
I FUNGHI per la SALUTE 
INTRODUZIONE 

“il cibo sia la tua medicina”  
Ippocrate VI° sec a.C. 

 
La salute non è tutto, ma senza la salute,  

tutto il resto è niente…  
dr . J Bernard Delbè  

 

  I FUNGHI MEDICINALI 
INDICE  

 I funghi sono alimenti utilissimi per la salute e la cura 
 Depuri, tonifichi, fai prevenzione, curi e non medicalizzi i disturbi 
cosiddetti minori 

 Risultati tangibili per la collaborazione dei funghi medicinali in sette 
funzioni e malattie chiave dell’organismo:  

 
Gentile lettrice e gentile lettore,  
I funghi sono prima di tutto un alimento importante e prezioso, a basso contenuto di 

calorie, ricco di sali minerali, di vitamine e fibre. 
Alcuni di questi producono sostanze che hanno potenziali effetti medicinali sulla salute 

e sono per questo chiamati dalla comunità scientifica funghi medicinali. 
I funghi sono un cibo a basso contenuto calorico, con minime di grassi e sono 

particolarmente adatte per le persone obese. Senza zuccheri semplici e amidi, i funghi 
possono essere considerati la gioia di vuole un’alimentazione sana. (21).  
 

Quante volte ti trovi di fronte a sintomi cosiddetti minori o che non ritieni di 
medicalizzare con prescrizioni farmacologiche, che invece potrebbero trovare 

miglioramento o soluzione con accorgimenti dietetici o con uno stile di vita più 
salutare ?  
Ad esempio la stanchezza o la pancia gonfia, il sovrappeso o la pelle che perde 

lucentezza, o i bruciori di stomaco, il colesterolo, la circolazione o l’influenza, 
le allergie, o gli esami del fegato alterati ?  

 
Naturalmente il farmaco può essere prezioso, ma nella valutazione del rapporto 
rischio/beneficio, ti  trovi a chiederti se non sia il caso di cercare un rimedio naturale. 

Oppure anche quando i farmaci chimici cominciano a dare effetti collaterali pesanti ed 
anche in questo caso ti farebbe comodo avere rimedi naturali efficaci sia nella cura 

degli effetti collaterali sia anche di appoggio o coadiuvante al farmaco. 

 
Il fungo collabora con la sua azione attivo su più livelli : 
1. Sintomo  

2. Cause,  
3. Depurazione dell’organismo  

4. Eventuali Effetti collaterali dei Farmaci Convenzionali Chimici 
 
Ma l’Università non ci ha dato basi di Fitoterapia e allora di fronte alle Medicine 

Naturali abbiamo poco dimestichezza e retaggi di scetticismo, che forse ci mettono 
nelle condizioni di pregiudizio. 

Invece basta solo osservare e provare perché ci sono alcune risorse straordinarie 
come ad es i funghi medicinali. 
Semplici da usare molto efficaci e pari ai farmaci in moltissimi settori : 



Ogni fungo aumenta 6 importanti funzioni : 
1 Aumenta le difese Immunitarie   

2 è un secondo fegato che aumenta la depurazione 
3 Aumenta la riserva di forza del cuore 
4 Aiutano a Dimagrire ed a ridurre eccessi di Colesterolo e Glicemia 

5 Aumenta le energie Psico-Fisiche 
6 pulisce la pelle che rifiorisce  

 
1 Aumenta le difese Immunitarie → 

Globuli bianchi 
Anticorpi 
Interferone  

2 Aumenta le funzioni depurative del fegato 
↑ è come avere un secondo fegato, perché hanno quasi tutti i 100-150 enzimi 

depurativi del fegato umano 
3 Aumenta la forza del cuore e migliora la circolazione : 

↑ flusso arterie coronarie del cuore  
↑ ossigenzione e nutrimento del cuore 

↑ il sangue è più fluido 
Le arterie sono più dilatate 

Riequilibrano la pressione alta 
4 Aiuta a Dimagrire e a ridurre Colesterolo grassi e glicemia in eccesso;  
↓ Dimagrire ↓colesterolo 

↓ glicemia ed il peso  

↑Regola digestione 
5 Aumenta le energie Psico-Fisiche  

-Anti stress  
-anti fatica,  

-attiva i centri nervosi 
-e rilassa i centri nervosi 
- ansiolitico e antidepressivo 

- può aiutare a ridurre o anche a sospendere gli psicofarmaci 
6 pulisce la pelle che rifiorisce  

-cosmetico di prima scelta 
-antinfiammatorio efficace nelle dermatiti infiammatorie 
-antistaminico efficace nelle dermatiti allergiche 

 
Preparazione in capsula o in polvere 

I funghi curativi si trovano in capsula o in polvere :  
 la capsula è più comoda  
 la preparazione in polvere permette un certo risparmio, ma bisogna tener 

presente che dopo avere sciolto la polvere del fungo in mezzo bicchiere di acqua 
tiepida si ottiene una bevanda non gradevole.  

