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International Mycotherapy Institute (IMI) è un 'associazione no profit costituita da un gruppo di 
professionisti medici, biologi, farmacisti, kinesiologi, erboristi, naturopati e veterinari con l'obiettivo di 
approfondire lo studio dei funghi medicinali ed il loro utilizzo in affiancamento a terapie convenzionali e 
complementari. In questo nuovo numero della newsletter si parlerà dell'influenza di Agaricus muscarius 
nell'iconografia del Natale, delle caratteristiche biologiche e terapeutiche del fungo medicinale Trametes 
(Coriolus) versicolor e come prevenire e combattere le patologie invernali;  troverete anche una ricetta 
natalizia del dott. Marocchesi (specializzato in dietetica orientale).
Cogliamo l’occasione anche per presentarvi il nuovo comitato Direttivo e Tecnico-Scientifico:

Presidente Dott.ssa Stefania Cazzavillan, Biologa Spec.Genetica, Nutrizionista e Naturopata; 
Vice Presidente Dott. Elio Martin, Medico Chirurgo Spec. Oncologia, Omeopatia e Omotossicologia, 

Medicina Ayurvedica, Agopuntura, Posturologia;
Segretario/Tesoriere Luca Piva

Comitato scientifico:
 Dott. Roberto Marrocchesi Farmacista, Naturopata, spec. dietetica orientale; 

Lidia Costa, Erborista; 
Lorella Bressan, Naturopata, 

Dott Daniele Ferrari, Biologo, Naturopata;  
Dott. Marco Dal Zovo Medico veterinario, Omotossicologo; 

Mauro Sagripanti, Micoterapia; 
Simone Petronio, Naturopata Kinesiologo;

Gianni Girardi, Naturopata.
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L’INFLUENZA DI AGARICUS MUSCARIUS 
NELL’ICONOGRAFIA DEL NATALE

Dott.ssa Stefania Cazzavillan

Incipt

Tutti conoscono l’immagine tradizionale di Babbo Natale. Il poema di  Henry 
Livingston “Twas the Night Before Christmas” del 1823 ne cristallizzò l’immagine che 
poi venne rafforzata nel tempo dalle cartoline di Natale.
Babbo Natale (Santa Klaus) è un vecchio omone panciuto, con la barba bianca, vestito 
di rosso con bottoni e decorazioni bianche. Viene spesso descritto in volo, su una slitta 
guidata da renne, che trasporta doni 
ai bambini presentandosi attraverso il 
camino…
Esploratori dei tempi Vittoriani, tornarono 
dopo aver visitato le popolazioni Sami 
della Lapponia con la storia delle “Renne 
Volanti”, diffondendola a tutta l’Europa 
centrale.
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Le Renne Volanti

I l primo riferimento letterario 
dell’associazione delle renne al Natale e 
a Santa Klaus risale a secoli prima dello 
sviluppo della leggenda di Babbo Natale; 
già nel Rinascimento testi di letteratura 
inglese  nominano le renne durante le 
festività natalizie. 
Il primo riferimento scritto risale al 1823 nel poema “A Visit from St.Nicholas” di Henry 
Livingston Jr.  Le renne sono animali simili ai cervi che popolano le regioni fredde 
dell’Europa e del Nord America (dove vengono chiamate Caribù); si nutrono di erba 
e licheni, ma hanno una particolare predilezione per l’Agaricus muscarius (Amanita 
muscaria) per le sue proprietà euforizzanti. L’Amanita muscaria si trova nelle foreste 
di pini e betulle del Nord Europa, Nord America e in Asia.
Le popolazioni Sami hanno adottato l’usanza di nutrire le loro renne con l’Amanita 
muscaria e di collezionarne l’urina per poi berla. Infatti il metabolismo digestivo delle 
renne neutralizza la maggior parte delle tossine del fungo, mantenendo però intatte 
le sostanze allucinogene e psicotropiche. Bere l’urina permette di fare “viaggi” simili 
all’LSD. Sotto gli effetti allucinogeni di queste sostanze, i Sami “vedevano” le loro 
renne volare nello spazio e guardare il mondo dall’alto. L’apprezzamento per il fungo 
velenoso da parte delle renne, le induceva poi, a loro volta, a bere l’urina degli umani, 
creando un circolo.
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Quando i primi missionari raggiunsero la Lapponia, udirono le storie delle renne volanti 
e le integrarono con il folklore già esistente della cultura occidentale riguardo San 
Nicholas.

