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Negli ultimi tre decenni sono stati isolati dai funghi numerosi polisaccaridi e complessi di polisaccaride
– proteina che vengono utilizzati come sostanze terapeutiche. Gli effetti farmacologici più promettenti di questi
biopolimeri sono la loro facoltà immunomodulante e i loro effetti anticancerogeni.
Gli estratti da funghi sono molto noti nella medicina tradizionale asiatica. L’utilizzo di questi cosiddetti
funghi medicinali è ampiamente documentato in Cina., Giappone, Corea, Russia e negli ultimi tempi anche negli
Stati Uniti (Mizuno e colleghi, 1995). Tuttavia solo il progresso tecnologico nelle tecniche estrattive degli ultimi
trent’anni ha reso possibile estrarre i glucani e utilizzarli in modo più serio in esperimenti controllati. I glucani
sono stati studiati molto intensamente in particolare per il loro effetto anticancerogeno e immunomodulante
(Mizuno, 1999). Numerosi funghi sono stati identificati come ricche fonti di glucani con un influsso positivo sul
sistema immunitario di essere umani e animali (Wasser e colleghi, 1999a; Borchers e colleghi, 1999; Kidd, 2000;
Ikekawa, 2000; Feng e colleghi, 2001). Benché siano stati identificati circa 30 specie di funghi aventi un effetto
anticancerogeno solo alcuni di essi sono stati soggetti a un’intensa attività di studio.

1. Chimica
I composti con un effetto anticancerogeno rilevante sono isolati industrialmente da funghi superiori e
sono stati identificati come betaglucani solubili in acqua oppure come complessi di β-D-glucano+proteina –
proteoglucani.
Il betaglucano è un polisaccaride naturale, dal punto di vista chimico si tratta di un omopolimero del Dglucosio. Una forma attiva è data dal beta-1,3-D glucano con catene laterali di 1,6 glucani, presente soprattutto
nei lieviti e in altri organismi fungini, i più idonei da un punto di vista industriale sono i funghi da carie del
legno. In natura si riscontrano anche altre forme di glucani, soprattutto derivate da cereali (avena e orzo), che
sono tuttavia costituite di molecole di glucosio unite da legami 1,4.
I glucani sono polisaccaridi a catena lunga, il cui unico componente strutturale è il glucosio (esosio),
legato alla catena da legami in posizione 1 e 3. Catene laterali minori si diramano dalla catena principale del
polisaccaride. La forma più attiva di beta-1,3-D glucani è data dai betaglucani contenenti catene laterali nelle
posizioni 1,6, che si ramificano dalla catena principale di beta-1,3-glucano. Per questo motivo in alcune fonti si
riporta il beta-1,3-glucano come pure il β-1,3/1,6 glucano. La frequenza, la collocazione e la lunghezza della
catena laterale determinano l’azione sul sistema immunitario in misura di gran lunga maggiore rispetto alla
catena principale di betaglucano. Questo presupposto fondamentale dell’attività biologica non è tuttavia così
univoco. I glucani esistono in forma fibrosa, come pure sotto forma di catene elicoidali a due o tre fibre. Da
quanto riportato emerge che l’attività biologica (l’attività nel sistema immunitario) è data da molteplici fattori:
dal peso molecolare, dalla forma, dalla struttura, dal grado di ramificazione e dalla fonte di β-1,3-glucano.
Da un punto di vista strutturale i polisaccaridi sono un gruppo molto vario di macromolecole con una
diffusione molto ampia in natura. Sono composti di unità strutturali che si ripetono – i monosaccaridi – unite
tra loro a formare un polimero da legami glicosidici. I polisaccaridi possiedono un’alta capacità di trasporto di
informazioni grazie alla loro variabilità strutturale (Sharon e colleghi, 1993). Conseguenza di tale variabilità è il
preciso meccanismo regolatore di molteplici interazioni tra le cellule degli organismi superiori, incluso l’essere
umano.
I primi studi definitivi delle componenti anticancerogene arrivarono sul finire degli anni Sessanta (Ikekawa e
colleghi, 1968, 1969; Chinara e colleghi, 1969). Questi autori dimostrarono che gli estratti di numerosi funghi
presentano spiccati effetti anticancerogeni. Il metodo estrattivo era in confronto ai procedimenti odierni molto
semplice, si trattava di estrazione con acqua calda, ciononostante era possibile isolare numerosi polisaccaridi.