 Quindi per mascherare il sapore, si consiglia di aggiungere eventualmente uno 
o due più cucchiaini da caffè di caffè istantaneo solubile normale o decaffeinato, o di 
cacao o un po’ di miele o qualche altro sapore a scelta. 

 
I dosaggi  

Prevenzione e benessere 1 g./al dì, 3 cps/al dì (da 330 mg)  
Dose 1-2 g./al dì, 3-6 cps/al dì (da 330 mg) per migliorare la salute e malattie lievi 

Dose 2-3 g./al dì, 6-9 cps/al dì (da 330 mg) per malattia 
Assunzione Consigliata durante o dopo i pasti.  
 



Effetti collaterali 

I funghi essendo un cibo sono ben tollerati.  
Unico eventuale effetto collaterale dissenteria per eliminazione di tossine, solo nella 

fase iniziale. 
 
Associazioni utili di altre sostanze naturali 

 La Vitamina C è un’utile associazione nell’assunzione dei funghi, perché 
aumenta sia l’assorbimento sia soprattutto l’attività dei funghi medicinali. 

 La Papaya Fermentata è un utile aggiunta nei casi di difficoltà digestive dello 
stomaco 
 

Queste informazioni hanno un fine divulgativo 
Le informazioni qui riportate hanno solo un fine divulgativo e non sono riferibili né a 

prescrizioni né a consigli medici. 
 



SSccoopprrii  llee  pprroopprriieettàà  ddeeii  FFUUNNGGHHII  MMEEDDIICCIINNAALLII  
……ppeerr  pprreennddeerrttii  ccuurraa  ddii  ttee    
  
Questi Funghi si integrano benissimo alle eventuali terapie farmacologiche che assumi e non possono arrecare danno, 
come ti può confermare il medico, il farmacista o il professionista della salute che li conosce, perché sono un 
alimento che molti popoli in Oriente e in Amazzonia, usano da millenni ! 
 

 Agaricus Blazei Murril  

 Auricularia  auricula-judae 

 Cordyceps sinensis  

 Maitake (Grifola frondosa) 

 Polyporus umbellatus 

 Reishi (Ganoderma lucidum) 

 Shiitake (Lentinus edodes) 
 

EEccccoo  ii  FFuunngghhii  MMeeddiicciinnaallii,,  ggllii  aalliimmeennttii  cchhee  ttii  aaiiuuttaannoo  aa  rriittrroovvaarree    
EEnneerrggiiaa  SSaalluuttee  ee  BBeelllleezzzzaa  
 
Suggerimenti nelle seguenti condizioni: 
 
Indice 
1) Acne    2) Affaticamento   3) Allergie  4) Anziano 5) Asma  

6) Capelli 7) Colesterolo e 
grassi del sangue 

8) Cuore e 
Circolazione 

9) Denti, Tartaro 10) Diarrea  

11) Eliminazione di 
Tossine e di Radicali 
Liberi    

12) Eliminazione di 
Metalli Pesanti: 
piombo mercurio ecc. 

13) Epatite  14) Faringite  15) Febbre  Influenza e 
raffreddore  

16) Fegato e 
Cistifellea 

17) Flora batterica 
alterata  

18) Gastrite  19) Helicobacter 
Pylori 

20) Hiv 

21) Iperglicemia  22) Ipertensione 
arteriosa 

23) Malattie 
Autoimmuni  

24) Malattia delle 
coronarie  

25) Malattie 
cardiovascolari  

26) Osteoporosi. 27) Pelle bella e sana 28)Retinopatia 
Diabetica  

29) Ritenzione Idrica  30) Sessualità in calo  

31) Sovrappeso  32) Sport  33) Steatosi  34) Stitichezza  35) Stomaco. 
36) Tiroidite 
autoimmune di 
Hashimoto,  

37) Tiroidite Virale 38) Tonsillite   39) Tosse 40) Transaminasi 
elevate  

41) Varici    42) Vene  

 

