
Sono lunghe catene di glucosio con una struttura assai com-
plessa in funzione dei tipi di legami chimici da cui sono ca-
ratterizzate e che ne modificano anche l’attività biologica. I 

β-glucani presenti nei funghi presentano infatti una struttura 
differente rispetto a quella degli omologhi presenti nei cereali 
e nei lieviti e possiedono una attività immunologica superio-
re. Le azioni descritte per questi polisaccaridi sono numero-
se, dal potenziamento immunitario, all’azione ipocloesterole-

mizzante, ipoglicemizzante, antiossidante e prebiotica. 
  

Caratteristiche 
e struttura dei β-glucani

I β-glucani sono polimeri di glu-
cosio uniti da legami β-glic-
osidici naturalmente presenti 

in natura in alcuni cereali come 
l’avena e l’orzo, nei lieviti e nei 
funghi. 
I β-glucani dei cereali sono poli-
meri di glucosio uniti da legami 
glicosidici β (1 →3), β (1 →4) e 
sono lineari, mentre i β-glucani di 
lieviti e funghi sono caratterizzati 
da legami glicosidici β (1 →3), β 
(1 →6).
I β glucani di lieviti e funghi sono 
molto più efficaci e attivi per la 
presenza dei legami β (1 →6) che 
determinano la formazione di ra-
mificazioni a partire dalla catena 
lineare costituita da legami β (1 
→3) e che rendono la struttura 
molto più complessa. 
I β-glucani sono considerati una 
classe importante di molecole 
biologicamente attive contenute 
nei funghi e nei lieviti e costitu-
iscono quasi la metà della massa 
cellulare. Sono considerati impor-
tanti modulatori del sistema im-
munitario e benefici per la salute, 
tanto che vengono chiamati an-
che Biological Response Modifier 
(BRM - modificatori di risposta 
biologica) e, in particolare quel-
li ottenuti dai funghi medicinali, 
sono stati utilizzati per migliaia 
di anni nelle medicine della tra-
dizione. 
Alcuni β-glucani naturali sono 
stati estratti e utilizzati addirit-
tura come farmaci in Oriente. 
Tra questi il Polisaccaridopepti-
de (PSP) giapponese e il Krestin 
(PSK) cinese ottenuti da Trame-
tes versicolor utilizzati per via 
iniettiva a sostegno di chirurgia, 
chemioterapia e radioterapia nei 
malati oncologici, il Lentinan da 
Lentinus edodes (Shiitake) che 
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veniva iniettato direttamente a 
livello intrapleurico e intraperi-
toneale con importanti risultati e 
lo Schizophyllan ottenuto da Schi-
zophyllum commune, anch’esso 
usato per via iniettiva.
La struttura terziaria della ma-
cromolecola dipende dall’origine, 
diversa distribuzione e lunghezza 
delle catene laterali, e dal tipo di 
estrazione effettuata. Le ramifi-
cazioni possono creare strutture 
terziarie complesse grazie alla 
formazione di legami idrogeno in-
tercatena (1). 
Parametri quali la struttura prima-
ria, la solubilità, il grado di ramifi-
cazione, il peso molecolare, la cari-
ca e la conformazione assunta in un 
mezzo acquoso, influenzano l’atti-
vità biologica dei β-glucani (2). 
I β-glucani possono adottare tre 
diverse conformazioni in ambien-
te acquoso: una tripla elica, una 
singola elica o un “random coil”, 
ossia una struttura avvolta in 
modo casuale.
I β-glucani dei funghi hanno strut-
ture con elevata diversità struttu-
rale rispetto ai lieviti e sono im-
munologicamente superiori; sono 
caratterizzati da uno scheletro di 
base β (1 →3) e da catene latera-
li unite con legami β (1 →6). La 
caratteristica strutturale che li 
rende così potenti rispetto a quel-
li dei cereali e dei lieviti è la crea-
zione di una conformazione a tri-
pla elica determinata dai legami 
idrogeno che si instaurano tra la 
catena centrale e le ramificazioni 
Le azioni descritte per i β-glucani 
sono numerose, dal potenziamen-
to immunitario, all’azione ipo-
cloesterolemizzante, ipoglicemiz-
zante, antiossidante e prebiotica. 