Vestito Bianco e Rosso

I l “fungo velenoso” Amanita 
muscaria, riconoscibile per i suoi colori 
rosso scarlatto con “macchie” bianche è 
stato utilizzato anticamente in molti rituali 
delle popolazioni asiatiche; il suo utilizzo 
è nato per le proprietà allucinogene e 
psicotropiche del fungo: infatti la sua 
ingestione permetteva di “espandere e 
aumentare la percezione”, aumentare 
il battito cardiaco, ma dava soprattutto 
la sensazione di poter comunicare 
direttamente con entità superiori. E non 
è infatti un caso che questo fungo sia 
spesso presente nei libri di favole.

G li sciamani della Siberia usavano l’Amanita muscaria per divertimento o per 
i loro riti: utilizzavano preparazioni di fungo seccato (1 o 3 funghi) che chiamavano 
“mukhomor” per parlare con i loro dei. Ritenevano che i funghi più piccoli e con maggior 
numero di squame bianche fossero i più attivi. Le donne Koryak masticavano il fungo 
seccato e quindi formavano delle piccole “palline” che poi passavano agli uomini. I 
Koryaks mangiavano anche la carne fresca di renne che avevano mangiato il fungo: 

anche dalla carne infatti si ottenevano 
effetti psicotropici. Come i Sami anche i 
Siberiani capirono meccanismo e anche 
loro assumevano le urine per evitare gli 
effetti tossici  del fungo.
Durante le “trance” indotte dal fungo, 
gli sciamani iniziano ad avere tic e a 
sudare prima di cadere in un sonno 
profondo simile al coma. Durante questa 
fase l’anima dello sciamano lascia il 
corpo ed entra in un “altro mondo” dove 
comunica con gli spiriti per risolvere 
problemi quali epidemie nel villaggio.

Agaricus muscarius
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Le classi più povere che non si potevano permettere il fungo, si limitavano 
a bere le urine di coloro che lo avevano precedentemente assunto raccogliendolo in 

sacche di pelle. Studi dimostrano che 
le sostanze psicotropiche rimangono 
attive anche dopo il passaggio in 5 o 6 
persone.
Nel corso delle visioni indotte 
dall’assunzione dell’Agaricus muscarius, 
si presentavano allo sperimentatore 
siberiano figure antropomorfe prive di 
braccia e di gambe, che erano considerati 
gli spiriti del fungo e venivano chiamati 
“uomini-amanita”; essi comunicavano 
con lo sperimentatore e lo conducevano 
per mano nel viaggio ultraterreno. Questi 
“uomini-amanita” ricoprivano, in queste 
popolazioni, 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.

Uomo Amanita

I doni attraverso il camino
G li sciamani Siberiani vivevano in strutture simili a tende fatte di pelle di renna, 
chiamate Tepee. Durante il festival del rinnovamento di metà inverno, lo sciamano 
raccoglie l’Agaricus muscarius da sotto gli alberi sacri. Durante la raccolta indossa una 
particolare tenuta costituita da un cappotto rosso decorato di bianco e stivali neri, 
come possiamo immaginare Babbo Natale. Dopo il raccolto lo sciamano entra nella 
sua tenda attraverso il camino portando con sé un sacco pieno di funghi e, una volta 
dentro inizia la cerimonia e divide i funghi con gli altri partecipanti raccolti dentro la 
tenda.

4



www.istitutomicoterapico.it

E’ interessante notare come, nell’Europa centrale, questo fungo sia stato adottato 
come simbolo degli spazzacamini.

E ’ quindi possibile che l’immagine 
tradizionale di Babbo Natale, descritto 
nel poema di Livingston, abbia 
effettivamente le sue origini nei riti 
sciamanici che coinvolgono l’Amanita 
muscaria, il leggendario fungo rosso e 
bianco. Arrampicarsi sui camini, portare 
i doni, vestire in rosso e bianco e volare 
in cielo in una slitta trainata da renne… 
i viaggiatori hanno integrato questi 
antichi riti e costumi con tradizioni 
pagane e fantastiche. Come vuole poi 
la religione cristiana, questi costumi 
sono stati a loro volta integrati con le 
nostre tradizioni Natalizie.

