen –metabolizing cells from the
harmful effect of these free radicals. Several
research workers have shown that SOD is
involved in some diseases such as Parkinson´s
disease, cancer and anemia. Several mush-
rooms have shown to contain substances which
mimick SOD activity (7,8).
Another important enzyme system consist of
cytochrome P-450 which is located in the endo-
plasmic reticulum and play an important role in
metabolism and detoxification of endogenous
substances (9). This enzyme system has been
also found in some higher basidiomycete fungi.
Thrombin is an important protease of the coag-
ulation system and therefore it is a suitable tar-
get for inhibition of blood coagulation. There are
a number of secondary metabolites in mush-
rooms which play an important role as thrombin
inhibitors (10).

In the present work, we investigated the levels of
SOD, cytochrome P-450, cytochrome P-450
reductase (NADPH dependent) and secondary
metabolites as thrombin inhibitors in MRL prod-
ucts (Coriolus versicolor, Cordyceps sinensis,
Ganoderma lucidium (Reishi) and Grifola fron-
dosa (Maitake) by simulating the intestinal tract
of the human body. Therefore, we treated the
MRL products with the following proteolytic
enzymes:
1. Pepsin (500IU/g biomass) at pH2 for 30 min. at
37ºC in an incubator with orbital shaking 2.
Trypsin (500IU/g biomass) at pH 7.6 for 30 min.
at 37ºC in an incubator with orbital shaking.
The analysis of SOD, cytochrome P-450,

SOD activity, Cytochrome P-450,

Cytochrome P-450 reductase and

secondary metabolites - 
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cytochrome P-450 reductase (NADPH depend-
ent) and secondary metabolites as thrombin
inhibitors in Coriolus versicolor, Cordyceps

sinensis, Ganoderma lucidium (Reishi) and
Grifola frondosa (Maitake) produced the follow-
ing results:
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Table 1- In the absence of proteolytic enzymes

Enzymes and secondary metabolites Maitake Reishi Coriolus Cordyceps
Analysis Per Tablet of MRL Product MRL MRL MRL MRL

1 Superoxide dismutase (SOD) activity 70.2U 50.4U 77.1U 77.1U

2 Cytochrome P-450 0.60 nmoles 0.66 nmoles 0.51 nmoles 0.25 nmoles

3 Cytochrome P-450 reductase 7.14 mU 7.05 mU 11.9mU 4.14mU

4 Secondary metabolites 
(Thrombin inhibitors) 49% 4.4% 59% 56%

Table 2- In the presence of pepsin

Enzymes and secondary metabolites Maitake Reishi Coriolus Cordyceps
Analysis Per Tablet of MRL Product MRL MRL MRL MRL

1 Superoxide dismutase (SOD) activity 58.7U 41.3U 61.2U 49.5U

2 Cytochrome P-450 0.48 nmoles 0.53 nmoles 0.49 nmoles 0.24 nmoles

3 Cytochrome P-450 reductase 6.06mU 5.92mU 9.52mU 3.80mU

4 Secondary metabolites 
(Thrombin inhibitors) 46.5% 3.7% 54.2% 50.9%

Table 3- In the presence of trypsin

Enzymes and secondary metabolites Maitake Reishi Coriolus Cordyceps
Analysis Per Tablet of MRL Product MRL MRL MRL MRL

1 Superoxide dismutase (SOD) activity 69.5U 51.4U 68.5U 90.6U

2 Cytochrome P-450 0.58 nmoles 0.63 nmoles 0.52 nmoles 0.24 nmoles

3 Cytochrome P-450 reductase 7.03mU 6.98mU 11.1mU 4.02mU

4 Secondary metabolites 
(Thrombin inhibitors) 46% 3.7% 52% 57%
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The data presented in these tables reveal that
the simulation of intestinal tract (pepsin and
trypsin) decreases the enzyme and secondary
metabolites´s levels by a factor in the range of
15- 20%.

Conclusions:

Mushrooms contain several important enzymes
involved in detoxification process (i.e

cytochrome P-450) and destruction of super-
oxide free radicals (i.e SOD activity) as well as
secondary metabolites which act as thrombin
inhibitors.
Further research is required to study the effect of
mushroom nutrition on the levels of some key
proteins and enzymes in vivo which are involved
in several clinical conditions such as cardiovas-
cular, cancer, HIV and neurological disorders.
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La Sindrome metabolica o “sindrome X” o “sindrome
da resistenza insulinica” è un termine coniato dal
prof.Gerald Raven (Università di Stanford) nel 1987. Si
riferisce ad un insieme di “sintomi” legati a:

- resistenza insulinica e iperinsulinemia 
compensatoria da questa evocata; 

- Obesità addominale;
- Dislipidemia aterogena;
- Ipertensione;
- Stato proinfiammatorio;
- Stato trombofilico.

Secondo la WHO la sindrome metabolica è caratterizza-
ta da presenza di:

- Diabete tipo 2;
- Alterata glicemia a digiuno;
- Alterata tolleranza glucidica e da uno o più dei

seguenti fattori:
Ipertensione;
Trigliceridi >150;
HDL <35 (uomo) e <39 (donna);
BMI >30;
Albuminuria >20 mcg/min.