Assorbimento 
e meccanismi di azione 
dei β-glucani
Il meccanismo di azione dei 
β-glucani è correlato al fatto che 
sono riconosciuti come molecole 
non-self e quindi il sistema im-
munitario “reagisce” alla loro 
presenza. La loro azione dipende 
da un legame “recettoriale”. In 

parole povere, per esercitare il 
loro effetto legano particolari re-
cettori presenti sulla membrana 
cellulare di cellule del Sistema 
immunitario, prevalentemente 
macrofagi e cellule di presenta-
zione dell’antigene (APC). Tra i 
diversi recettori, il primo identifi-
cato da Ricercatori dell’Universi-
tà di Louisville è il recettore CR3 
del complemento (3). Un altro 
importante recettore identifica-
to è il Dectin-1, localizzato sulla 
superficie dei macrofagi, che me-
dia l’attivazione della fagocitosi 
indotta dai β-glucani, risposta co-
ordinaae in parallelo dal Toll-like 
receptor 2 (TLR-2). La coattiva-
zione di Dectin-1 e TLR-2 poten-
zia l’effetto fagocitico dei macro-
fagi (4, 5). Il legame dei β-glucani 
con il recettore Dectin-1 sembra 
attivare anche la risposta antifun-
gina (6-8) e nei confronti dei mi-
cobatteri (9).  Sono stati descritti 
poi anche recettori presenti sulle 
cellule Natural Killer (NK) e sui 
granulociti che contribuiscono 
all’attivazione immunitaria indot-
ta dai β-glucani (10, 11). 
La diversa struttura dei β-glucani 
determina un diverso livello di af-
finità nei confronti dei recettori. 
Questo è il motivo per cui i diversi 
funghi medicinali utilizzati per la 
salute non sono tutti egualmen-
te potenti. Alcuni funghi han-
no β-glucani più potenti di altri 
o concentrazioni più elevate di 
β-glucani strutturalmente diversi. 
Ciò può mediare risposte marca-

tamente diverse da parte del siste-
ma immunitario. L’assorbimento 
dei β-glucani avviene nell’ileo, per 
pinocitosi, a opera delle cellule M 
localizzate nel lume intestinale. 
Tali cellule convogliano i β-gluc-
ani al sottostante tessuto linfoi-
de (12) dove interagiscono con i 
macrofagi e le cellule dendritiche 
e attivano la risposta immunita-
ria. Il Dectin-1 sulla superficie di 
queste cellule effettua due prin-
cipali funzioni: internalizzazione 
dei β-glucani e attivazione della 
cascata di segnale intracellulare 
collegata a modulazione dell’e-
spressione genica. Il risultato è 
un’attivazione del sistema immu-
nitario aspecifico che regola di 
conseguenza la risposta immuni-
taria specifica. 
È stato dimostrato che la con-
formazione a tripla elica dei 
β-glucani è importante in quan-
to esercita maggiori attività di 
potenziamento biologico quali 
stimolazione dell’espressione di 
citochine e attività di potenzia-
mento delle risposte antinfiam-
matorie e antitumorali (13).
I β-glucani hanno un elevato gra-
do di viscosità, che a livello ente-
rico ostacola l’assorbimento. È 
stato dimostrato che la vitamina 
C ne favorisce l’assorbimento ri-
ducendo la viscosità enterica dei 
polisaccaridi. Come questo avven-
ga è stato evidenziato da una re-
cente ricerca: i polisaccaridi sono 
suscettibili alla depolimerizzazio-
ne indotta dai radicali idrossilici; 

Figura 1. A 
sinistra, struttura 
ramificata dei 
β-glucani β 
(1 →3), β (1 →6) 
che permette 
alla molecola di 
assumere una 
configurazione 
a tripla elica (a 
destra) 
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l’acido ascorbico, a contatto con i 
β-glucani, produce un’ossidazione 
simile alla reazione di Fenton che 
è peggiorata in presenza di ferro 
(presente normalmente nei fun-
ghi). L’aggiunta di acido ascorbico 
a una miscela di β-glucani riduce la 
viscosità in quanto li depolimerizza 
e li degrada. Una breve esposizione 
quindi ne favorisce l’assorbimento 
per una lieve depolimerizzazione, 
mentre un contatto più lungo ne 
danneggia la stabilità e porta a una 
completa degradazione e perdita 
di funzione. Per questo motivo è 
sconsigliabile associare la vitamina 
C nelle capsule contenenti i funghi 
per integrazione nutrizionale, si-
ano essi β-glucani estratti, funghi 
interi o biomassa (14).