Tepee, tenda caratteristica della popolazione Sami (Lapponia)
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Repertorio micoterapeuticum6
TRAMETES (CORIOLUS) VERSICOLOR

Dott.ssa Stefania Cazzavillan

I l Trametes versicolor si distingue dagli altri funghi perché da esso è stato estratto 
un farmaco tumorale chiamato PSK o 
Krestin, uno dei farmaci più usati in 
Giappone negli anni ’80.
Trametes in latino significa “sottile”, 
versicolor significa “variamente 
colorato”. In Cina è chiamato anche yun 
zhi che significa “fungo delle nuvole “ 
(cloud mushroom), mentre in Giappone 
prende il nome di Kawaratake o “fungo 
che cresce lungo il fiume” (beside the 
river mushroom).
Trametes versicolor si trova nelle 
foreste temperate di tutto il mondo ed 
è chiamato anche Turkey tail (coda di 
tacchino) perché la sua forma richiama 
la coda aperta di un tacchino.
E’ caratterizzato da strisce concentriche 
colorate con colori che vanno dal 
marrone scuro al marrone chiaro che si 
alternano con bande di arancione, blu, 

bianco e nero. In Giappone è sempre 
stato considerato un rimedio popolare 
per il cancro; in MTC è utilizzato per 
trattare le infezioni polmonari, l’eccesso 
di flemma e l’epatite. Gli antichi monaci 
Taoisti lo veneravano perchè cresce 
su alberi di pino, e, poiché i pini sono 
piante sempreverdi, essi ritenevano che 
il fungo incorporasse il potere di questo 
albero che non perde mai le foglie. 
Dalle radici dell’albero di pino il Coriolus 
accumulerebbe energia Yang e per 
questo motivo i monaci lo utilizzavano 
per soggetti con deficit di Yang.

Turkey tail
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I l Trametes versicolor attirò l’attenzione dell’industria farmaceutica nel 1965 
quando un ingegnere chimico giapponese della Kureha Chemical Industry osservò 
il tentativo del suo vicino di casa, malato terminale di cancro dello stomaco, curarsi 
con questo rimedio popolare, dopo che l’ospedale aveva smesso ogni tentativo di 
trattamento. Dopo vari mesi di assunzione egli riuscì a tornare a lavorare. L’ingegnere 
convinse i suoi colleghi a studiare la composizione del fungo e da esso estrassero il 
PSK (Polysaccharide-K) o Krestin, una miscela di polisaccaridi particolarmente efficace 
per il potenziamento del sistema immunitario. Krestin divenne un farmaco e il suo 
successo stimolò i ricercatori cinesi a sviluppare il PSP, un potente immunostimolante 
con azione specifica di attivazione dei linfociti T, APC (Antigen Presenting Cells) e 
macrofagi. Entrambi PSP e PSK sono potenti stimolatori del sistema immunitario con 
la caratteristica di aumentare la conta linfocitaria e i livelli di Interferon-y e di IL-2. 
La sperimentazione con il PSK iniziò nel 1978, mentre quella con il PSP nel 1990 e 
fruttarono la pubblicazione di centinaia di lavori scientifici e di sperimentazioni cliniche 
su vari tipi di tumore, in particolare, carcinoma gastrico, polmonare e mammario e su 
vari tipi di leucemie.
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CORIOLUS VERSICOLOR IN 
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE

Nome Cinese Yun Zhi - Nome Giapponese Kawaratake

GUSTO Dolce
ENERGIA Leggermente caldo
MERIDIANI Milza - Cuore
COLORE Nero
STAGIONE Inverno
LOGGIA Acqua
AZIONE Tonifica la Milza, risolve l'umidità e la flemma, nutre la mente
INDICAZIONI Patologie respiratorie, stanchezza, malattie croniche