L’importanza e la complessità della sindrome metaboli-
ca la rendono una delle patologie più importanti e più
discusse dell’attuale “società del benessere”. La sua
diffusione è diventata epidemica in quanto è riscontra-
bile in circa il 40% della popolazione al di sopra dei 40
anni e il trend attuale è preoccupante. Il livello di obesi-
tà nella popolazione sta crescendo in modo drammati-
co nella popolazione adulta e si può attualmente ipotiz-
zare che nel prossimo futuro più del 50% delle persone
sopra i 60 anni soddisferanno i criteri diagnostici di sin-
drome metabolica.

Tra le cause della Sindrome metabolica si possono
ascrivere un’alimentazione eccessivamente ricca di car-
boidrati raffinati associata ad una diminuzione dell’atti-
vità fisica. Entrambi questi fattori contribuiscono nel
tempo ad una alterazione del controllo metabolico
ormonale dell’insulina e conseguente resistenza perife-
rica delle cellule bersaglio all’insulina. A sua volta la
resistenza insulinica comporta un ridotto ingresso di
glucosio nelle cellule normalmente sensibili ed un con-
seguente eccesso di glucosio ematico. Entrambe le
situazioni inducono una maggiore stimolazione della
ghiandola pancreatica a produrre maggiori quantità di
insulina. L’iperinsulinemia compensatoria così evocata
può garantire inizialmente un discreto controllo della
glicemia nel sangue, ma, nel tempo viene pagata dal-
l’organismo a caro prezzo. Molti organi e tessuti non
manifestano il fenomeno della resistenza insulinica, ma
rimangono normalmente sensibili all’insulina e quindi
ne subiscono i livelli eccessivi. 
Alla resistenza all’iperinsulinemia compensatoria,
opposta dai tessuti muscolare e adiposo, derivano alte-
razioni biochimiche e fisiopatologiche che aumentano il
rischio di malattie cardiovascolari, ridotta tolleranza al
glucosio, dislipidemia (aumento colesterolo e LDL, ridu-
zione HDL), ipertensione arteriosa, aumento della coa-
gulabilità del sangue, iperuricemia e aumento delle
PGE2 proinfiammatorie. 
Tra i parametri emergenti per la valutazione del valore
prognostico di questa malattia, assumono sempre più
importanza i markers dell’infiammazione tra cui la
Proteina C reattiva (hsPCR*) e l’inibitore dell’attivatore
del Plasminogeno-1 (PAI-1). Il valore prognostico di ele-
vati livelli di hsPCR è negativo ed esprime un elevato
rischio di deplezione dell’immunità innata e di sbilan-

ciamento pro-infiammatorio del sistema immuni-
tario, entrambi fattori predisponenti all’evoluzio-
ne delle patologie cardiovascolari. Valori elevati
di hsPCR sono infatti stati correlati sia ad una
maggiore probabilità di eventi cardiovascolari
che di evoluzione di diabete. Anche la disfunzio-
ne fibrinolitica accompagnata da elevati livelli di
PAI-1 sembra assumere un ruolo centrale nella
patogenesi degli eventi cardiovascolari e nella
predisposizione all’aterosclerosi in pazienti con
sindrome metabolica. 
A lungo andare le alterazioni biochimiche ed
organiche possono portare a dislipidemia atero-
gena, stato trombofilico, perdita di funzionalità

SCIENZA
LA SINDROME METABOLICA

TRATTAMENTO NUTRACEUTICO
Dott.ssa Stefania Cazzavillan

Fattore di rischio Livello di definizione

Obesità addominale Circonferenza della vita
Uomini: >102 cm or 40in
Donne: >88 cm or 35in

Alto livello di trigliceridi > = 150 mg/dl

Basso contenuto di Uomini: =<40mg/dl
lipoproteina ad alta densità (HDL) Donne: =<50mg/dl