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1.1. β-D-glucani
Il betaglucano di base è una struttura che si ripete con unità di D-glucosio legate in una catena lineare
di legami beta (β). Questa catena di seguito si ramifica in carboni del gruppo dei saccaridi, e ciò in carbonio 1 e 3
(β 1-3), in carbonio 1 e 4 (β 1-4) o in carbonio 1 e 6 (β 1-6). La ramificazione di base più frequente è quella β 1-3
e β 1-4 oppure la ramificazione mista β 1-3, β 1-4 e β 1-6. La struttura fondamentale è riprodotta nelle figure 1 e
2 (struttura fondamentale β 1-3 con catene laterali nelle posizioni β 1-6).
L’effetto anticancerogeno dei β-glucani è direttamente dipendente dal loro peso molecolare, dalla
ramificazione e dalla solubilità in acqua. Lo studio della loro struttura sterica mediante analisi effettuate con la
Risonanza Magnetica Nucleare e la diffrazione Röntgen ha dimostrato che i β-glucani attivi hanno la struttura di
una triplice elica destrogira (Bluhm e colleghi, 1977). Non tutti i β-D-glucani che si trovano nei funghi rivelano
un effetto anticancerogeno. Tale effetto è influenzato direttamente dalla solubilità in acqua, dalla grandezza della
molecola e dal sistema β 1-6 con cui si lega alla catena principale β 1-3. Alcuni β-glucani non solubili sono
solubili in un ambiente alcalino e quindi sono in grado di manifestare un effetto anticancerogeno (Bohn e
colleghi, 1995).
Fig. 1 Formula fondamentale della molecola di un βglucano fungino (Kidd, 2000)
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Fig. 2 Struttura (modello) della triplice elica destrogira
del β-glucano con effetto anticancerogeno
(Schizophyllan) (Mizuno, 1999)
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In tutto il mondo si utilizzano commercialmente soprattutto i β-glucani Lentinan (Lentinus edodes) e
Schizophyllan (Schizophyllum commune), e ciò per il loro forte effetto anticancerogeno. Essi si compongono di una
catena principale costituita di unità di β-D-glucopiranosio unite nelle posizioni 1-3, la catena laterale è costituita
anch’essa di unità di glucopiranosio legate nelle posizioni 1-6. In media una ramificazione fa capo a tre unità
principali, il grado di ramificazione DB 0,33 (DB – degree of branching), il peso molecolare si muove attorno a
450 000 – 500 000 (Sasaki e colleghi, 1976). Il peso molecolare tuttavia si può differenziare. Si presuppone che
la risposta immunitaria alla presenza di β-glucani possa essere parzialmente aspecifica e determinata dalla
struttura chimica come pure dalla grandezza (peso) (Bohn e colleghi, 1995). Come già detto sopra, l’effetto
anticancerogeno è in misura significativa influenzato dalla struttura della triplice elica ed è, altresì, molto
probabile che abbiano un’influenza importante anche i gruppi idrofili presenti sul lato esterno dell’elica.
Un’elevata solubilità in acqua può avere un’influenza positiva sull’effetto anticancerogeno, pare che sia
importante anche la posizione dei gruppi sostitutivi (Bohn e colleghi, 1995).
I β-glucani isolati da altri tipi di funghi hanno una struttura lievemente diversa (Ohno e colleghi, 1988)
ed è stato dimostrato che la struttura a elica triplice con un maggior peso molecolare dei β-D-glucani rivela un
effetto immunomodulante (Maeda e colleghi, 1988). Solo i β-glucani con un maggior peso molecolare formano
la struttura a triplice elica, stabilizzata da unità di β-D-glucopiranosio nelle catena laterali (Saito e colleghi, 1991).
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Recenti studi hanno dimostrato che la concentrazione di polisaccaridi in certe specie di “funghi
medicinali” può dipendere dalle fasi della crescita (fungo giovane, maturo o vecchio), come pure dal tempo che
intercorre tra la raccolta e la lavorazione, naturalmente hanno la loro importanza anche i le condizioni di
conservazione (Minato e colleghi, 1999, 2001). Le proprietà immunomodulanti degli estratti dal fungo Lentinus
edodes hanno subito una rapida riduzione dopo che i funghi erano stati conservati a una temperatura di 20°C per
7 giorni, mentre questo cambiamento di caratteristiche non avviene se conservati a una temperatura compresa
tra 1°C e 5°C. L’abbassamento è causato dall’abbassamento di concentrazione del polisaccaride Lentinan, che a
una temperatura di 20°C si degrada a causa dell’attività enzimatica interna della β-glucanasi (Minato e colleghi,
1999). Esperimenti simili con le proprietà immunomodulanti sono stati realizzati con funghi L. edodes e G.
frondosa, la crescita dell’attività immunomodulante durante la crescita e la formazione dei gambi dei funghi nelle
fasi più tardi della maturazione del fungo è seguita da un calo di tale attività (e quindi da un calo della
concentrazione di polisaccaridi) (Minato e colleghi, 2001).