1) Acne: Agaricus e Reishi. 
L’acne è una disfunzione delle ghiandole sebacee cutanee caratterizzata dalla formazione ricorrente di punti neri, 
punti bianchi e foruncoli. 
Agaricus elimina i radicali liberi del collagene della pelle. 
Reishi depura la pelle 
 

2) Affaticamento: Cordyceps e Agaricus.  
Vuoto energetico spesso dovuto a : superlavoro, stress emotivi, errori alimentari, scarso riposo, convalescenza, 
malattie in corso  
Cordyceps aumenta l’ossigenazione e l’energia del 30 % 
Ossigena cuore, sangue e tutto l’organismo.  
Agaricus favorisce la sintesi di dopamina e di CoEnzima-Q10 dando maggiore energia fisica e mentale.  
 
 
 

http://www.dottorardigo.it/category/acne-pelle-bella-e-dermatiti/
http://www.dottorardigo.it/category/acne-pelle-bella-e-dermatiti/


3) Allergie: Reishi e Agaricus. 
Eliminazione della produzione di anticorpi patologici, grazie al riequilibrio delle difese immunitarie.  
La Colite è spesso presente e lascia entrare in circolo tossine intestinali che danno origine ad anticorpi che hanno 
reazione crociata con i nostri organi o tessuti (tiroide, articolazioni ecc.)    
Reishi :  
azione antistaminica  
Eliminazione della produzione di anticorpi patologici, grazie al riequilibrio delle difese immunitarie, da difese 
“anticorpale Th2” a “cellulare Th1”  
immunostimolante e modulatore dell’azione antinfiammatoria 
funzione Epatoprotettiva  
Agaricus : 
azione antistaminica  
Eliminazione della produzione di anticorpi patologici, grazie al riequilibrio delle difese immunitarie, da difese 
“anticorpale Th2” a “cellulare Th1”  
immunostimolante e modulatore dell’azione antinfiammatoria 
funzione Epatoprotettiva  
 

4) Asma : vedi Allergie 
 
 

5) Capelli: Polyporus e Reishi. 
Polyporus aumentando i minerali. 
Reishi aiuta la pelle 
Rafforzano la struttura del capello aumentando i minerali. 
 
 

6) Colesterolo e Grassi del Sangue: Shiitake e Reishi.  
 
Shiitake 
-riduce l’assorbimento aumenta la distruzione del “Colesterolo cattivo LDL” e la eliminazione che in quattro mesi si 
normalizza  
-riduce anche e i trigliceridi 
-aumenta il “Colesterolo buono” HDL 
-azione di antinfiammatoria che pulisce e mantiene sana la parete vascolare  
-azione antinfiammatoria sulla parete vascolare, che non richiede l’intervento del Colesterolo che come un silicone 
naturale va a mettere la placca “una pezza” sulla parete usurata, come “ai gomiti dei maglioni” 
-elimina i grassi causa di steatosi del fegato perché non agisce nell’inibire l’enzima HMG-CoA Reduttasi, che 
trovandosi nell’epatocita non trasforma i grassi animali in Colesterolo, ma che però si accumulandosi nell’epatocita 
favorendo la steatosi, che si manifesta con l’aumento delle transaminasi  
-non dà debolezza muscolare  
Reishi : quando il Colesterolo è elevato a causa dello stress 
 

7) Cuore e Circolazione: Cordyceps e Auricularia. 
Il Colesterolo e l’ipertensione sono all’origine di tante patologie cardiocircolatorie a cui si aggiungono alimentazione 
scorretta e vita sedentaria. 
I funghi sono una prevenzione ed una valida integrazione per il cuore   
Fanno bene : 
Cordyceps: 
-aumenta l’ossigenazione del cuore  
-riduce il Colesterolo 
-miglioramenti cardiaci dimostrati con l’ECG  
-in Cina è “una prima scelta” per la patologia cardiaca 
Auricularia : 
-vasodilatazione e aumenta la perfusione dei tessuti 
-diminuisce la pressione arteriosa 
 
 
 



8) Diarrea: Maitake. 
Sintomo presente in varie coliti 
Si somministra assieme durante i pasti 
Maitake ripristina il naturale benessere della flora batterica, quando essa produce sostanze tossiche che infiammano e 
l’intestino nella fretta di eliminarle va in dissenteria.   
 