Pressina sanguigna alta > = 140/ > = 90mmHg

Alto livello di glicemia > = 110 mg/dl
a digiuno

Tabella dei fattori di rischio della sindrome metabolica
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della ghiandola pancreatica, ipertensione arteriosa e
stato proinfiammatorio costante con evoluzione in dia-
bete o malattia cardiovascolare. 
Oltre alle malattie cardiovascolari, ci sono sempre più
evidenze scientifiche che la sindrome metabolica possa
predisporre all’evoluzione di alcune malattie tumorali a
causa dell’infiammazione, che crea la predisposizione
alla trasformazione e crescita delle cellule alterate,  e
dell’iperinsulinemia in quanto questo ormone funge da
fattore di crescita. Il recettore dell’insulina è iper-espres-
so sia nei carcinomi colorettali che mammari, e li rende
più suscettibili a questo ormone anabolico che stimola
la proliferazione cellulare. Lavori condotti dal Prof.
Berrino dell’Istituto Tumori di Milano hanno infatti
dimostrato un effetto importante del controllo della gli-
cemia nell’epidemiologia e nel controllo delle recidive
di carcinoma mammario. Anche l’obesità “a mela” è
correlata ad una maggiore incidenza di malattie dege-
nerative; ad esempio, nelle donne in post-menopausa,
il tessuto adiposo diventa una delle principali fonti di
produzione di estrogeni che fungono da fattori di cresci-
ta per il carcinoma mammario. Gli adipociti secernono
inoltre molte citochine pro-infiammatorie (TNF-a, IL-6,
IL-8, IL-10, MIP-1 e MCP-1) per il fatto che si trovano in
condizioni di ipossia e in questo modo stimolano la cre-
scita di Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) per
la creazione di nuovi vasi (neoangiogenesi) nel tessuto
adiposo. Le citochine pro-infiammatorie promuovono
la resistenza insulinica e aumentano la circolazione dei
trigliceridi, entrambe caratteristiche della sindrome
metabolica, ma creano anche una condizione predispo-
nente – acidosi e carenza di ossigeno – alla trasforma-
zione neoplastica. L’infiammazione è infatti stata corre-
lata all’evoluzione di molti tipi di neoplasie, tra cui il car-
cinoma gastrico, pancreatico, epatico, vescicale e colo-
rettale, in quanto influenza la crescita, l’apoptosi e la
proliferazione delle cellule tumorali e stromali.
Le cellule tumorali hanno un elevato tasso metabolico e
per questo la loro richiesta di glucosio è elevatissima e
ne hanno ottimizzato la captazione grazie alla sintesi di
specifici trasportatori di membrana (GLUT-1, GLUT-3 e
GLUT-12); l’aumento del glucosio ematico funge quindi
da nutrimento specifico per eventuali cellule tumorali
presenti. È stato dimostrato che un’ aumentata capta-
zione di glucosio da parte delle cellule tumorali, riscon-
trabile in presenza di elevata glicemia, è correlata
all’evoluzione di tumori ad alto grado di malignità, con
aumentato potenziale metastatico, ridotta risposta alla
terapia e prognosi infausta.
L’eccesso di glucosio ematico promuove anche la for-
mazione di radicali liberi dell’ossigeno (ROS) che pos-
sono creare danni a strutture molecolari tra cui il DNA,
provocando alterazioni che possono causare la trasfor-
mazione cellulare. Ancora il processo di glicazione non
enzimatica delle proteine con produzione di AGE
(Advanced Glication End products) scatena un aumen-
to dello stress ossidativo tissutale, altra concausa della
trasformazione neoplastica. Lo stress ossidativo può
essere aumentato anche dalla perossidazione lipidica
che si viene a creare in presenza di un eccesso di LDL.
I componenti della sindrome metabolica possono quin-
di concorrere alla promozione della trasformazione
neoplastica attraverso una serie di diversi meccanismi
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che possono agire con modalità additive o sinergiche.
Tutti questi meccanismi sono stati correlati all’obesità,
alla resistenza insulinica, alla dislipidemia con elevate
LDL e ridotte HDL, all’iperglicemia e all’infiammazione,
tutti fattori riconducibili alla sindrome metabolica.
Questi dati denotano  l’importanza di un intervento
radicale che permetta di prevenire o trattare questa
patologia prima che i danni possano diventare tali da
causare lo sviluppo di patologie cardiovascolari, diabe-
te o malattie tumorali. 
Oltre all’impostazione di un corretto stile di vita (riduzio-
ne ponderale, aumento dell’attività fisica e controllo
nutrizionale), è importante trattare quelli che sono i fat-
tori di rischio (dislipidemia, iperglicemia e ipertensione)
per un approccio globale al controllo della malattia e
delle sue possibili evoluzioni.
Tra le sostanze più efficaci nel trattamento dei fattori di
rischio vi sono i funghi medicinali, in particolare
Coprinus comatus, Ganoderma lucidum (Reishi),
Grifola frondosa (Maitake) e Lentinus edodes (Shiitake),
un fitoterapico, Nopal (opunzia ficus indica) e un nutra-
ceutico, il Krill. 
Il Maitake (Grifola frondosa)  è particolarmente indicato
in caso di soprappeso ed obesità ed esplica una chiara
attività ipoglicemizzante e antiipertensiva; per questo
motivo è particolarmente utile nel trattamento del dia-

bete II non insulino dipendente.  L’attività antidiabetica
di questo fungo non è legata all’inibizione dell’assorbi-
mento enterico del glucosio, ma al metabolismo del
glucosio dopo il suo assorbimento. 
il meccanismo di azione si basa infatti sull’iper-regola-
zione effettuata sui recettori cellulari dell’insulina con
riduzione dell’insulino-resistenza e aumento della sen-
sibilità periferica all’insulina, ed una maggiore capacità
di riconoscere il glucosio. La frazione isolata responsa-
bile di questo effetto è la “Frazione X”.
Il Coprinus comatus o fungo dell’inchiostro, contiene
Vanadio, minerale con effetto antidiabetico che si mani-
festa come sensibilizzazione delle cellule all’azione del-
l’insulina e protezione e revitalizzazione delle residue
beta cellule pancreatiche. In un recente studio è stata
valutata l’efficacia del fungo in ratti resi iperglicemici
dalla somministrazione di Alloxana ed Adrenalina.
Dopo la somministrazione del fungo l’iperglicemia
indotta da Alloxana è diminuita significativamente
(p<0.05, p<0.01) e i topi hanno evidenziato un aumento
del peso; analogo effetto significativo si è avuto nel-
l’iperglicemia indotta da Adrenalina (p<0.01); si è inoltre
rilevato un miglioramento nella tolleranza glucidica dei
topi normali.
E’ il più importante fungo con effetto antidiabetico: 90
minuti dopo l’assunzione della polvere la glicemia si
riduce di circa il 41%, 3 ore dopo persiste una riduzione
di circa il 30% e 6 ore dopo c’è ancora una glicemia
ridotta del 20%. Il Coprinus Comatus agisce quindi
come un vero antidiabetico orale ed è privo di effetti
collaterali.