1.2. Eteropolisaccaridi e glicoproteine
Mentre i β-glucani solubili in acqua si trovano in larga misura nei funghi, alcuni tipi contengono anche
β-D-glucani con una catena eteropolisaccaride di xilosio, mannosio, galattosio e di acido uronico. Altri tipi
possono contenere polisaccaridi peptidi o glicoproteine, che sono catene polipeptidiche oppure piccoli peptidi,
cui il polisaccaride β-D-glucano è stabilmente collegato (Boldizsar e colleghi, 1998) (vedi fig. 3).

1.3. Fibre dietetiche
Le sostanze altomolecolari, che sono escluse dall’organismo senza essere digerite e assorbite si
chiamano fibre. I funghi contengono queste fibre. Si tratta di β-glucani, di chitine e di eteropolisaccaridi
(emicellulosa, sostanze pectiniche, ecc.), che nella materia secca possono costituire fino al 10-50% del
contenuto. La maggior parte di polisaccaridi attivi, solubili o meno nell’acqua, isolata dai funghi può essere
classificata come fibra (fibre), ossia β-glucani, xiloglucani, eteroglicani, componenti chitiniche, o i loro complessi
proteinici. Molte di queste sostanze hanno un effetto carcinostatico e dal punto di vista delle interazioni fisicochimiche assorbono le possibili sostanze carcinogene nel tratto digerente e rendono così possibile la loro
esclusione dall’organismo (Mizuno, 1996).
Fig. 3 Struttura molecolare di proteoglucano

Catene di glucani
Proteina o polipeptide

2. Fonti di β-glucani
La fonte più comune di betaglucani sono le pareti delle cellule dei lieviti per panificazione Saccharomyces
cerevisiae. Altre fonti sono i chicchi di alcuni cereali (il contenuto oscilla tra 1 e 7 %) e i funghi superiori (il
contenuto di betaglucani nei funghi da carie del legno oscilla tra il 10 e il 30%) (Teas, 1983; Wasser e colleghi,
1999).
Il fungo Pleurotus ostreatus, Hiratake, possiede i migliori valori nutritivi tra i funghi da carie del legno
utilizzati industrialmente. Il β-1,3-D glucano isolato da questi funghi possiede uno spiccato effetto
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anticancerogeno, il fungo per giunta contiene una grande quantità di proteine e carboidrati, 8 aminoacidi
essenziali (eccetto il triptofano) come pure le vitamine B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3 (niacina), B5 (acido
pantotenico), B7 (biotina), C e PP ed elementi minerali (calcio, magnesio, fosforo, potassio, selenio, sodio e
zinco). L’alto contenuto di polisaccaridi, come pure la loro purezza e la convenienza economica dell’isolamento
e della purificazione fa del β-1,3-D glucano isolato dal Pleurotus ostreatus un prodotto attraente dal punto di vista
del prezzo e della qualità.
Numerosi funghi Basidiomycetes, se non tutti, rivelano la presenza di polisaccaridi biologicamente attivi
anticancerogeni e immunostimolanti. In studi recenti (Reshetnikov e colleghi, 2001) si parla addirittura di ben
650 tipi di 182 specie di omo e eterobasidiomiceti superiori, che contengono polisaccaridi farmacologicamente
attivi, che è possibile isolare.
Altri funghi sfruttati per il loro contenuto di betaglucani sono Grifola frondosa (Maitake), Lentinula edodes
(Shitake), Schizophyllum commune, Coriolus versicolor. Tutti i funghi citati sono dei basidiomiceti superiori
(Basidiomycetes).

3. Sistema immunitario
Il sistema immunitario è un sistema complesso e altamente sviluppato, anche se il suo ruolo è tutto
sommato semplice e cioè trovare nell’organismo le sostanze estranee ed eliminarle. Il sistema immunitario è un
insieme di diversi organi, tessuti, cellule, molecole e reazioni. Gli organi del sistema immunitario che si trovano
in tutto il nostro corpo sono denominati organi linfatici (sistema linfatico, dalla parola greca “lymph” – corrente
pulita): le ghiandole linfatiche, il midollo osseo, il timo (ghiandola infantile), le tonsille (ghiandole del collo), le
adenoidi (ghiandole nasali), le placche di Peyer, l’appendice, ecc. Le ghiandole linfatiche e i vasi costituiscono
parte del sistema circolatorio, che trasporta la linfa – un liquido limpido, che contiene i globuli bianchi, in
particolare i linfociti. Il sistema circolatorio dei vasi linfatici opera in collaborazione con il sistema sanguigno.
