
B R A N D  N E W S

Gli antichi cinesi lo chiamavano ling zhi (ling qi o ling chi) , che significa “pianta della potenza 
spirituale”, ma anche “fungo dei mille anni” e “fungo dell’immortalità” perché si ritiene che 
favorisca la longevità. Reishi è il nome con il quale è conosciuto in Occidente e deriva dal 

Giapponese.
Numerosi studi effettuati in vitro, su colture cellulari, e in vivo su modelli animali, evidenziano 
meccanismi di azione in grado di spiegare i suoi molteplici effetti farmacologici che confermano 

molte delle proprietà descritte dalla Tradizione Orientale: effetti 
di immunomodulazione, antiaterosclerotici, antinfiam-

matori, analgesici, chemiopreventivi, antitumorali, 
radioprotettivi, di promozione del sonno, anti-

batterici e antivirali, regolarizzanti il profilo 
lipidico, antifibrotici, epatoprotettivi, ipo-

glicemizzanti, antiulcera, antiossidanti 
e antiaging. Da questo fungo sono stati 
isolati moltissimi composti bioattivi che 
ne spiegano in parte le funzioni; le sue 
funzioni sono molteplici proprio per 
questa sua ricchezza di composizione; 
la vera potenza di questo rimedio risiede 

nella sinergia delle diverse molecole in 
esso contenute in grado di “normalizzare” 

le funzioni organiche.
Gli studi clinici hanno messo in evidenza le 

molteplici proprietà del fungo: l’azione antiossi-
dante e antiaging, la protezione cardiovascolare, l’a-

zione neuroprotettiva, i benefici su tutto lo spettro della 
“diabesità” (diminuita sensibilità all’insulina, sindrome me-

tabolica in tutti i suoi aspetti e diabete 
di tipo 2), l’azione epatoprotettiva, i vantaggi 

per il sistema respiratorio e l’azione immunitaria.
Per regolare il Sistema immunitario, controllare l’infiamma-
zione e migliorare la capacità di gestire lo stress psicofisi-
co, AVD Reform propone Reishi nell’ambito dell’apprezza-
ta gamma Micotherapy. 
Il 100% della materia prima proviene da agricoltura bio-
logica. Confezioni da 90 capsule.
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Tel.: 0521 628498 - 628079 
Website: www.micotherapy.it
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MICOTHERAPY REISHI
Da AVD Reform le preziose proprietà di un fungo millenario

Reishi è uno dei molti prodotti 
della gamma Micotherapy di 
AVD Reform