Lo Shiitake o Lentinus Edodes è probabilmente il fungo
maggiormente efficace nel trattamento dell’ipercoleste-
rolemia; l’effetto ipocolesterolemizzante del fungo
aggiunto alla dieta è netto e porta al 20% di riduzione
dell’assorbimento; dopo 5 ore dall’assunzione di un
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pasto a base di questo fungo i livelli di colesterolo cala-
no del 30-40%. L’effetto ipocolesterolemizzante si mani-
festa maggiormente nel giovane in quanto funziona
meglio nel soggetto con una buona reattività, tuttavia è
significativo anche nel soggetto anziano.
Ha un ruolo importante nella prevenzione delle patolo-
gie cardiovascolari perché previene i depositi di coleste-
rolo e contrasta la formazione della placca ateromasica. 
Esercita anche un’azione alcalinizzante che lo rende utile
nella prevenzione e trattamento dell’acidosi metabolica.
Per queste sue proprietà è indicato nei casi di ipercole-
sterolemia, ipertrigliceridemia, steatosi epatica, obesità,
aritmia cardiaca, iperuricemia, gotta, astenia, e nella
prevenzione dell’aterosclerosi e delle malattie cardiova-
scolari. 
Il Reishi o Ganoderma lucidum è annoverato tra le 10
sostanze naturali più efficaci. In Cina e in Giappone è
considerato il fungo dell’immortalità. 
E’ considerato un grande adattogeno, la miglior scelta
per uno stimolo generale dell’organismo ed un soste-
gno antisenescenza. 
Vari studi hanno dimostrato che questo fungo ha bene-
fici effetti a livello cardiovascolare grazie alla sua azione
di inibizione dell’aggregazione piastrinica e di riduzione
dell’ipertensione con un meccanismo simil ACE inibito-
re. Ulteriori effetti benefici a livello cardiocircolatorio si
hanno indirettamente per la sua azione ipocolesterole-
mizzante che si esplica attraverso una inibizione della
sintesi di colesterolo endogeno per inibizione della
HMG-CoA Reductasi, una riduzione dell’assorbimento
enterico di colesterolo e uno stimolo della funzionalità e
della detossificazione epatica. 
Esercita anche un’importante azione antinfiammatoria:
un interessante studio ha dimostrato che 50 mg di pol-
vere di Reishi hanno un effetto antiinfiammatorio corri-
spondente a 5 milligrammi di idrocortisone (triterpene
ad azione cortison-like) e questo spiega i suoi benefici e
rapidi effetti in caso di patologie infiammatorie croniche
in generale. Indicazione all’utilizzo di questo fungo è la
presenza di ipercolesterolemia anche familiare o da
stress, l’ipertensione, la presenza di problemi cardiova-
scolari (aritmia, dispnea, precordialgie, palpitazioni), la
stanchezza e l’intossinazione epatica, ma anche la pre-
senza di uno stato infiammatorio e la tendenza ad una
maggiore coagulabilità del sangue.
Il Nopal (Opunzia ficus indica) è una pianta che esercita
un’azione di regolarizzazione e di stabilizzazione della
glicemia, grazie all’elevato contenuto di fibre, vitamina
C, pectina e Glucosio 6-P deidrogenasi. Per questo
motivo sostiene le terapie di supporto del diabete di
tipo I e II, coadiuva l’attivazione delle funzioni ghiando-
lari pancreatiche, e contribuisce  alla riduzione del peso,
alla normalizzazione del profilo lipidico (colesterolo e
trigliceridi) e della pressione sanguigna. Esercita
un’azione sinergica se associato al Maitake. Studi su
modelli animali hanno riportato riduzione della glice-
mia postprandiale e dell’emoglobina glicata con effetti
sinergici con l’insulina.
Studi su animali pancreactomizzati hanno dimostrato
che l’attività ipoglicemizzante non è dipendente dalla
presenza di insulina, mentre 2 studi in vivo con piccole
casistiche (n=14 e n=32) hanno riportato miglioramenti
della glicemia a digiuno e riduzione dei livelli di insuli-
na in pazienti con diabete di tipo II. Gli autori hanno con-
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cluso che il Nopal aumenta la sensibilità periferica all’in-
sulina.
Il Krill antartico è costituito da crostacei dell’ordine
Euphausiacea che compongono lo zooplancton; contie-
ne: omega 3 (EPA e DHA), fosfolipidi (fosfatidilcolina,
fosfatidilinositolo e fosfatidiletanolamina), antiossidanti,
vitamine, chitina, astaxantina. Uno studio clinico di fase
II a doppio cieco contro placebo di 120 soggetti per 6
mesi ha paragonato l’azione del Krill (1-3 g/die) e del-
l’olio di pesce (180 mg EPA e 120 mg DHA per grammo
di olio - 3 g/die). I risultati hanno dimostrato che il Krill,
a dosaggi inferiori, è più efficace dele importanti risulta-
ti nel controllo della glicemia e nel riequilibrio del profi-
lo lipidico.
L’utilizzo dei funghi medicinali unisce il lavoro sui para-
metri ematochimici alterati in corso di sindrome meta-
bolica ad una potente immunomodulazione che poten-
zia l’azione dell’organismo nel riconoscimento e distru-
zione di eventuali cellule tumorali. 
*hsPCR=  PCR alta sensibilità. 
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Caratteristico dei nostri tempi schizofrenici è l’elogio della
libertà dai figli, la paura della gravidanza, l’ossessione del
non farcela economicamente se si deve sostener famiglia,
l’esaltazione necrofila del “progresso” insito nell’aborto libe-
ro e nei contraccettivi chimici, salvo poi, quando l’età avan-
za, farci prendere dalla fregola riproduttiva. 
La fertilità femminile ha regole precise e trionfa col tempo
degli ormoni delle belle curve e della pelle liscia, tra pubertà
e metà dei vent’anni, ma ha ancora delle chances, sempre
più declinanti però, fino ai quarantacinque circa. Quella
maschile ha durata maggiore, ma non è immune da incon-
venienti e non solo legati all’età. 
Partiamo da quest’ultima, riconosciuta meglio solo in tempi
recenti, forse per la minor disponibilità maschile ad ammet-
tere che qualcosa non va nell’ambito del più virile tra i molti
motivi d’orgoglioSi tratta di un Vuoto di Reni, di Qi, di Yin o
di Yang, visibile in gambe stanche, scarsa motivazione, indif-
ferenza – non impotenza! - sessuale, lingua sottile e patina-
ta. I medici parlano di oligospermia, non motilità, scarsità di
liquido seminale…
Il Qi renale si esaurisce con abusi di sé non solo nel sesso ma
pure nel lavoro smodato, negli eccessi di vita notturna, nel-
l’esposizione al freddo, comprese bibite e cibi gelidi, e indul-
genza eccessiva al dolce. Ci sono molte erbe e composti di
origine animale per tonificare rene yin e rene yang in MTC,
come il leggendario corno di cervo, ma vorrei proporre
un’antica ricetta di fungo Cordyceps Militaris (non ve lo direi
se non l’avessi trovato e provato, è quello che ha fatto vince-
re non poche medaglie agli atleti maschi e femmine cinesi
alle Olimpiadi).