Le cellule immunitarie e le particelle estranee entrano nelle ghiandole linfatiche attraverso il sistema
vascolare oppure i vasi linfatici. Le cellule immunitarie hanno la capacità di lasciare il sistema linfatico ed
eventualmente di fare ritorno nel sistema vascolare. Non appena ciò accade, i linfociti sono trasportati verso i
tessuti di tutto il corpo e sono preparati alla reazione con l’antigene (la particella estranea).

3.1. Come funziona il sistema immunitario
Nel midollo osseo si producono cellule che durante lo stadio di maturazione possono svilupparsi in
diversi tipi di cellule immunitarie. Il midollo osseo è ricco di sostanze nutritive, di consistenza spugnosa e si
trova nelle parti centrali di alcune ossa piatte o lunghe.
I linfociti si suddividono in due gruppi principali: i linfociti B, che maturano nel midollo osseo e i Tlinfociti, che maturano nel timo. I linfociti B producono anticorpi, che circolano nella linfa e nel sangue e a
contatto con l’antigene lo segnano, affinché gli altri tipi di cellule immunitarie lo possano eliminare. I linfociti B
sono parte di qualcosa che in immunologia si definisce come immunità mediata dagli anticorpi o immunità
umorale. La definizione deriva dalla parola greca “humors”, che era denominazione greca per il sangue e la linfa
in cui gli anticorpi circolano.
Alcuni tipi di linfociti T, che circolano nel sangue e nella linfa, hanno facoltà maggiori rispetto a quella
di marcare l’antigene: sono in grado di attaccare e distruggere cellule estranee. I linfociti T sono responsabili
dell’immunità mediata dalle cellule (o immunità cellulare). I linfociti T, inoltre, organizzano, regolano e
coordinano l’intera risposta immunitaria. Per identificare gli antigeni si avvalgono di una speciale molecola
superficiale: il sistema principale istocompatibile (HLA).
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Gli anticorpi, che sono prodotti dai linfociti B, sono i modelli principali con una speciale parte,
altamente specifica per il dato antigene. La varietà di anticorpi è molto ampia, i vari anticorpi sono destinati a
diversi scopi. Alcuni hanno la facoltà di coprire la particella estranea e di “renderla attraente” per i fagociti, cioè
le cellule che hanno la facoltà di fagocitare questa particella e di renderla così innocua. Non appena l’antigene si
lega all’anticorpo, si verifica l’attivazione del complemento, il sistema contenente 9 proteine, che circolavano
nell’organismo in forma inattiva. Il complemento collabora con gli anticorpi che hanno già reagito con
l’antigene allo scopo di distruggere la particella estranea ed eliminarla dal corpo.
Tra questi annoveriamo i linfociti T, che hanno due funzioni fondamentali nel sistema immunitario: i
linfociti T regolatori sono indispensabili per l’organizzazione della risposta mediante diversi tipi di cellule
immunitarie. I linfociti T ausiliari (noti anche come linfociti T CD4 positivi) avvertono i linfociti B, affinché
inizino a produrre gli anticorpi. Essi possono attivare anche altri linfociti T oppure i macrofagi (cellule del
sistema immunitario, che raccolgono le particelle, che sono state “rigettate” o sono inutili), come pure
determinare il tipo di anticorpo che deve essere prodotto. Fanno inoltre parte di questi alcuni linfociti T (CD8
positivi), che possono divenire le cosiddette cellule Killer, che attaccano e distruggono la cellula infetta.
Dopo aver fagocitato e elaborato l’antigene il macrofago esibisce frammenti di antigene e proteina
HLA di classe II sulla propria superficie cellulare. La combinazione di antigene-anticorpo interessa i linfociti T
ausiliari e assicura la loro attivazione. Semplificando: antigene+macrofago+HLA di classe II => elaborazione
dell’antigene => antigene elaborato +HLA di classe II appaiono sulla superficie del macrofago => il linfocita T
inattivo li riconosce e si associa => linfocita T ausiliare attivato. Il processo di legamento (connessione) stimola
la trasformazione del linfocita B in plasmacellula, che secerne gli anticorpi.
Dopo che il macrofago ha fagocitato ed elaborato l’antigene, ne mostra sulla propria superficie i
frammenti assieme alla proteina HLA di classe I. Il recettore riconosce nel linfocita T citotossico circolante il
complesso antigene-proteina e si lega a esso. Il processo di legamento e il linfocita T ausiliare attivano il linfocita
T citotossico che può poi attaccare e distruggere la cellula malata.

