
Introduzione
I funghi sono da secoli utilizza-
ti nell’alimentazione, per il loro 
elevato valore nutrizionale, e per 
il gradevole sapore e gusto, ma 
anche nella medicina popolare, 
dove hanno un ruolo essenziale 
nel mantenimento del benessere 
e nell’aumentare la durata della 
vita (Dai et al., 2009). 
Tale impiego nei paesi orientali 
è stato molto ben documentato, 
ma, negli ultimi 50 anni, lo stu-
dio delle proprietà medicinali 
dei funghi è stato oggetto di nu-
merose ricerche anche da par-
te della medicina occidentale e 
dell’etnobotanica (Gründemann 
et al., 2020). 
Negli ultimi decenni, i funghi 
hanno attirato l’attenzione in 
tutto il mondo per le loro di-
verse attività biologiche, tra cui 
quella immunomodulatoria, an-
tiossidante, antinfiammatoria, 
antidiabetica, antibatterica, an-
timicotica, antivirale, antitumo-
rale, epatoprotettiva, ipoglice-
mica e ipocolesterolemizzante 
(Gargano et al.., 2017; Girometta, 
2019). Alcuni estratti di funghi, 
così come i loro principi attivi, 
hanno anche evidenziato attività 
anti-tirosinasi, anti-ialuronidasi, 
anti-collagenasi e anti-elasta-
si (Meng et al., 2011; Kim et al., 
2014; Angelini et al. 2020). Essi 
costituiscono un’ampia fonte 
di composti farmaceutici po-
tenzialmente nuovi, seppure in 
gran parte ancora inutilizzati 
(Agrawal et al., 2018).
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Hypsizygus ulmarius

MICOTERAPICI PER LA MEDICINA 
ESTETICA SISTEMICA: 

I FUNGHI CONTRO 
L’INVECCHIAMENTO CUTANEO

Nella continua ricerca di nuovi ingredienti funzionali 
ed efficaci per la cosmesi, lo studio delle attività bio-
logiche di varie specie di funghi ha attratto l’atten-
zione degli scienziati e delle aziende, in particolare 
per l’azione antinvecchiamento, ma anche per quelle 
idratanti e di contrasto dell’acne.
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Oggi vi è una crescente doman-
da da parte dei consumatori di 
cosmetici contenenti ingredien-
ti naturali e/o biologici, poiché 
percepiti come più sani ed eco-
logici. Pertanto, varie sostanze 
estratte da macrofunghi, stanno 
ora aprendo la loro strada ai co-
smetici, come per esempio ce-
ramidi, lentinano, schizofillano, 
omega 3, 6 e 9, carotenoidi e al-
tri (Taofiq et al., 2016a).
L’interesse crescente che la Me-
dicina Estetica Sistemica nutre 
verso i funghi medicinali è do-
vuto ai recenti studi, pubblicati 
in numerosi articoli, che eviden-
ziano l’attività di alcuni estrat-
ti fungini, o loro principi attivi, 
nell’anti-aging, tra cui l’invec-
chiamento cutaneo (Taofiq et 
al., 2016a,b). Infatti, la prevenzio-

ne dell’invecchiamento e della 
conseguente invalidità psicofisi-
ca costituisce uno dei campi di 
azione della Medicina Estetica 
Sistemica. Quest’ultima è anche 
una medicina restitutiva e cor-
rettiva che utilizza metodologie 
e tecniche mediche, chirurgiche, 
fisioterapiche, termali, cosmeti-
che ed estetiche rigorosamente 
documentate. La Medicina Este-
tica Sistemica non è una nuova 
medicina, ma fa parte integran-
te della medicina tradizionale di 
cui applica, con estremo rigore 
scientifico, le norme per la dia-
gnosi e per la terapia sempre, 
però, accanto a un costante ri-
spetto per l’estetica intesa nel 
significato di “salute = bellezza” 
(http://www.aestheticmedicine.
it/articoli/lifting.htm). 