ZUPPA DI CARPA E FUNGO CORDYCEPS. 

Il fungo Cordyceps Militaris è noto per il suo potente effetto
tonificante dell’energia renale; si trova in Italia, in farmacia.
Se ne usano 10g/die nella ricetta, da ripetersi una volta la set-
timana, o 2-3g /die in capsule di fungo intero, per periodi
prolungati. 
Ricetta – Pulire le interiora conservando lische, testa e pinne,
una grossa carpa, o abalone o tinca di fiume. Unirvi a tocchi
grandi, carota, porro e rapa circa 3 tazze. Con 2C di Miso
d’orzo e alcune fettine di Ginger fresco come unico condi-
mento, coprire abbondantemente di acqua e cuocere a pres-
sione per un’ora o più, poi aprire, unirvi il fungo essiccato (da
10 a 30g secondo dimensioni pesce ed effetto desiderato) e
sobbollire altri 15 minuti. Aggiustare il sapore, ma non con
olio o grassi, e servire caldo. Del pesce si mangia tutto,
anche le lische e pinne, ormai teneri. 
Altra possibile sindrome d’infertilità è la prostatite, oggi pre-
sente in uomini vieppiù giovani. Noi la si chiama Umidità-
Calore al Riscaldatore Inferiore, con sete, lingua grassa e
gialla, urine cariche e feci odorose. 
Qui la strategia consiste in cereali freschi e tanta verdura,
divieto di salume e farinacei da forno (caldi e umidi!). Lunga
accurata masticazione, evitare di mangiar molto a cena, spe-
cie se a tarda ora. Salume, formaggi secchi e ricchi come
parmigiano o gorgonzola, carni affumicate sono i peggiori

nemici della prostata!
CREMA DI RISO E SEMI LOTUS

Ecco la colazione ideale per tutti, che l’italiano moderno si
guarderà bene dal consumare, perché non la trova al bar. Il
piatto si gusta pure a cena, comunque. 
Si tratta d’uno stracotto di Riso (integrale o no) Orzo perlato,
Lacrima di Giobbe o Orzo Perla, alga Kombu, 1 fungo
Shiitake, 1C di semi Lotus (li trovate dal Cinese cogli altri
ingredienti) e circa il triplo d’acqua, in volume. Sale q.b., no
olio né grassi. Importante: la crema di Riso o Congee è il piat-
to-base per colazione in oriente, ed ha un senso solo se stra-
cotta, per cui cuoci l’integrale non meno di 1 ora, il riso bian-
co mezz’ora e più.  
Ristagno di QI nel fegato (maschile/femminile)
Una delle più comuni cause di questo problema nelle donne è
il sintomo detto Endometriosi, una condizione più o meno
grave in cui il tessuto uterino è iperplastico e fuoriesce dall’ute-
ro. Questa condizione è associata, in MTC, ad altre sindromi
quasi sempre compresenti, e cioè 
ristagno del sangue - mucosità’. Con questo nome si evi-
denziano fenomeni per cui il sangue “si blocca nei Meridiani”
mentre il secondo detto anche Catarro altro non è che liquidi
condensati a causa di alimentazione grassa e piena di lattici-
ni. La donna è molto più vittima di questo accumulo “umido”
perché esso tende a ristagnare in basso nel ventre, dove la
femmina umana ha le gonadi interne. 
L’approccio dietetico per Mucosità, Sangue e Fegato in rista-
gno sarà comprensiva di cibi dotati di movimento e leggerez-
za, quali spezie erbacee o da radici come zenzero, salvia e
rosmarino, proteine vegetali anche di derivazione dalla soia (i
cui isoflavoni sono preziosi in forma di Tofu, Tempeh e
soprattutto Natto per le donne in menopausa) e cibi più
“mobili” come il pesce. 
Una ricetta per tutte – e molte ce ne sono:

STUFATO DEI TRE LEGUMI 

Si cuociono in tegame dopo ammollo prolungato fagioli neri
(di soia ancor meglio) Azuki e Ceci.
Per favorire la cottura si mette qualche cm di alga kombu o
kelp, un paio di funghi shitake e si cuoce lungo tempo, finchè
tenero, in acqua abbondante. Si completi la cottura e la sala-
tura a tre quarti del tempo con aggiunta di verdure a piacere
– meglio carota, porro e finocchio, molto zenzero in fettine e
salsa di soia. 

Naturalmente, per una terapia efficace è necessario un piano
complessivo dietetico, e che contempli esercizi, massaggi,
agopuntura, stile di vita, uso di erbe e quant’altro occorra per
la remissione completa. In medicina orientale il successo in
casi di sterilità maschile e femminile è molto elevato, e a pre-
scindere dalla efficacia della dieta senza latticini e parca in
grassi e cibi raffinati e dalla maggiore vita attiva, penso che
fondamentale sia una filosofia pratica che non ha paura della
Vita, di cui la gravidanza è l’espressione massima, con buona
pace di certi “progressisti” che sono spesso di fatto degli
apostoli della morte. 
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INFERTILITA’ MASCHIO/FEMMINA ?
OVVERO PERCHE’ I CINESI SONO UN MILIARDO E MEZZO, E NOI A

SOLI 60 MILIONI SIAMO GIA’ IN CRISI?

di Roberto Marrocchesi

NUTRIZIONE
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L’integrazione con Coriolus versicolor può fornire ai
veterinari un altro strumento per la cura palliativa degli
animali da compagnia. Basandomi sulla mia esperien-
za, la integrazione alimentare con Coriolus versicolor in
piccoli animali (cani e gatti) migliora lo stato immunita-
rio in attacchi virali, come pure la qualità della vita nella
cura palliativa.
Il metodo per modulare l’attività del sistema immunita-
rio per mezzo di specifici nutrienti è chiamata
Immunonutrizione. 
Questo concetto può essere applicato ad ogni situazio-
ne in cui si usa un particolare regime nutrizionale per
modificare le risposte infiammatorie o immunitarie.
Tuttavia, la somministrazione di Coriolus versicolor non
è un sostituto di alcuna delle procedure mediche in uso.
Essa deve essere considerata un prodotto complemen-
tare di immunonutrizione per sostenere il sistema
immune di un animale.
L’articolo seguente tratteggia un’esperienza clinica con
la somministrazione di Coriolus versicolor in cani e gatti.

Storia Clinical del Coriolus versicolor

In Giappone, un estratto di fungo Coriolus versicolor, il
Krestin (PSK) è usato come base di immunoterapia nei
pazienti oncologici. Nella cura del cancro, il PSK viene
somministrato ai pazienti che subiscono radioterapia,
chemioterapia o chirurgia, per migliorare il loro sistema
immune.
Due proteoglycans dal Coriolus versicolor - ilPSK
(Polisaccaride-K) e il PSP (Polysaccharidepeptide) si
sono mostrati i più promettenti.
Nei test condotti in Giappone su soggetti umani, fin dal
1970, il PSK aumentava significativamente la sopravvi-
venza a 5 anni o più, nel cancro allo stomaco, colon e
retto, esofago, rinofaringe e polmone (tipo grandi cellu-
le) e in un gruppo con cancro al seno.
Sia il PSK che il PSP hanno aumentato la produzione di
cellule immunitarie, attenuato i sintomi della chemiote-
rapia, e migliorato l’infiltrazione tumorale da cellule den-
dritiche e cellule T citotossiche. La loro ottima tollerabili-
tà, provati benefici sulla sopravvivenza e qualità di vita,
e compatibilità con la chemioterapia e la radioterapia li
rende adatti ai regimi di trattamento del cancro.

(1) Immunutrition- Dr. Philip C Calder (Ph D) BMJ V
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Volume 327 19 July 2003.p 117.
(2) The Use of Mushroom Glucans and Proteoglycans
in Cancer Treatment Dr. Parris Kidd (Ph.D)-Alternative
Medicine Journal 2000; 5(1); p 4-27.
(3) Ibid, p 4-27.
(4) Ibid, p4-27.