Azione di potenziamento 
immunitario, antinfiam-
matoria e antiossidante
I β-glucani ramificati a elevata 
complessità strutturale sono as-

sociati ad attività più potente di 
immunomodulazione. Le poten-
zialità immunomodulanti derivano 
proprio dal legame con recettori 
presenti sulla membrana delle 
cellule del sistema immunitario 
aspecifico, quali macrofagi, cellule 
APC e cellule NK. 
Nel 1979 Nicholas Di Luzio e i 
suoi collaboratori hanno pubbli-
cato una serie di lavori scientifici 
nei quali hanno descritto l’attivi-
tà antimicrobica e antitumorale 
di queste molecole attribuendola 
all’immunopotenziamento effet-
tuato attraverso la loro intera-
zione con particolari cellule del 
sistema immunitario aspecifico 
chiamate “cellule di presentazione 
dell’antigene” (APC – i macrofagi 
e le cellule dendritiche). Tali cel-
lule hanno sulla loro superficie re-
cettori (es. CR3 del complemento, 
Dectin 1, Class A scavenger recep-
tors, LPS e altri identificati) che 
legano i β-glucani e da essi vengo-

no attivate. L’attivazione compor-
ta un potenziamento della capaci-
tà di riconoscimento del problema 
in atto e una velocizzazione nella 
risposta che avviene attraverso un 
corretto direzionamento dell’a-
zione del sistema immunitario 
specifico (15). 
I β-glucani sono in grado di modi-
ficare la risposta biologica dell’or-
ganismo e per questo, come già 
detto, vengono chiamati Modi-
ficatori di Risposta Biologica, 
intendendo la loro capacità di 
attivare il sistema immunitario 
rendendolo “pronto” ad agire in 
tempi rapidi alle sfide che si pre-
sentano. È un potenziamento e 
una modulazione, un’attivazione 
dell’intelligenza interpretativa 
dei segnali che migliora la “per-
formance” del sistema immuni-
tario senza causare pericolose 
iperreattività. Tale modulazione è 
possibile in quanto la loro azione 
non è diretta, ma avviene tramite 

Trametes versicolor
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Sostegno
Totale

il legame dei β–glucani con le cel-
lule di presentazione dell’antige-
ne (APC) appartenenti al sistema 
immunitario aspecifico. L’effetto 
sui macrofagi è espresso da una 
loro aumentata funzionalità in 
termini di fagocitosi e produzio-
ne di citochine con conseguente 
induzione di una risposta immu-
nitaria specifica dipendente dal 
contesto. 
L’azione antinfiammatoria dei 
β-glucani avviene grazie a più 
meccanismi. La modulazione im-
munitaria innanzitutto, ma an-
che la loro azione sul microbiota 
e il loro effetto di controllo dello 
stress ossidativo. 
L’effetto di modulazione del mi-
crobiota dei β-glucani, che verrà 
discusso più avanti, ha come risul-
tato una migliore regolazione del 
glucosio e dell’insulina e un mi-
glioramento della produzione di 
peptidi intestinali quali il pepti-
de YY, la grelina, il glucagon-like 
peptide 1 e 2 (16). 
L’effetto di controllo dell’infiam-
mazione si estende a tutti i tes-
suti e coinvolge anche il sistema 
nervoso centrale dove i β-glucani 
hanno evidenziato azioni di pre-
venzione, controllo e migliora-
mento della neuroinfiammazione, 
dimostrando un potenziale ruolo 
anti-neurodegenerativo (17). 
Per molti funghi è stato riportato 
un potenziale antiossidante. I ra-
dicali liberi dell’ossigeno e dell’a-
zoto possono portare a danni a 
molecole, cellule e tessuti dell’or-
ganismo, inficiandone la funzione 
e contribuendo all’invecchiamen-
to e allo sviluppo di malattie cro-
niche e cronico-degenerative.
I β-glucani hanno proprietà protet-
tive dai danni ossidativi nei con-
fronti del DNA riducendo il rischio 
carcinogenetico (18). Diversi studi 
hanno evidenziato la loro azione 
protettiva del sistema cardiovasco-
lare sia con effetto antiateroma-
sico (19) e di protezione cardiaca 
(20,21). È stato inoltre dimostrato 
l’effetto antiossidante e photo-an-
tiaging dei polisaccaridi estratti da 
Ganoderma lucidum (22).

L’effetto antiossidante esercitato 
dai β-glucani è indiretto e avvie-
ne attraverso il potenziamento 
dell’espressione e della produzio-
ne di sistemi antiossidanti da par-
te dell’organismo stesso. 