Invecchiamento cutaneo
La cute è l’organo più esteso del 
corpo e rappresenta circa il 15% 
del peso corporeo. Funge da ec-
cellente barriera contro gli agen-
ti fisici, chimici e biologici, pro-
teggendoci dalla disidratazione 
(Kendall e Nicolaou, 2013). 
È ben noto che l’invecchiamento 
cutaneo è causato da un mecca-
nismo intrinseco (o cronologico) 
e da un meccanismo estrinseco 
(o ambientale).  Il meccanismo 
intrinseco è un evento naturale 
che colpisce non solo la pelle 
ma anche altri organi del cor-
po a causa di variazioni nella 
secrezione ormonale che si ve-
rificano con l’età, che spesso si 
traducono in degradazione del 
collagene, secchezza, riduzione 
delle fibre elastiche più sottili e 
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perdita delle corrette connes-
sioni tra derma ed epidermide, 
sviluppo di rughe e lassità cu-
tanea (noto anche come “chro-
noaging”). Il meccanismo estrin-
seco deriva dall’esposizione a 
fattori ambientali, principalmen-
te dall’esposizione alle radiazioni 
solari, spesso noto come fotoin-
vecchiamento (o “photoaging”). 
Il danno ossidativo operato dai 
radicali liberi (ROS) su membra-
ne cellulari, proteine e DNA, è il 
principale responsabile dei pro-
cessi d’invecchiamento indotti 
dalle radiazioni solari. 
Le manifestazioni cliniche ri-
flettono l’elastosi localizzata 
prevalentemente nella parte su-
perficiale del derma, derivante 
dalla degradazione delle fibre 
elastiche e collagene a opera 
delle metalloproteasi. Un ruolo è 
svolto anche dalla ridotta sinte-
si di collagene e fibre elastiche 
a opera dei fibroblasti. Pertanto, 
gli inibitori di elastasi, ialuroni-
dasi, tirosinasi ed enzimi MMP-1 
possono essere potenziali ingre-
dienti cosmetici nel trattamento 

dell’invecchiamento cutaneo ri-
pristinando così l’elasticità della 
pelle, aumentando il contenuto 
di umidità, stimolando la sintesi 
del collagene e l’effetto schiaren-
te della pelle. L’industria cosme-
tica è alla ricerca di composti na-
turali, integratori o estratti con la 
capacità di ritardare il processo 
di invecchiamento (Taofiq et al.., 
2016a,b). 

Estratti fungini e loro
principi attivi come
ingredienti di cosmetici
Oggigiorno diverse specie di 
funghi sono incorporate in cre-
me, lozioni, unguenti, sieri e 
preparati per il viso come ingre-
dienti cosmetici. Questi funghi 
includono per esempio lo Shiita-
ke (Lentinula edodes), il Maitake 
(Grifola frondosa), il Reishi o Lin-
gzhi (Ganoderma lucidum e spe-
cie affini), Fu Ling (Wolfiporia 
extensa), Yartsa Gunbu (Ophio-
cordyceps sinensis), il fungo ca-
volfiore (Sparassis latifolia) e il 
fungo di gelatina (Tremella spp., 
prevalentemente T. fuciformis), 

tradizionalmente utilizzati nei 
paesi dell’Asia orientale, come 
Cina, Giappone e Corea (Choi et 
al., 2006; Wei and Van Griensven, 
2008; Wani et al., 2010). Il fungo 
Portobello o champignon (Aga-
ricus bisporus), il fungo Ostrica 
(Pleurotus ostreatus), il fungo 
Ostrica dell’olmo (Hypsizygus 
ulmarius) e il fungo esca (Fomes 
fomentarius) sono più conosciu-
ti nei paesi occidentali (Wei and 
Van Griensven, 2008; Lo, 2021). 
Altri funghi popolari includono 
Agaricus subrufescens, Coprinus 
comatus, Hericium erinaceus, 
Mycoleptodonoides aitchiso-
nii, Tropicoporus linteus, Schi-
zophyllum commune e Volva-
riella volvacea (Wani et al., 2010; 
De Silva et al., 2012). Esistono 
numerosi altri potenziali mico-
terapici derivati   dai funghi che 
potrebbero essere utilizzati nei 
cosmeceutici o nutricosmetici 
(Angelini et al., 2018; Angelini et 
al., 2019; Covino et al., 2019; An-
gelini et al., 2020) e, molte altre 
specie di funghi che potrebbero 
avere un potenziale significativo 

Tremella sp.
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Truescent Essencia
Per Carlo Sessa 
una selezione di fragranze 
100% naturali dai designer di Essencia

TrueScent™ è la soluzione di Es-
sencia per rispondere alla crescen-

te domanda di profumi naturali da 
parte di marchi naturali che cercano 

consistenza per i loro prodotti e consu-
matori fi nali che cercano profumi na-
turali per eliminare i composti sintetici 

dai loro cosmetici
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per l’uso nell’industria cosmetica 
che sono attualmente indetermi-
nate, non descritte o non ancora 
coltivabili (Hyde et al., 2010). Gli 
estratti e i preparati fungini pos-
sono essere ottenuti dal micelio, 
dalle spore in polvere e dai corpi 
fruttiferi. Sono miscele relativa-
mente complesse di metaboliti, 
allo stato liquido o semisolido, 
oppure sotto forma di polvere 
secca, e sono destinati all’uso 
esterno (nei cosmetici) o orale 
(nei nutricosmetici) (Badalyan 
et al., 2014). 