Caso di studio 1 - Soggetto: Gatto con leucemia felina

(FELV)

Diagnosi: Nel maggio del 2001, un gatto di tre anni fu
trovato stanco, triste, senza appetito, aveva perso peso
ed era seriamente disidratato. Il gatto era stato trovato
positivo ai test della FELV e negativo al FIV nel marzo del
2001 (in altro laboratorio). La FELV è nota come leuce-
mia dei gatti e fu presa la decisione di sostenere il siste-
ma immune con il Coriolus versicolor.
1° maggio 2001 iniziata la somministrazione di Coriolus
versicolor con il seguente schema:
- giorno 1-15: 2 cpr (500 mg) al dì;
- giorno 15-90: 1 cpr al dì.

* Osservazione 1: 1° luglio 2001

Temperatura rettale 37.9ºC; gatto in buono stato e capa-
ce di muoversi con facilità.

* Osservazione 2: 19 agosto 2001

Temperatura rettale 38.5ºC; gatto in buono stato con
molta più energia e maggiorappetito. Si decide di pro-
seguire la somministrazione a 1 cpr al dì.

* Osservazione 3: 26 ottobre 2001

Per un periodo di 15 gg il gatto non ha preso il Coriolus
versicolor e ha perduto 1 Kg di peso, con una visibile
diminuzione di attività fisica. Si riprende la somministra-
zione con 1 cpr (500 mg) al dì.

* Osservazione 4: 2 gennaio 2002

Somministrazione ridotta a 1 cpr (500 mg) ogni 3 gg.

* Osservazione 5: agosto 2004

Il gatto rimane ad una somministrazione di 1 cpr ogni 3
gg. ed è ancora attivo.
Commenti: Il Coriolus versicolor non è capace di
eliminare il virus del FELV, ma fornisce un metodo per
controllare il virus sostenendo il sistema immune del

INTEGRAZIONE ALIMENTARE CON FUNGHI
COME IMMUNONUTRIZIONE IN CANI E GATTI

Tre casi di studio del Dott. Grao Bastos

Dott. Grao Bastos - Laboratorio Nacional de Invesigacao Veterinaria (Fax: +351-21-487-9629)

VETERINARIA

NUOVO X gen ok  18-03-2008  14.38  Pagina 17



gatto. Il gatto continua la cura di mantenimento di 1 cpr
ogni 3 gg.
Questo approccio permette di fortificare il sistema
immune contro le alterazioni ambientali che possono
indebolire il sistema immune del gatto, mantenendo il
carico virale ad un livello controllabile.

Caso di studio 2 - Soggetto: Cocker Spaniel con cancro

addominale (cura palliativa)

Diagnosi: Il 26 luglio 2001 ad un cocker spaniel di 10 anni
fu diagnosticato un tumore addominale dopo un esame
radiologico. Temperatura rettale di 38.5°C. La prognosi
era sfavorevole, ma fu presa la decisione di assistere il
sistema immune con la somministrazione di Coriolus
versicolor.
Il 1° agosto del 2001, con una temperatura rettale di
38.3°C, fu iniziata la somministrazione di Coriolus versi-
color, con il seguente schema:
- giorno 1-15: 2 cpr (500 mg) al dì;
- giorno 15 in poi: 1 cpr al dì.

* Osservazione 1 – 29 settembre 2001 

Temperatura rettale 38.3°C; Il cocker mantiene lo stato di
salute, senza degrado della qualità di vita.

* Osservazione 2 – 8 dicembre 2001

Temperatura rettale 38.4°C; Il cocker mantiene lo stato di
salute, senza degrado della qualità di vita.

* Osservazione 3 – 25 marzo 2002

Il cocker ha più energia, e gioca con il secondo cane di
casa e con i suoi giocattoli.

* Osservazione 4 – 5 maggio 2002

Il cocker muore per arresto cardiaco nel sonno.

Commenti: come cura palliativa, la somministrazione di
Coriolus versicolor ha dato la possibilità di migliorare la
qualità di vita del cane aumentando il livello d’energia.
Sebbene non ci fu variazione di grandezza del tumore
durante la somministrazione del Coriolus Versicolor tut-
tavia questa può offrire, negli stadi di cura palliativa, una
buona alternativa alla depressione sia nei cani che nei
gatti.

Caso di studio 3 - Soggetto: Gatto con fibrosarcoma

nella zona dell’anca ed infezione da Haemabartonella

felis.

Diagnosi: nel settembre 2002 in un gatto di 8 anni fu
riscontrata una forte decolorazione in una parte dell’ad-
dome e lo si trovò affetto da anemia. Fu quindi esegui-
to un esame istologico per determinare la possibilità di
un fibrosarcoma. Il test eseguito sull’area decolorata rile-
vò l’esistenza di una grande proliferazione di cellule fusi-
formi con nuclei a forma ovale allungata. Inoltre le cellu-
le avevano forma irregolare. Dato che si osservò che tali
cellule producevano abbondanti mitosi, che il citopla-
sma aveva struttura fibrillare e che alcune cellule conte-
nevano diversi nuclei, fu confermata l’esistenza di un

fibrosarcoma.

Comunque, per spiegare l’anemia, fu usato un test che

confermasse che il gatto era stato infettato dal parassita

Haemabartonella felis.