9) Eliminazione di Radicali Liberi e di Tossine: Agaricus e Reishi. 
Lo stress, molti cibi ed i relativi additivi chimici, molti farmaci, anche l’attività fisica, ed i raggi UVA producono 
Radicali Liberi nei normali processi metabolici.  
Agaricus  
Reishi  
   

10) Eliminazione di Metalli Pesanti (piombo, mercurio ecc.): Agaricus e Reishi  
Attraverso il cibo e le sostanze chimici, siamo esposti ai metalli pesanti. Oppure attraverso l’inquinamento ambientale, 
le piogge acide i metalli dall’ambiente passano all’animale e da qui all’uomo.   
 

11) Epatite: Reishi,Agaricus e Cordyceps. 
Reishi Contengono numerosi enzimi disintossicanti, alcuni antiossidanti importanti nel neutralizzare radicali liberi e 
nel depurare l’organismo, praticamente gli stessi presenti nel nostro organismo, ed alcuni tra i più preziosi come il 
citocromo P-450.  
Agaricus  
è un efficace epatoprotettore, che depura e rinforza il fegato 
Cordyceps  
-miglioramenti della funzionalità epatica sono emersi anche in corso di epatite virale B. 
In particolare l’uso continuativo per 3 mesi ha portato, un miglioramento del rapporto CD4/CD8. I CD4 sono i 
linfociti citotossici (CTL) importantissimi nell’eliminazione dei virus, infatti eliminano le cellule infettate da virus. 
(Yang, 1994) 
Reishi  
contiene numerosi composti efficaci sul fegato che dimostrano la propria efficacia nel trattamento dell'epatite, in 
particolare nei casi senza insufficienza epatica grave (Yan, 1987).  
Uno studio clinico ha mostrato risultati molto positivi sulla qualità della vita con i pazienti affetti da epatite B attiva 
(Soo, 1994).  
Il Ganoderma lucidum è stato a lungo un importante rimedio naturale della medicina popolare nel trattamento 
dell'epatite cronica (Willard, 1990).  
Gli Acidi Ganoderici R ed S avere una forte attività protettiva sul fegato in grado di neutralizzare la galattosamina 
sostanza cancerogena e tossica per il fegato che viene prodotta dalla flora disbiotica dell’intestino. L’acido 
Ganosporerico A è un altro composto epatoprotettivo utile (Chen Yu, 1991).  
 

12) Faringite: vedi Febbre Influenza e raffreddore . 
 

13) Febbre Influenza e Raffreddore: Cordyceps e Shiitake.  
Cordyceps aumenta le difese del Sistema immunitario, prevenzione e rapida guarigione 
Shiitake  aumenta le difese del Sistema immunitario, prevenzione e rapida guarigione 
 

14) Fegato e Cistifellea: Agaricus e Cordyceps. 
Cordyceps migliorano :  
-le funzioni delle cellule di Kupffer. (Nakamura K, 1999).  
-il flusso sanguigno epatico ed il metabolismo energetico dimostrato da un consistente aumento di ATP a livello 
epatico (Guowei Dai, 2001; Manabe N, 1996). 
 

15) Flora Batterica Alterata: Shiitake. 
Alterazione che precede e determina coliti 
Le fibre del fungo sono Prebiotici, cioè nutrimento dei  batteri intestinali mentre i Terpenoidi ed i Beta-glucani, sono 
antimicrobici che eliminano i batteri intestinali fermentativi e patologici.    
L’intestino recupera la sua salute e questo è un fattore molto importante per il benessere di tutto il corpo.  
 

 



16) Gastrite: Hericium e Reishi. 
Irritazione tipica causata nel 90 % dei casi dallo stress  
Hericium  
Reishi  
Riescono a liberare anche gli intestini più bloccati dalla stipsi, perché combinano due azioni importanti sull’intestino : 
una antiinfiammatoria  sulla parete intestinale ed una  rigenerante per la Flora Batterica Intestinale. 
 

 
17) Helicobacter Pylori: Hericium e Shiitake. 
Batterio ospite dello stomaco affetto da gastrite con ipocloridria  
Hericium e Shiitake sono due funghi in grado questi di riequilibrare l’infiammazione e il batterio :  
Hericium contrasta ed elimina di solito la gastrite 
Shiitake contrasta ed elimina di solito l’Helicobacter Pylori 
 

18) Hiv: Cordyceps e Shiitake. 
Cordyceps impedisce la duplicazione del virus che progressivamente non riesce più a moltiplicarsi e così si ha la 
negativizzazione del virus 
Shiitake in associazione all’AZT (azidothymidine) aumenta l'efficacia anti HIV. 
 

