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Descrizione

Fino a poco tempo fa, Phellinus linteus era quasi sconosciuto al di fuori della penisola coreana. Notizie delle
proprietà medicinali del fungo hanno iniziato a raggiungere il mondo esterno nel 1970, quando interessanti studi furono pubblicati sulla stampa scientifica
giapponese e cinese.
Per diverse centinaia di anni, i medici coreani hanno
prescritto P. linteus come trattamento per il cancro,
disturbi di stomaco e artrite. Sono necessari, comunque, studi su larga scala per confermare questi effetti.
Nella medicina tradizionale coreana, il fungo è anche
noto per alleviare il dolore causato da infiammazione.
Phellinus linteus è un fungo spesso a forma di zoccolo,
duro e legnoso, con un sapore amaro. Ha un colore da
marrone pallido a giallo chiaro. Il gambo è spesso e di
colore variabile dal marrone scuro a nero. Il fungo predilige gelsi morti o morenti e si trova in Corea e nelle
zone adiacenti della Cina.
In Giapponese è noto con il nome di “meshimakobu”,
in Cinese come “song gen”, in Coreano come “sanghwang”, in Inglese come “Meshima”, mentre gli americani lo chiamano “zoccolo nero”.
L’etimologia del nome latino ricalca le caratteristiche
esteriori del fungo: phellinus, infatti, in latino significa “tappo” e linteus significa “tela di lino”.
Tradizionalmente, il fungo è bollito in acqua e viene
preso come un tè.

tro e sugli animali suggeriscono che esso ha proprietà
anti-angiogeniche, antiossidanti e proprietà di inibizione della xantina ossidasi (5). Sono stati riportati
anche effetti antitumorali contro il cancro della mammella (6,7,8), del colon (9,10), fegato (11), polmone
(12,13), orale (14), prostata (15,16,17) e tumori della pelle (1,18,19).
Sebbene ci siano stati casi clinici di regressione del
tumore dopo il consumo di P. linteus (11,20,21),
studi clinici eseguiti su larga scala devono ancora
essere condotti per validare la sua efficacia come
trattamento del cancro.

Attività biologiche

Usi proposti

Alcune preparazioni di P. linteus sono utilizzate per
prevenire le rughe e l’invecchiamento, ma l’evidenza
clinica è carente. Al contrario, alcuni studi hanno dimostrato che i complessi proteici-polisaccaridici contenuti in P. linteus hanno effetti immunomodulanti
(1). La frazione polifenolica ha dimostrato nei modelli
animali proprietà antinfiammatorie e analgesiche, e
potrebbero in futuro essere utilizzate per aiutare in
casi di infarto, ematomi o emorragie (2,3). Altri costituenti, come l’interfungina A, aiutano a prevenire
la modificazione delle proteine in stato iperglicemico,
aiutando il trattamento di pazienti diabetici (4).
P. linteus è oggetto di ricerca per i suoi potenziali effetti chemioprotettivi. Un certo numero di studi in vi-
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Anti-emorragico.
Antinfiammatorio.
Trattamento e prevenzione del cancro.

Costituenti

Acido protocatecuico; protocatechualdehyde; acido
caffeico, acido ellagico; hispidina; davallialactone;
hypholomina B; interfunging A; inoscavina A; meshimakobnolo ; meshimakobnolo B; phelligridina
G; phellifuropyranone A (4,22).

Meccanismo d’azione

I complessi polisaccaride-proteina presenti in P.
linteus hanno effetto anti-angiogenico (1), antios-

sidante e di inibizione dell’enzima xantina ossidasi
(5). Inoltre, il composto furopyranone inibisce la
glicazione proteica, potenzialmente utile nel trattamento e prevenzione delle complicanze diabetiche
(4,23). In topi diabetici non obesi, un polisaccaride
estratto di P. linteus ha migliorato la funzione dei
macrofagi, delle cellule dendritiche, delle cellule
NK, delle cellule T e B e ha impedito l’infiammazione inibendo IFN-gamma, IL-2 e TNF-alfa; inoltre, ha
sovraregolato l’espressione dell’IL-4 nelle cellule
TH2. Questi effetti possono aiutare a prevenire il
diabete (23).
Uno studio sull’attività antinfiammatoria dell’inotilone, un composto isolato da P. linteus, riporta che
tale attività potrebbe essere dovuta alla riduzione
dei livelli di malondialdeide (MDA), dell’ossido
di azoto sintasi inducibile (iNOS), COX-2, NF-kB
e metalloproteinasi della matrice (MMP)-9, alla
maggiore attività delle catalasi (CAT), della superossido dismutasi (SOD) e della glutatione perossidasi (GPx) mediante la soppressione di TNF-alfa e
dell’ossido nitrico (NO) (25).

In un altro studio l’hispidina, un composto fenolico
presente nel fungo P. linteus, ha mostrato una attività protettiva da citotossicità perossinitrito-mediata, da danni al DNA e da formazione di radicali
idrossile (26).
In uno studio condotto su una linea cellulare SW480
di carcinoma del colon umano, P. linteus ne ha inibito la proliferazione diminuendo Bcl-2 (linfoma dei
linfociti B del gene-2) e ciclina B1, e aumentando il
citocromo C (9). Un altro studio ha evidenziato che
un simile estratto di P. linteus ha indotto l’arresto
del ciclo cellulare G0/G1 e l’apoptosi in cellule di
carcinoma del colon HT29 umane, attraverso p21
(C1P1/WAF1) upregulation, ciclina D1 down-regulation, Bcl2 down-regulation, rilascio di citocromo
C e l’attivazione della caspasi 9, 3 e 8 (10).
Diminuzione della chinasi ciclina-dipendente CDK2,
4 e 6, e l’apoptosi dose-dipendente delle cellule del
cancro al polmone sono state osservate anche dopo
il trattamento con P. linteus (12). Un ulteriore studio ha evidenziato la soppressione dell’attività del
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recettore arilico e l’espressione genica AhR-dipendente, entrambe vie metaboliche attivate da fumo di
sigaretta (13).

Reazioni avverse

L’uso di P. linteus ha comportato un peggioramento di
una condizione autoimmune chiamata pemfigo che è
caratterizzata da vesciche sulla pelle e sulle mucose e
da prurito o bruciore (24).
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