3.2. Il β-glucano come immunomodulatore
È dimostrato sperimentalmente e clinicamente che i polisaccaridi glucanici e i loro complessi
polisaccaride-proteina aumentano la reazione immunitaria mediata dalle cellule in vivo e in vitro e agiscono come
modulatori della risposta immunitaria dell’organismo. Il potenziamento del sistema immunitario può condurre
all’attivazione di molti tipi di cellule immunitarie, che sono essenziali per il verificarsi dell’omeostasi (Ooi e
colleghi, 2000).
Durante gli ultimi trent’anni trascorsi circa la medicina occidentale ha iniziato a occuparsi seriamente
dei funghi medicinali, ossia dei polisaccaridi da essi isolati. La causa sono appunto gli effetti immunomodulanti e
anticancerogeni di questi polisaccaridi. I β-1,3-D glucani influiscono notevolmente sulla funzionalità del sistema
immunitario, l’immunità migliorata si manifesta poi in una migliore difesa da virus, parassiti, batteri, come pure
dalla crescita aberrante di cellule (Wasser e colleghi, 1999). Oltre agli effetti immunomodulanti citati, il βglucano riduce il colesterolo, è un coadiuvante nella terapia di infezioni, pressione sanguigna alta e nella
prevenzione e nella terapia del cancro (Welch, 1994). I polimeri di glucosio, di cui è composto il β-glucano,
manifestano anch’essi un influsso positivo sulla crescita di ceppi probiotici di batteri nel tratto intestinale
(Jaskari e colleghi, 1998) e migliorano il profilo dei lipidi sanguigni (Nicolosi e colleghi, 1999)
Il beta-1,3-glukan si qualifica come sostanza atta a modificare la risposta biologica (reazione)
dell’organismo, a causa della propria capacità di preparare il sistema immunitario all’azione (Miura e colleghi,
1996). È necessario tuttavia distinguere l’effetto del betaglucano dalle sostanze stimolanti il sistema immunitario.
L’effetto delle sostanze stimolanti il sistema immunitario può condurre a un’eccessiva reazione dell’organismo e
causare così patologie autoimmuni. Il β-1,3-glucano incrementa l’”efficienza” del sistema immunitario senza che
si pervenga a una sua eccessiva reazione. La modulazione del sistema immunitario da parte dei β-glucani può
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essere mediata dalla mutata attività dei macrofagi e delle cellule T (linfociti), che deriva dalla produzione e
dall’espressione di varie citochine (Borchers e colleghi, 1999). L’azione dei macrofagi si manifesta con la loro
aumentata funzionalità, quale la ricerca e l’eliminazione di sostanze estranee nel corpo, come per esempio di
batteri, virus e parassiti, incrementa la produzione di citochine (per esempio del TNF – tumor necrosis factor) e
di alcuni sottogruppi di linfociti T e aumenta altresì la reazione immunitaria specifica e aspecifica dell’organismo
(Chihara, 1992; Czop e colleghi,1989). L’assorbimento nell’organismo si verifica grazie all’aiuto di enterociti, il
β-1,3-D glucano e le sostanze a esso affini sono trasportate attraverso le pareti cellulari del tratto intestinale nella
linfa, dove reagiscono con i macrofagi e incrementano la funzionalità del sistema immunitario.

3.3. Il cancro
L’effetto anticancerogeno del β-glucano può essere locale o sistemico. L’applicazione locale di una
sospensione di β-1,3-D glucano nella zona interessata da melanomi ha condotto a un miglioramento delle
condizioni a livello locale (Mansell e colleghi, 1978). L’applicazione locale di β-glucano ha portato al controllo
della crescita delle metastasi di alcuni tumori, che tuttavia dopo la sospensione dell’applicazione del β-glucano
hanno nuovamente ripreso a crescere.
Malauguratamente i test clinici con uso di β-glucano nella terapia del cancro sono iniziati soltanto dopo
un silenzio piuttosto lungo negli anni Ottanta e l’attenzione è cresciuta nell’ultimo decennio. Numerosi studi
tuttavia sono stati eseguiti sugli animali.
L’applicazione sistematica di β-glucano su animali colpiti da tumori ha condotto alla riduzione della
crescita dei tumori e al prolungamento della vita dei topi osservati con melanomi impiantati. La diminuzione
della massa del tumore ha raggiunto l’85%. La somministrazione di β-glucano a topi colpiti da leucemia ha
portato a un allungamento della vita (DiLuzio e colleghi, 1980). In questi esperimenti è stato confermato che
l’attivazione sistematica dei macrofagi e di alcune citochine da parte del β-glucano è determinante per
l’epurazione dei tessuti dalle cellule tumorali e l’inibizione delle metastasi (Sakurai e colleghi, 1991).