Principi attivi dei funghi
Sono stati condotti molti studi 
al fine di ampliare le conoscenze 
sui diversi componenti dei fun-
ghi con attività benefiche per la 
pelle. I funghi contengono diver-
si metaboliti bioattivi, come le 
lectine, i polisaccaridi, i fenoli, i 
polifenoli, i terpenoidi, gli ergo-
steroli e vari composti organici 
volatili (Zeb e Lee, 2021). I po-
lisaccaridi dei funghi, tra cui il 
lentiano, lo schizofillano, il poli-
saccaride Kerstin (PSK) e il po-
lisaccaride peptide (PSP), sono 
ora disponibili nel mercato far-
maceutico. Quasi tutti i macro-
funghi appartenenti al phylum 
Basidiomycota contengono po-
lisaccaridi biologicamente attivi 
nei corpi fruttiferi, e nei miceli 
coltivati sia su substrati agariz-
zati che   in substrati liquidi (Zhao 
et al., 2020).
Anche il chitosano dei funghi 
è ampiamente utilizzato in co-
smetologia come agente emul-
sionante, gelificante, protettivo 
e antibatterico (Aranaz et al., 
2018). La chitina-glucano è un 
copolimero presente nella pa-
rete cellulare di diversi funghi, 
utilizzato nelle formulazioni 
idratanti e antietà in quanto pos-
siede buone proprietà idratanti 
(Gautier et al., 2008). Gli estrat-
ti di Tremella spp. sono spesso 
integrati ai prodotti per la cura 
della pelle, applicabili nel trat-
tamento della neurodermite e 
della sclerodermite (Wu et al., 

2019). Alcuni funghi sono inoltre 
utilizzati nella biotrasformazio-
ne per l’ottenimento di prodotti 
come l’acido lattico e le cera-
midi, potenzialmente impiegati 
nei cosmetici (Gao et al., 2004). 
L’acido lattico, particolarmente 
prodotto da muffe del genere 
Rhizopus (Bai et al., 2003), è un 
alfa idrossiacido utilizzato nei 
preparati cosmetici in dermato-
logia per idratare e levigare la 
pelle secca e desquamata. Le 
ceramidi sono anche utilizzate 
nei cosmetici come agenti idra-
tanti epidermici, ma data la loro 
scarsità sono piuttosto costose. 
Alcuni estratti di funghi sono an-
che in grado di accelerare il tasso 

di turnover della pelle e riparare 
i componenti molecolari del der-
ma che forniscono struttura ed 
elasticità alla pelle (Bowe, 2013).

Composti fenolici 
e polifenolici
I composti fenolici e polifeno-
lici sono composti idrossilati 
aromatici, che possiedono uno 
o più anelli aromatici con uno 
o più gruppi idrossilici. Essi si 
trovano comunemente in molti 
funghi (Yildiz et al., 2015). Que-
sti composti mostrano una va-
sta gamma di effetti biologici 
dovuti all’attività antiossidante 
e all’eliminazione dei radicali li-
beri. I composti fenolici possono 
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essere classificati come fenoli 
semplici e acidi fenolici, come 
acido gallico, acido cogico, aci-
do benzoico, acido siringico, 
acido clorogenico e altri asso-
ciati e polifenoli, che sono ul-
teriormente classificati in molti 
gruppi, come flavonoidi, tanni-
ni, stilbeni e così via (Kim et al., 
2008). L’acido cogico si trova 
comunemente in diversi funghi, 
è utile come schiarente naturale 
della pelle ed è stato aggiunto a 
creme, lozioni e sieri come rime-
dio per prevenire e migliorare le 
macchie senili (Bentley, 2006). 
Si presume che l’acido cogi-
co aiuti a inibire la produzio-
ne di melanina sulla superficie 
della pelle trattata, schiarendo 
così le nuove cellule della pelle 
che si formano dopo che quel-
le morte sono state esfoliate. È 
interessante osservare che, no-
nostante una vasta letteratura 
tratti la presenza di “flavonoidi” 
nei funghi, questi organismi non 
siano in realtà in grado di sinte-
tizzarne, essendo privi dell’enzi-
ma calcone sintetasi e interrom-
pendo quindi la via biosintetica 
(Gil-Tamirez et al., 2016).