Somministrazione di Coriolus versicolor

I. Il 24 settembre del 2004 fu presa la decisione, per il

fibrosarcoma, di sostenere il sistema immunitario con la

somministrazione del Coriolus versicolor:

- giorni 1-15 2 compresse/giorno (cps da 500

mg triturate e mescolate al cibo).

- Giorni 15-90 1 compressa/giorno (cps da 500

mg triturata e mescolata al cibo).

II. Contemporaneamente, nel mese di ottobre 2004, al

fine di contenere l’infezione da Haemabartonella Felis,

fu iniziato un trattamento con iniezioni di tetracicline.

* Osservazione 1: Il 9 novembre 2002

Un ulteriore test determinò che l’infezione parassitaria

era stata eliminata e che il fibrosarcoma si era ridotto di

grandezza. La somministrazione di Coriolus versicolor

fu proseguita al dosaggio di 1 compressa al giorno

come terapia di mantenimento.

* Osservazione 2: L’11 gennaio 2003

L’infezione parassitaria era ancora negativa ed il gatto

aveva normali livelli d’energia.

* Osservazione 3: Il 5 aprile 2003 

Mantenendo la supplementazione con 1 cpr al dì, il gatto

continua ad avere normali livelli di energia.

* Osservazione 4: 5 maggio 2003

Il gatto continua con la supplementazione di Coriolus

versicolor con 1 cpr al dì, e il fibrosarcoma è dimunuito.

* Osservazione 5: 24 luglio 2003

il gatto continua con la supplementazione di Coriolus

versicolor con 1 cpr al dì, e il fibrosarcoma è dimunuito.
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Attivazione del Forum sul sito IMI il Martedì per consulenze immunonutrizionali

EVENTI
19 gennaio 2008 - Como Funghi Giapponesi terapeutici

l’impiego nelle malattie croniche degenerative

15 marzo 2008 - Pordenone Funghi Giapponesi terapeutici
l’impiego nella modulazione del sistema 
immunitario e nelle malattie metaboliche

23 aprile 2008 - Trento Sindrome Metabolica

28 aprile 2008 - Vicenza Funghi Giapponesi terapeutici
dalla tradizione ad oggi

08 giugno 2008 - Milano International Mycotherapy cenference 
esperienze: cliniche in ambito micoterapico con
intervento di relatori internazionali (Tedeschi, 
Inglesi,   Portoghesi   ed Italiani).

04 giugno 2008 - Modena Sindrome Metabolica

13 settembre 2008 - Verona Scuola di Micoterapia
- Aperta a Naturopati, Agopuntori; 
Medici e operatori del settore.
- 6 lezioni da 8 ore giornaliere 
(5 + discussione e Tesi finale con 
consegna Diplomi)
euro 600,00 + IVA solo per soci IMI

TEMI DELLE LEZIONI:

1. Introduzione teorica alla Micoterapia e sessione pratica;

2. Ascomiceti: la Micoterapia nelle patologie virali;

3. Basidiomiceti: la Micoterapia delle patologie immunologiche;

4. Biochimica dei funghi e Micoterapia nelle patologie metaboliche;

5. Varie preparazioni farmacologiche in Micoterapia e supporto analogico in Micologia;

6. Discussione, Tesi Esame Finale con consegna di Diplomi.

www.istitutomicoterapico.it
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(dove: Banca di Credito Coop.
Pordenonese - Via Mazzini, 47 -
ore 8.15 - 13.00 circa)

(dove: Sede Sociale del Gruppo
Micologico di Monticello Conte
Otto)
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PROGRAMMA IMMUNONUTRIZIONALE CON POLVERE
DELL’INTERO CORPO FRUTTIFERO 

(non estratti o polveri di micelio) 
AZIONE FITOCOMPLESSO DEI FUNGHI:

• Shiitake, Coprinus, Maitake, Reishi, Polyporus, Hericium,
Auricularia, Cordyceps, Coriolus, ABM,
Mix 329 (ABM + Coprinus) - Mix 327 (Polyporus + Auricularia)
Mix 314 (Tartufo Scorzone + Shiitake) - Mix 319 (Reishi Hericium)

• Luogo di produzione: Germania
• Tipo di produzione: Biologica (secondo severe normative di

controllo tedesche)
• Tipologia dei prodotti: Barattoli in vetro contenenti 100 capsule

di cellulosa vegetale

Linea da usarsi in terapie: 
ACUTE, SUBACUTE e per MANTENIMENTO anche con minimi dosaggi

disponibili in farmacia ed erboristerie specializzate tramite VIPROF s.r.l.

Importatore esclusivo: FREELAND s.r.l.  Verona, per consulenze ed info/recapito
prodotti: Tel 045 6702707 - Fax 045 6753771 - e-mail: freelandit@libero.it 

per consulenze ed info/recapito prodotti: 
Tel 045 6702707 - Fax 045 6753771 - e-mail: freelandit@libero.it 

Importatore: ANEID ITALIA s.r.l.

Distributore: FREELAND s.r.l.  Verona
per consulenze ed info/recapito prodotti: 

Tel 045 6702707 - Fax 045 6753771
e-mail: freelandit@libero.it 

immunonut r i z ione
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