L’applicazione di β-glucano può anche proteggere i pazienti dalla leucocitopenia (patologia
accompagnata dal calo dei leucociti periferici), che si sviluppa come sintomo collaterale durante la chemioterapia
ed è una delle difficoltà principali in caso di chemioterapia del cancro. La diminuzione di leucociti periferici
determinata dalla somministrazione di 5-fluorouracile viene prevenuta con la somministrazione orale di glucano
negli esperimenti sui topi. Il β-glucano incrementa il numero delle citochine, in particolare delle interleuchine
IL-1 e IL-6, in quanto conseguenza dell’azione sui fattori che stimolano le colonie di granulociti e di macrofagi
(Miyazaki e colleghi, 1992).
Numerosi studi indipendenti tra di loro hanno confermato che il betaglucano ha effetto
anticancerogeno e antitumorale (Morikawa e colleghi, 1985; Luzio e colleghi, 1980). Il segno principale
dell’effetto del β-glucano sulle cellule tumorali è la diminuzione (riduzione) del peso dei tumori. Nello studio
dell’effetto sui topi, in combinazione con l’interferone gamma (INF gamma), grazie all’influsso del betaglucano
è stata inibita la creazione di tumori e di metastasi sul fegato. Durante lo studio su esseri umani, i beta 1,3 D
glucani isolati dai funghi Shiitake durante l’applicazione congiunta di chemioterapia (mitomicina C + 5flurouracile), hanno incrementato la misura di sopravvivenza dei pazienti rispetto al gruppo di controllo,
soggetto alla sola chemioterapia (Wakui e colleghi, 1980; Mansel e colleghi, 1975). Negli studi sugli animali è
stato sperimentalmente dimostrato che i glucani hanno anche la facoltà di migliorare lo stato complessivo
dell’organismo in seguito all’esposizione a radiazioni (il che dipende dall’influsso complessivamente positivo dei
betaglucani sul sistema immunitario), in particolare il rinnovarsi delle funzioni del midollo osseo e l’aumento del
numero di globuli bianchi (Patchen e colleghi, 1984; Petruczenko, 1984).
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3.4. Il colesterolo
Nelle fibre d’avena si trovano proprio i betaglucani che sono il fattore principale di riduzione del
colesterolo. Le ricerche dimostrano che i glucani solubili presenti nel chicco d’avena hanno la facoltà di ridurre il
colesterolo complessivo, come pure il colesterolo LDL in pazienti con ipercolesterolemia (Davidson e colleghi,
1991; Braaten e colleghi, 1994). Un effetto analogo di riduzione del colesterolo è stato dimostrato anche nei
glucani isolati dall’orzo (McIntosh e colleghi, 1991; Wallmark e colleghi, 1999; Behall e colleghi, 1997).

3.5. Patologie in generale
Diversi tipi di tossine provenienti da fonti di infezioni sia interne sia esterne fanno in modo che i
leucociti liberino le citochine antinfiammatorie, che possono portare a una serie di reazioni chimiche
nell’organismo, che terminano con lo shock settico. L’amministrazione (somministrazione) di β-1,3-glucani
riduce la produzione di citochine pro-infiammatorie, in particolare il tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha),
che riduce la mortalità (Soltys e colleghi, 1999; Abel e colleghi, 1992).
Durante lo studio su 41 pazienti con diverse ferite (senza infezioni), cui è stato somministrato il beta
1,3 D glucano oppure il placebo è stato accertato che rispetto al gruppo di controllo soltanto 2 pazienti su 21
rivelava pneumonia – polmonite (gruppo di controllo 11 su 20). La sepsi (avvelenamento del sangue) si è
sviluppata nel 35% dei casi del gruppo di controllo contro il 9,5% nel gruppo di pazienti in terapia con βglucano. La morte causata dall’infezione e la mortalità complessive sono state nel gruppo di controllo del 30% o
del 42,1% rispetto il 4,8%, o 23,5% nel gruppo cui è stato somministrato il beta 1,3 D glucano (de Felippe
Junior e colleghi, 1993).
Negli esperimenti sui topi è stato dimostrato l’effetto sinergico del β-glucano e dell’antibiotico ampicillina nella
peritonite. Il 100% di sopravissuti è stato il risultato della terapia combinata, mentre il β-glucano da solo ha
portato soltanto al 30% di sopravvissuti e gli antibiotici al 65%. I risultati sono statisticamente corrispondenti,
l’esperimento è stato eseguito su diversi gruppi di controllo (Lahnborg e colleghi, 1982). Tentativi simili sono
stati realizzati su topi durante la terapia con l’antibiotico gentamicina e la contemporanea somministrazione di βglucano in una quantità di 0,1 mg per topo la misura della sopravvivenza è aumentata dal 10% al 56% (Browder
e colleghi, 1987).