La predisposizione ad ammalarsi dipende, il più delle volte, dallo stato del 
sistema immunitario dell’individuo che permette di rispondere in modo più o meno 
efficace  agli stimoli esterni (es. infezioni).
Il funzionamento del sistema immunitario dipende dall’equilibrio di una “bilancia 
immunitaria” definito anche equilibrio Th1/Th2. 
Il pattern Th2 o squilibrio Th2 è predominante in presenza di infezioni virali croniche, 
nelle patologie neoplastiche, infiammatorie, allergiche e in molte malattie autoimmuni 
sistemiche ed è correlato ad iperespressione delle citochine IL-4, IL-6, IL-10, TNF, IL-
11. In presenza di questo squilibrio il sistema immunitario non è in grado di contrastare 
questo tipo di patologie perché attiva i “mediatori” sbagliati. 
Il pattern TH1 o squilibrio Th1 è caratterizzato da una iperespressione di IL-2, IL-12, 
IF-γ e si può riscontrare in presenza di malattie autoimmuni d’organo. In realtà è 
molto più probabile trovarsi di fronte ad uno squilibrio da iperattivazione del sistema 
Th2, definito anche proinfiammatorio, che, nella nostra società è favorito dallo stile 
di vita (stress, alimentazione) dai farmaci, dalle vaccinazioni, dagli steroidi e dagli 
oppiacei, oltre che da inquinanti e pesticidi. 
Sostanze come il Ginseng e il Coriolus versicolor tendono a riequilibrare il sistema 
immunitario stimolando l’attivazione del piatto Th1 della bilancia. La valutazione del 
livello di attivazione dello stato Th1 può essere effettuata misurando l’attività delle 
cellule Natural Killer (NK) e delle citochine Th1.
Studi scientifici hanno dimostrato che il Coriolus ha la capacità di stimolare la produzione 
di IL-2, che a sua volta induce l’attivazione dei macrofagi, delle cellule NK e dei linfociti 
CD4 promuovendo l’attività antivirale e antibatterica e riducendo l’infiammazione.
Il Coriolus è considerato uno dei funghi più utili nella prevenzione e nel trattamento 
di supporto delle infezioni virali. Con esso sono state effettuate sperimentazioni su 
patologie indotte da Papilloma virus umano (HPV), Herpes simplex (HSV) ricorrente, 
AIDS (HIV) e Virus di Epstein Barr (EBV) con risultati degni di nota.
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In uno studio su pazienti HIV positivi (The Clinical Use of Coriolus versicolor 
Supplementation in HIV+ Patients and the Impact on CD4 Count and Viral Load – 
2001 Mycology Research Laboratories), effettuato dalla Dr. Marijke Pfeiffer è stato 
descritto un aumento della conta dei CD4+, una diminuzione della carica virale e 
nella media un miglioramento del “performance status” dei pazienti che assumevano 
regolarmente questo fungo. 
Il Dr Couto in Portogallo ha recentemente effettuato uno studio clinico su pazienti 
affette da HPV con lesioni a vari stadi (CIN 1, 2 e 3) a livello della cervice uterina. 
HPV è l’agente eziologico del carcinoma della cervice uterina. L’utilizzo in doppio cieco 
contro placebo di Coriolus ha evidenziato una riduzione delle recidive nei casi operati 
(conizzazione) e un aumento della percentuale di negativizzazione spontanea nei casi 
di CIN 1. 
Ottimi risultati con l’utilizzo di questo fungo sono stati ottenuti nelle infezioni ricorrenti 
da HSV, nelle fibromialgie e nella sindrome da fatica cronica. La sindrome da fatica 
cronica (CFS) in particolare è una patologia molto complessa e poco conosciuta, 
caratterizzata tra gli altri sintomi da alterazioni neurologiche e stanchezza devastante; 
tra le cause della CFS vi è l’alterazione dell’equilibrio del sistema immunitario in 
seguito ad una infezione virale; i virus implicati sono EBV, Citomegalovirus (CMV), 
HSV e Human Herpes 6, ma anche altri virus e retrovirus oltre che cause esterne quali 
esposizione ad inquinanti e xenobiotici. La Dr.ssa Jean Monro del Breakspear Hospital 
di Londra ha preso in esame una casistica di pazienti affetti da questa sindrome 
valutandone la sierologia (livello di anticorpi) dei vari virus e il livello di cellule NK prima 
del trattamento. Dopo il trattamento l’aumento medio delle cellule NK era del 30% con 
un aumento dell’attivazione dei linfociti T del 66%. In generale lo stato dei pazienti 
dopo la supplementazione era migliorato notevolmente (Use of Coriolus versicolor in 
Chronic Fatigue Sindrome - Dr. Jean  Monro Breakspear Hospital – Mycology News 
2005).
01. Proprio per queste sue caratteristiche di attivazione del sistema immunitario 
nei confronti delle infezioni virali Coriolus versicolor risulta particolarmente utile 
nella prevenzione delle patologie invernali (malattie da raffreddamento, sindromi 
parainfluenzali e influenzali) e, in generale, di tutte le malattie indotte da virus. 
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Scienza