19) Iperglicemia: Cordyceps e Maitake. 
Quando la glicemia comincia ad alzarsi, possiamo avere la sindrome Metabolica o le prime avvisaglie del diabete 
tipo2, ed allora bisogna cominciare una dieta, ma è anche buona cosa aiutarsi con uno o entrambi questi funghi  
 

20) Ipertensione Arteriosa: Auricularia, Cordyceps e Polyporus. 
Lo stress, l’alimentazione, la vita sedentaria ed altri fattori logorano e fanno invecchiare le arterie, che si induriscono. 
E così la pressione arteriosa comincia ad alzarsi; probabilmente che io dico sono la vera età del nostro fisico e sono le 
prime avvisaglie di debolezza del cuore, che deve lavorare di più per dare più pressione al sangue che fa più fatica a 
fluire nel sistema circolatorio 
Auricularia dà ipotensione, è vasodilatatore e fluidificante. 
  
Cordyceps rafforza il cuore e migliora l’ECG. 
 
Polyporus diuretico risparmiatore di Potassio 
 

21) Malattie Autoimmuni: Reishi e Agaricus. 
Quando le nostre difese cominciano a colpire le nostre articolazione o la tiroide o il tessuto connettivo ecc. 
Spesso nasce dalla Sindrome dell’intestino permeabile che fa passare tossine che danno origine ad anticorpi che 
hanno reazione crociata con i nostri organi o tessuti (tiroide, articolazioni ecc)    
Reishi :  
azione antistaminica  
azione di spostamento delle difese da “anticorpale Th2” a “cellulare Th1” immunostimolante e modulatoria l’azione 
antinfiammatoria,funzione Epatoprotettiva . 
Agaricus 
azione antistaminica  
azione di spostamento delle difese da anticorpale Th2 a cellulare Th1 
immunostimolante e modulatoria l’azione antinfiammatoria 
funzione Epatoprotettiva  
 

22) Malattia delle coronarie: Auricularia e Cordyceps. 
Auricularia dà ipotensione, è vasodilatatore e fluidificante. 
Cordyceps rafforza il cuore e migliora l’ECG 
 

23) Malattie cardiovascolari: vedi Cuore e circolazione. 
 
 
 
 



24) Per i Nonni: Cordyceps e Reishi. 
Vuoto energetico, scarso appetito, insonnia, convalescenza, malattie in corso  
Fanno bene : 
Cordyceps aumenta l’ossigenazione e l’energia del 30 % 
ossigena cuore sangue e tutto l’organismo  
Reishi  
Questi Funghi  sono in grado di rinforzare e stabilizzare l'intero organismo. 

25) Osteoporosi: Polyporus, Reishie e Shiitake. 
L’osso non si forma in quantità sufficiente e si impoverisce progressivamente, soprattutto nella menopausa quando 
mancando l’estrogeno manca l’elemento che serve per mineralizzare l’osso. Compito che può essere sostituito dalla 
vitamina D che è presente nei funghi Reishi e Shiitake. Ma ci vogliono anche i minerali,e questi funghi come  il 
Polyporus contribuiscono ad assorbire a livello intestinale ed a convogliare e poi fissare nell’osso. 
Polyporus : trattiene minerali utili per l’osso 

Reishi : favorisce il metabolismo dell’osso 

Shiitake : favorisce il metabolismo dell’osso 

26) Pelle: Purificata-Luminosa e Contro l’Invecchiamento. 
Reishi e Agaricus, mantengono integro il collagene e di conseguenza la pelle. 
Il Reishi sempre più spesso viene utilizzato nei cosmetici ed è usato da sempre in Oriente per avere pelle liscia e 

tonica 

In Brasile l’Agaricus viene usato dalle donne per proteggere la pelle dalle radiazioni UVA, che generano radicali 

liberi,e sono responsabili dell’invecchiamento cutaneo. 

27) Retinopatia Diabetica: Auricularia. 
Complicazione dovuta alle complicanze del Diabete 30% dopo alcuni anni. 

Auricularia : contengono sostanze quali l’Adenosina,la Guanosina, e il Magnesio che facilitano l'irrorazione di arterie e 
vene. 