Il glucano somministrato oralmente a topi con sviluppo di infezione cronica da candida ha condotto
alla spiccata crescita dell’attività candidicida dei macrofagi alveolari e della milza. È cresciuta la resistenza non
solo alla Candida albicans, ma anche allo Staphylococcus aureus, e nel contempo si è verificata la riduzione della
crescita di microrganismi nel fegato degli animali colpiti, il β-glucano, inoltre, ha avuto effetto sinergico con il
farmaco antimicotico Amphotericin B (Nicoletti e colleghi, 1992).
Durante gli esperimenti sui topi sono state osservati interessanti risultati durante l’applicazione di
betaglucani prima, durante e dopo l’intervento. La mortalità complessiva si è ridotta di circa il 40% in seguito al
calo della formazione del NF-kappa B (Nuclear Factor kappa B) e del NF-IL6 (Nuclear Factor Interleukin 6)
(Williams e colleghi, 1999).
L’attività dei macrofagi è determinante nella terapia delle ferite superficiali della pelle, sia che si tratti di
ferite accidentali o di ferite postoperatorie. Nell’applicazione superficiale i glucani attivano i macrofagi
epidermici (le cellule di Langerhans) e hanno anche la facoltà di catturare i radicali liberi e agire così come
sostanze fotoprotettive. L’applicazione porta alla riduzione dell’incidenza di eritemi della pelle e all’apporto di
una quantità sufficiente di cellule di Langerhans nell’epiderma (Elmets, 1992). La terapia ausiliaria con
betaglucani rende più compatta la pelle delle cicatrici e riduce l’insorgenza di infiammazioni. Gli esperimenti
relativi alla terapia delle ferite con β-glucano hanno dimostrato un numero significativamente più alto di
macrofagi al livello primario, infiammatorio di rinnovamento del tessuto. La riepitelizzazione del tessuto durante
l’applicazione di glucani avviene sostanzialmente in modo più veloce che senza la loro applicazione.
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L’applicazione locale di glucano durante la terapia di piaghe da decubito croniche ha condotto al 73% di
miglioramenti, e al 27% di epitelizzazioni e chiusura delle piaghe da decubito (Leibovich e colleghi, 1980).
La dose giornaliera consigliata di betaglucano è secondo la maggior parte degli autori di 3-3000 mg, a
seconda che sia usata preventivamente o come sostanza coadiuvante negli stati patologici. Negli USA il βglucano è stato classificato come GRAS (Generally Recognized As Safe – Genericamente ritenuto sicuro. La
classificazione è attribuita dalla FDA – Food and Drug Administration), effetti collaterali sono molto rari, in
alcuni casi si possono verificare reazioni allergiche, si tratta tuttavia di casi in cui non è stata somministrata una
forma sufficientemente pura di β-glucano (Jason e colleghi, 1984). I Beta-1,3-D- glucani non sono presenti in
natura nel corpo umano e, pertanto, non esistono stati cagionati dalla loro insufficienza.
Per il miglioramento dell’assorbimento si consiglia l’assunzione del betaglucano a digiuno. È dimostrato
che gli enterociti partecipano al trasporto dei beta 1,3 glucani e di componenti a essi affini attraverso le pareti
cellulari del tratto intestinale nella linfa, dove iniziano a interagire con i macrofagi, il che ha per effetto il
potenziamento del sistema immunitario (Frey e colleghi, 1996). Studi che sfruttano il marcamento radioattivo
del betaglucano hanno dimostrato che particelle grandi e piccole (frammenti) di betaglucani si trovano nel siero
del sangue, il che indica univocamente l’assimilazione dei glucani da parte del tratto intestinale (Tsukagoshi e
colleghi, 1984).
Benché i beta 1,3 D glucani si riscontrino nei lieviti che si usano per la panificazione, nei chicchi di
cereali come per esempio l’avena e l’orzo e in alcuni tipi di funghi, essi sono difficilmente utilizzabili al loro stato
naturale “impuro”. Il loro assorbimento da parte del tratto intestinale è in misura significativa dipendente dalla
purezza e dall’accessibilità di questi composti (Jason e colleghi).

4.

Estrazione, frazionamento, purificazione e modificazione chimica

Durante gli ultimi decenni trascorsi sono stati sviluppati diversi metodi di estrazione dei polisaccaridi
dai funghi, la maggior parte di essi è molto simile (Mizuno, 1999).