COME PREVENIRE E COMBATTERE LE 
PATOLOGIE INVERNALI

Dott.ssa Stefania CazzavillanCon il mese di novembre compaiono le cosiddette  malattie “invernali” 
legate ai primi freddi.
Ammalarsi non ha necessariamente un significato sempre negativo. Un 
raffreddore preso in autunno ha la finalità di stimolare il sistema immunitario 
potenziandolo per poter affrontare i successivi mesi più freddi dell’anno. 
Per questo diventa molto importante non “sedare” i sintomi, ma “sostenerli” 
affinché l’organismo abbia spazio per difendersi con le proprie forze. L’utilizzo 
di antipiretici , antinfiammatori o antibiotici da una parte indebolisce 
l’organismo e quindi allunga il decorso della malattia e della convalescenza 
e dall’altra non permette che l’organismo faccia la propria esperienza 
rafforzandosi. Gli antibiotici in particolare sono inefficaci contro le infezioni 
virali e generalmente il raffreddore e le altre patologie di questa stagione 
sono causate da virus: l’utilizzo di antibiotici in corso di infezione virale è 
inefficace, affatica l’organismo e la loro assunzione senza diretta indicazione 
può creare nei batteri resistenze ai farmaci. La febbre poi è un segnale di 
reazione da parte dell’organismo che ci comunica che sta combattendo per 
ripristinare la situazione di equilibrio: va sostenuta non abbassata; l’utilizzo 
di antipiretici per abbassare la febbre toglie all’organismo un’arma di difesa. 
Non ascoltare un segnale dell’organismo è un po’ come ignorare la spia della 
benzina che ci dice che siamo in riserva…se ci sbarazziamo della lampadina, 
ciò non significa che il serbatoio è pieno!
La prevenzione naturale per le patologie invernali, dal raffreddore, alla tosse, 
al mal di gola all’influenza,  può essere effettuata attraverso il potenziamento 
del sistema immunitario.
I funghi medicinali sono estremamente 
efficaci nel potenziamento del sistema 
immunitario grazie alla presenza 
di polisaccaridi immunomodulanti 
che hanno la capacità di attivare 
le cellule immunitarie creando uno 
stato di sorveglianza immunitaria che 
permette, da una parte una risposta 
veloce alla malattia, dall’altra un 
recupero altrettanto veloce. 
Un sistema immunitario attivo 
permette quindi di accorciare i 
tempi di malattia, ma anche quelli 
di  convalescenza.

Virus dell’influenza
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Il Reishi (Ganoderma lucidum) e il Cordyceps 
sinensis accompagnati da vitamina C effettuano un 
eccellente stimolo generale dell’organismo e del 
sistema immunitario, ma agiscono anche come tonici 
in fase di convalescenza. Le loro proprietà antivirali li 
rendono particolarmente indicati anche come sostegno 
al sistema immunitario per debellare l’infezione virale. 
Lo Shiitake (Lentinus edodes) ed il Reishi sono 
particolarmente indicati nei bambini che hanno spesso 
un sistema immunitario iperattivo, ma non sempre 
correttamente funzionante.
Nell’anziano il Coriolus versicolor è il fungo di elezione 
perché oltre alla sua attività antivirale intrinseca, è 
in grado di esercitare uno stimolo immunitario anche 
quando vi è deplezione del sistema immunitario legato 
all’avanzare dell’età o all’assunzione di farmaci che 
spesso sono necessari per tenere sotto controllo le 
patologie che compaiono con gli anni.

Cordyceps sinensis

Shiitake (Lentinus edodes)

Reishi (Ganoderma lucidum)

Coriolus versicolor

Altro fattore importantissimo da considerare è 
che il mantenimento dell'immunità e della capacità 
difensiva di ognuno di noi risiede nell’intestino! Ecco 
perché è fondamentale mantenere in regola l’intestino 
agendo con l’integrazione di batteri vivi come i fermenti 
lattici, per ottenere un’efficace azione preventiva. Anche 
in questo caso i funghi ci danno un aiuto: in essi sono 
contenute fibre prebiotiche che favoriscono la crescita 
di batteri fisiologicamente utili per l’intestino e quindi 
il mantenimento di una corretta flora intestinale.
Durante l’inverno la natura rallenta tutti i suoi ritmi, 
mentre l’uomo continua senza sosta le sue attività: 
tuttavia anche per lui le funzioni vitali rallentano: il 
cuore batte più lentamente, il respiro è più lento e 
superficiale e anche il metabolismo è rallentato. Perciò 
al di là dei sostegni che possiamo fornire al nostro 
organismo, è importante anche rispettarne i bisogni 
accettando i ritmi interiori che la stagione invernale fa 
emergere soprattutto cercando di rallentare il proprio 
stile di vita.
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Nutrizione