Terpenoidi
I terpenoidi sono un gruppo am-
pio e diversificato di composti 
organici derivati da unità di iso-
prene a cinque atomi di carbonio. 
I terpenoidi più noti nei funghi 
sono stati trovati in Ganoderma 
spp., contenente un’ampia gam-
ma di terpeni e derivati terpe-
nici, come acidi ganodermici e 
ganoderici, ganoderale, ganode-
rolo A e B, ganodermanontriolo, 
lanostane, lucidone e ganoder-
manondiolo, che mostrano atti-
vità immumomodulanti e antin-
fettive (Benkeblia, 2015; Oluba, 
2019). I carotenoidi, pigmenti 
organici presenti in molti funghi 
ampiamente usati nei cosmetici, 
specialmente nelle lozioni solari 
(Taofiq et al., 2016a). In gene-
rale i Basidiomycota hanno una 
capacità di sintesi di terpenoidi 
che porta a una gamma vastis-
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sima, molto più di quanto av-
venga negli Ascomycota, che 
invece orientano piuttosto il loro 
metabolismo secondario verso 
i composti polichetidici (Schmi-
dt-Dannert, 2014).

Selenio
Il selenio (Se) è un oligoelemen-
to essenziale, correlato a molte 
importanti funzioni biologiche 
e fisiopatologiche nell’uomo e 
in altri mammiferi. È incorpora-
to in diverse selenoproteine e/o 
selenoenzimi. Agaricus bisporus 
e Lentinula edodes sono esempi 
di funghi commestibili che ac-
cumulano selenio nei loro cor-
pi fruttiferi (Ogra et al., 2004; 
Rzymski et al., 2017). Il selenio 
può giovare alla salute delle ossa 
e rafforzare i denti, i capelli e le 
unghie, ragione per cui è ampia-
mente applicato nello shampoo.

Polisaccaridi
La maggior parte dei polisac-
caridi dei funghi è data da 
omoglicani o eteroglicani (a se-
conda dei tipi di molecole mo-
nosaccaride nei polisaccaridi); 
tali polisaccaridi sono in gra-

do di combinarsi con proteine   
per formare complessi definiti 
peptidoglicani, glicopeptidi o 
polisaccaridi-proteine. I polisac-
caridi, in particolare il β-(1-3)-d-
glucano, che hanno proprietà 
antitumorali sono stati trovati in 
numerosi funghi (es. Pleurotus 
spp.) e sono usati nei cosmetici 
(Synytsya et al., 2009). Il β-(1-3)-
d-glucano con struttura a tripla 
elica è stato isolato per la prima 
volta dal corpo fruttifero di Len-
tinula edodes alla fine degli anni 
‘60 del secolo scorso in Giappo-
ne (Ikekawa, 2001). Da allora lo 
schizofillano di Schizophyllum 
commune, il lentinano di Len-
tinus edodes, il PSK legato alle 
proteine   di Coriolus versicolor e 
il β-(1-6)-d-glucano di Agaricus 
subrufescens sono stati isolati 
dalle differenti specie (Hobbs et 
al., 2005; Yao et al., 2011; Ziaja-
Sołtys et al., 2020). Il lentinano è 
un composto attivo incorporato 
in creme in grado di stimolare il 
sistema immunitario, rafforzan-
done la capacità di combattere 
infezioni e malattie (Bisen et al., 
2010). Tutti questi polisaccaridi 
hanno mostrato una attività im-

munomodulante e alcuni di essi 
sono stati incorporati nei pro-
dotti cosmetici.