In primo luogo la farina secca di fungo o i fungi essiccati vengono ripetutamente scaldati in etanolo al
80% allo scopo di estrarre ed eliminare le sostanze bassomolecolari. Altre frazioni si ottengono per estrazione in
acqua a 100°C per 3 ore, ossalato d’ammonio al 1% a 100°C per 6 ore e idrossido di sodio al 5% a 80°C per 6
ore. La successiva purificazione dei polisaccaridi include tecniche di concentrazione in alcool, la precipitazione
frazionata, la precipitazione acida con acido acetico, la ionocromatografia sostituiva, la filtrazione del gel e la
cromatografia d’affinità (Mizuno, 1999).
Negli ultimi tempi sono stati osservati sforzi di aumentare l’attività dei polisaccaridi isolati dai funghi
medicinali con diverse modificazioni chimiche, il cui risultato saranno alcuni prodotti semisintetici (la storia si
ripete, così come è stato per la penicillina che oggi praticamente non si usa nella sua composizione originaria).
La modificazione chimica si può realizzare con idrolisi ossidoriduttiva (degradazione di Smith) oppure anche
con acido formico. Sono stati già rilevati alcuni risultati positivi, quest’orientamento della ricerca è tuttavia ancor
sempre agli inizi (Mizuno, 1999).
Numerosi polisaccaridi isolati dai funghi hanno la facoltà di migliorare la funzionalità del sistema
immunitario, la maggior parte di essi sono nella loro struttura di base dei β-1,3-D-glucani. Tutti hanno una
struttura affine, la catena principale si compone di unità di β-D-glucopiranosio legate nelle posizioni 1,3, tra esse
sono casualmente distribuite unità di β-D-glucopiranosio legate nelle posizioni 1,6, la struttura risultante è affine
a una ragnatela (vedi fig. 2) e può avere conformazioni varie. La struttura fondamentale del β-1,3-D glucano è
essenziale per le sue proprietà immunostimolanti, il grado di ramificazione si muove in una misura da 0,20 a
0,33. La struttura a triplice elica, che si forma nei polimeri con alto peso molecolare, è responsabile delle
proprietà immunomodulanti dell’intero polimero e l’attività è indipendente da altre strutture specifiche. L’attività
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di potenziamento dell’immunità dipende prevalentemente dalla struttura elicoidale e dalla presenza di gruppi
idrofili localizzati sulla superficie esterna dell’elica. La maggior parte dei β-1,3-D glucani attivi è stata isolata dai
funghi superiori Basidiomiceti (Bohn e colleghi, 1995).
Si dedica grande attenzione allo studio degli effetti medicinali dei polisaccaridi isolati da singoli tipi di
funghi, l’attenzione maggiore tuttavia è rivolta ai cosiddetti funghi medicinali, i cui polisaccaridi sono in grado di
fornire all’organismo umano un effetto immunostimolante di gran lunga più spiccato (Ghoneum e colleghi,
1995; Wedan e colleghi, 1997; Sawai e colleghi, 2002).

5. Sulla società Natures s.r.o.
La Natures s.r.o. è al 100% un’azienda privata, nata il 28/05/2001 e
registrata nel Registro commerciale del Tribunale provinciale di Trnava,
fascicolo N° 14545/T, con sede a Trnava, via A. Sládkoviča 33.
I proprietari della società hanno presentato alla Sezione Brevetti
dell’Ufficio della proprietà industriale della Repubblica slovacca il modulo di
registrazione N° 0499-2003 relativo alla scoperta di un procedimento per isolare il Betaglucano dal Pleurotus
ostreatus e possiedono il know-how necessario alla produzione dell’immunostimolatore naturale Betaglucano.
La Natures s.r.o. collabora con le autorità più importanti nel campo della ricerca e dello sviluppo di
polisaccaridi con effetti immunostimolanti e anticancerogeni in Slovacchia e all’estero.
Il Betaglucano è sul mercato mondiale uno degli immunostimolanti più potenti con un importante
effetto anticancerogeno.
Il prodotto Betaglucano in polvere è approvato dall’Ufficio di salute pubblica della Repubblica slovacca
con HHSR-552/2004-HŽPP/Trs.
Le compresse con contenuto di 24, 120 e 500 mg di Betaglucano sono approvate dall’Ufficio di salute
pubblica della Repubblica Slovacca con HHSR-5583/2004-HŽPP/Ht, Ministero della Salute della Repubblica
Ceca con HEM-350-24.11.04-34113 e Ministero della Salute della Repubblica Italiana No. 600.12/E
14847/15644 e 600.12/E 14847/23135, JFDA della Giordania No. 3/5/4/20892 e en la Federazione Russa.
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