BRODO DI GIUGGIOLE?
Dott. Roberto Marocchesi

A volte si dovrebbe fare una ricerca sui modi di dire, trovarne la 
ragione, la quintessenza, e si resterebbe sorpresi, meravigliati ed a volte 
pure arricchiti.
La saggezza dei popoli antichi, cui possiamo attingere a piene mani grazie agli 
estremo-Orientali (Cina, Giappone, India...) utilizzava il principio Ippocratico 
del cibo=medicina con grande dovizia di ricette tra cui spiccano le celeberrime 
Minestre Medicate, tutte a base di riso, ben cotte, e di facile digestione 
proprio grazie alla forma di brodo.
Il brodo o zuppa rappresenta come il liquido di coltura da cui nacque la Vita 
primordiale, caldo, salato e brulicante di forme di vita, enzimi, vitamine e 
minerali. Tutti ricordiamo la classica raccomandazione delle nonne "Mangia 
la minestra che ti fa bene..." ma ne facciamo assai scarso uso oggi, per cui 
in questa sede dedichiamo uno spazio al nobile Brodo, alla faccia dell'orribile 
panino amburghese o di Cane Caldo figli del "progresso", in onore delle nonne 
cinesi e nostrane.

S Semplicissimo consommè leggero per iniziare i pasti.

Per 4 persone
In 1.5 l d'acqua si fa bollire una striscia (2-5 cm) di alga kombu e almeno 4 
funghi secchi Shiitake di provenienza bio. Lunga cottura a fuoco basso, da 30 
min. finanche a 1 ora rende il brodo più gustoso.
Facoltativamente, si posson unire 2-3 verdure da lasciare intere e rimuovere 
prima di servire: le più adate sono carota, sedano, cipolla o anche cavolo 
cappuccio.
A 10 min. da fine si aggiunge per insaporire 3-5 C di Salsa di Soia naturale 
(bio!) detta Tamari o Shoyu, e se si trova 1-2 C di succo di zenzero fresco, 
grattugiato, o lo stesso zenzero, a fettine grandi, pure da non servire nel 
piatto (è legnoso, ma emana un sapore piccante gradevolissimo).
servire caldissimo come brodino di apertura, o come base in cui immergere 
spaghettini, o capellini o fiocchi di cereali cotti a parte. Ottimo pure freddo, 
si conserva fino a 3 giorni.
E il brodo di giuggiole? Bene, sappiate che lo sconosciuto frutto che troviamo 
pure da noi tonifica la Milza, lo stomaco, potenzia l'energia Difensiva e 
neutralizza le tossicità. Ovvio che ci rende felici quindi.

BRODO KOMBU/SHIITAKE DASHI

14



www.istitutomicoterapico.it

Eventi

4-5 APRILE 2009

9-10 MAGGIO 2009

6-7 GIUGNO 2009

CORSO DI MICOTERAPIA E TECNICHE COMPLEMENTARI
1° SESSIONE DI 6 GIORNATE (3 WEEKEND)

EVENTI

FORMAZIONE

VERONA
29 GENNAIO 2009

Meccanismi di azione antimicrobica dei funghi medicinali

MILANO
24 FEBBRAIO 2009 

Immunonutrizione con i funghi della mtc 
nelle patologie cronico-degenerative

PORDENONE
27 FEBBRAIO 2009

Meccanismi di azione antimicrobica dei funghi medicinali

• Il corso si terrà con un minimo di 15 adesioni.
• Sede da definirsi, nell’area tra Verona e Milano a seconda della provenienza degli 

iscritti.
• I dettagli relativi a costi, docenti e programma saranno disponibili a Gennaio 2009 

e inviati direttamente agli interessati.

Per informazioni:

Presidente IMI – Dott.ssa Stefania Cazzavillan  - steffyc5@gmail.com   
Segreteria Luca Piva e Sonia Caderbe - freelandit@libero.it
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per consulenze ed info/recapito prodotti
Tel. 045 670 2707 - Fax 045 675 3771 - email: freelandit@libero.it
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