Cosmeceutici 
e nutricosmetici
Di recente sono state definite 
due “categorie” di cosmetici, 
prive di un riconoscimento nor-
mativo in quanto, secondo il 
Reg. (CE) n. 1223/2009 sui pro-
dotti cosmetici, questi prodotti 
si applicano esclusivamente sul-
la superficie esterna del corpo, 
non devono svolgere un’azio-
ne di tipo farmacologico e non 
possono essere ingeriti.Cosme-
ceutici
I cosmeceutici sono ibridi co-
smetico-farmaceutici destinati a 
migliorare la bellezza attraverso 
ingredienti che forniscono ulte-
riori funzioni o benefici corre-
lati alla salute (Oricha, 2010). A 
livello topico, vengono applicati 
come cosmetici, ma contengo-
no ingredienti che influenzano 
le funzioni biologiche della pel-
le (Anuradha et al., 2015). Linee 
di prodotti cosmeceutici sono 
impiegate sia in medicina vete-
rinaria che umana. In medicina 
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veterinaria le principali linee di 
prodotti cosmeceutici sono gli 
shampoo e gli anti-ectoparas-
sitari. Le principali linee di pro-
dotti di cosmeceutici per umani 
sono anti-aging, con alcuni pro-
dotti antiacne o idratanti. I mar-
chi comuni includono Bliss (Hut.
com Ltd, Cheshire, Regno Unito), 
La Roche (F.Hoffmann-La Ro-
che Ltd, Basilea, Svizzera), Nu-
Derm (Obagi Medical Products 
Inc., Irvine, CA, USA), SensiClear 
(Mission Scientific Skincare Inc., 
Gold River, CA, USA), e BioNike 
(Defence Skinergy, Icim Interna-
zionale Srl, Milano, Italia). Quasi 
tutti ora includono prodotti cor-
relati a funghi ed estratti fungini 
(Choi and Berson, 2006).

Nutricosmetici
I nutricosmetici sono integrato-

ri alimentari il cui scopo è sup-
portare la funzione e la struttura 
della pelle. Caratterizzati dall’in-
tegrazione orale di sostanze 
nutritive, i nutricosmetici sono 
anche conosciuti come “pillole 
di bellezza”, “bellezza dall’inter-
no” e persino “cosmetici ora-
li”. La principale applicazione 
è l’effetto antiaging, che riduce 
le rughe combattendo i radica-
li liberi generati dalle radiazioni 
solari (Anunciato et al., 2012). I 
nutrienti si basano solitamente 
sulle combinazioni dei seguenti 
ingredienti: carotenoidi, polife-
noli, diverse vitamine, estratti di 
funghi (tra cui molecole defini-
te come isoflavoni polifenolici), 
micronutrienti, glicopoliglicani, 
amminoacidi, e altri elementi a 
base di funghi e acidi grassi po-
linsaturi (Barel et al., 2014). Alcu-

Eleuterococco, Codonopsis, Tulsi, 
Aronia, Olivello spinoso e Goji: 
con la sua formula a base di piante 
toniche, adattogene e antiossidanti, 
ELEUTEROpiù contribuisce 
a ristabilire il giusto equilibrio 
psico-fisico per affrontare con 
energia anche i momenti più 
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proprio quando serve di più.
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ni esempi di nutricosmetici sono 
gli estratti del corpo fruttifero di 
Grifola frondosa con influenze 
benefiche sulla qualità della pel-
le e l’aspetto esteriore del corpo, 
e gli integratori orali di Sparassis 
crispa, con effetti curativi sulle 
ferite diabetiche e sintesi di col-
lagene di tipo I ed epitelizzazio-
ne.

Conclusioni
I funghi, noti come una ricca fon-
te di composti bioattivi naturali, 
attualmente vengono anche im-
piegati come potenziali ingre-
dienti nell’industria cosmetica. 
Diversi funghi e i loro estratti 
sono attualmente utilizzati o 
brevettati per essere utilizzati 
come prodotti cosmetici per i 
loro effetti antiossidanti, antietà, 
antirughe, sbiancanti e idratanti.
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Con studi interdisciplinari com-
binati con genomica, proteomi-
ca, metabolomica e farmacolo-
gia dei sistemi, verranno rivelati 
i meccanismi molecolari degli 
effetti medicinali dei funghi (la 
cosiddetta area di ricerca della 
cosmetologia molecolare) e più 
specie fungine potranno trovare 
la loro strada nei cosmetici con 
approcci multipli nella Medicina 
Estetica, medicina che è anche 
definita “Sistemica”, poiché fi-
nalizzata al raggiungimento e al 
benessere psico-fisico attraverso 
lo studio dei due principali siste-
mi che governano la nostra vita: 
l’uomo e l’ambiente.
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nologie, Università degli Studi di Pe-
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**Dip.to di Scienze della Terra e 
dell’Ambiente, Università degli Studi 
di Pavia, Italy; 

***Scuola Superiore in Medicina Este-
tica Sistemica (SSMES), Terme di 
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