28) Ritenzione Idrica: Auricularia e Polyporus.                                                                          
Elimina l’accumulo e migliora la circolazione della linfa e le patologie del Sistema llinfatico. 
Auricularia : contengono sostanze quali l’Adenosina,la Guanosina, e il Magnesio che facilitano l'irrorazione di arterie. 

Polyporus : diuretico risparmiatore di potassio, che riduce il carico idrico 

29) Sessualità in calo: Cordyceps. 
E’ un sintomo molto comune nelle condizioni di stress.  

Cordyceps : aumenta il testosterone nell’uomo e gli ormoni femminili, estrogeni e progesterone nella donna 



 

 

30) Sovrappeso: Maitake. 
Spesso è legato allo stress che si compensa nel cibo. 
Maitake : Riduce la formazione di tessuto adiposo e dell’ appetito. Cordyceps : Riduce l’appetito. 

31) Sport: Cordyceps. 
Aumentare le prestazioni e la resistenza alla fatica e soprattutto è importante anche sapere che la fatica produce una 

notevole impennata di radicali liberi, perciò è importante sapere che è necessario prendere prima durante e dopo lo 

sforzo fisico il Cordyceps che è antiossidante, altrimenti lo sport può dare effetti collaterali negativi. 

Cordyceps :  

-aumenta del 30% l’assorbimento di 0ssigeno e l’energia psicofisico   

-aumenta la resistenza alla fatica  

32)Steatosi: vedi fegato. 

33)Stitichezza:  Hericium e Reishi. 
Sintomo presente nella Colite che è indice di stato nel quale si producono tossine, che sono l’anticamera di influenza, 

malattie infiammatorie in tutto l’organismo come ad esempio mal di gola, sinusite, otite e cistite. Da cui poi nascono 

anche difficoltà del fegato, dello stomaco, perché gli altri componenti dell’apparato digerente faticano maggiormente 

per compensare un intestino che zoppica.  

Hericium : favorisce la digestione di stomaco ed l’intestino 

Reishi : è un Prebiotico, ricco di fibre che riequilibra e sfiamma l’intestino 

 

34)Stomaco gonfiore: Hericium. 
Cedimento del tono delle pareti dello stomaco che indica un iniziale stato di indebolimento del suo funzionamento, 

che se non trattiamo porterà altri sintomi come nausea, difficoltà digestive sempre maggiori  

Hericium : favorisce la digestione dello stomaco  

 

 

 

 

 

 

 



35)Stress:  Auricularia e Cordyceps. 
E’ lo stato di tensione, che è talmente connaturato alla nostra vita e di cui spesso non siamo del tutto consapevoli e 

che consideriamo non eliminabile; 

Questi rimedi ci possono aiutare molto perché lo stress è logorante e ci conduce verso l’invecchiamento e le malattie  

Auricularia :  

-dona stato di rilassamento  

-aiuta ad eliminare la tensione e l’ansia 

Cordyceps :  

-migliora l’umore ed è antidepressivo 

-aiuta ad eliminare la tensione e l’ansia 

 

36)Tiroidite autoimmune di Hashimoto : Agaricus e Reishi. 

Agaricus : eliminazione graduale degli anticorpi autoimmuni, che aggrediscono la tiroide 

Reishi : aumenta la produzione di ormone tiroideo T3 e T4 

 

37)Tiroidite virale: Agaricus,Cordyceps e Reishi. 
Le difese si sono abbassate e si passa da Ipertiroidismo ad Ipotiroidismo 

Agaricus : aumenta la produzione di ormone tiroideo T3 e T4 

Cordyceps : impedisce la crescita di virus 

Reishi : aumenta la produzione di ormone tiroideo T3 e T4 

38)Tonsillite :vedi Febbre 

39)Tosse : Cordyceps e Reishi. 

Sintomo tipico della bronchite e delle forme catarrali che i funghi possono 

Cordyceps :  

-aumenta l’ossigenazione del polmone  

-impedisce la crescita di virus e batteri  

Reishi : attività antinfiammatoria cortison-like 

 

 

 

 



40)Transaminasi elevate :vedi Fegato e Cistifellea. 

 

41)Varici :  Auricularia. 
Disturbi circolatori recuperabili con il sostegno delle pareti venosi 

Auricularia : sostiene il collageno e la parete vascolare 

 

42)Vene :  Auricularia. 
Disturbi circolatori recuperabili con il sostegno delle pareti venosi 

Auricularia : sostiene il collageno e la parete vascolare con eventuale attività antinfiammatoria . 
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