Effetto prebiotico 
I β-glucani a elevato peso moleco-
lare, insolubili e indigeribili sono 
recentemente stati considerati 
nuovi prebiotici, lentamente fer-
mentabili dal microbiota.
I β-glucani hanno un dimostrato 
effetto bifidogenico, ossia sono 
in grado di potenziare la crescita 
dei bifidobatteri. I bifidobatteri 
hanno, sulla parete cellulare, una 
“docking station” (complesso di 

glicanasi modulari ancorate a un 
dominio transmembrana) costitu-
ita da una “carbohydrate binding 
molecule” e un enzima associato 
in grado di internalizzare i β-gluc-
ani e di utilizzarli come fonte di 
nutrimento. La “docking station” 
cattura letteralmente i β-glucani, 
mentre l’enzima li degrada e per-
mette la loro traslocazione intra-
cellulare a opera di una molecola 
di trasporto. L’utilizzo dei β-gluc-
ani da parte dei bifidobatteri è 
paragonabile a quello dell’inulina 
(23). 
Zhao e Cheung nel 2013 (24) 
hanno dimostrato il metabolismo 
dei β-glucani da parte di Bifido-
bacterium longum subsp. infan-
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Trametes versicolor

Gli effetti dei β-glucani sul microambiente tumorale aprono 
un nuovo ramo di ricerca sulle terapie integrative di suppor-
to e sull’uso di adiuvanti in grado di potenziare la risposta 
immunitaria dell’organismo, di interferire sul microambiente 
tumorale aumentando l’efficacia delle terapie farmacologi-
che e rallentando così la progressione di malattia.
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tis. I β-glucani sono trasportati 
nella cellula da un ABC transpor-
ter (ATP-binding cassette), ap-
partenente a una superfamiglia 
di trasportatori evolutivamente 
conservata, e da una proteina del 
sistema fosfotransferasi. Vengono 
quindi idrolizzati e inviati al par-
ticolare sistema fermentativo ca-
ratteristico di questi batteri, chia-
mato “bifid shunt”, unico e molto 
efficace (25). 
La capacità di fermentare seletti-
vamente i β-glucani è un sistema 
competitivo di sopravvivenza svi-
luppato come sistema di adatta-
mento batterico all’ambiente in-
testinale. Più del 10% del genoma 
dei bifidobatteri codifica per en-
zimi e trasportatori che permet-
tono di utilizzare diverse fonti di 
polisaccaridi (26). 
Tra gli altri effetti sul microbio-
ta esercitati dai β-glucani vi è 
l’aumentata produzione di SCFA 
(27).
Gli effetti positivi per la salute di-
mostrati dai β-glucani nei nume-
rosi studi pubblicati, potrebbero 
essere dovuti anche al loro effet-
to prebiotico e negli ultimi anni 
numerose pubblicazioni hanno 
valutato proprio quest’area di ap-
plicazione (28), e stanno inizian-
do ricerche proprio per ottenere 
prebotici a basso costo a partire 
dai funghi (29).

Controllo di metabolismo 
e glicemia 
Buon parte degli effetti positivi 
sul metabolismo esercitati dai 
β-glucani sono attribuibili alla 
loro azione sul microbiota inte-
stinale (30) e alla loro azione di 
modulazione immunitaria. 
Spesso l’effetto metabolico più 
diretto dei funghi medicinali è in-
fatti associato a metaboliti secon-
dari, piuttosto che ai β-glucani. 
La maggior parte degli studi sui 
β-glucani focalizza sul metaboli-
smo lipidico, sul controllo dell’i-
perglicemia, sulle complicanze 
del diabete di tipo 2 a livello car-
diovascolare, renale, osseo e sul-
la guarigione delle ferite del pa-

Schizophyllum communeIl polisaccaride Schizophyllan, ottenuto 
dal fungo Schizophyllum commune, 
è utilizzato per via iniettiva in diverse 
patologie
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Alcuni studi scientifici hanno dimostra-
to l’effetto antiossidante e photo-an-
tiaging dei polisaccaridi estratti da 
Ganoderma lucidum

Ganoderma lucidum
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ziente diabetico (31). Ognuno di 
questi effetti è attribuibile princi-
palmente al controllo dell’inflam-
maging, all’azione antiossidante e 
all’effetto protettivo da essi eser-
citato su cellule e tessuti. La ridu-
zione dello stato infiammatorio, 
la ridotta attivazione di NF-kB, 
l’azione antiossidante e protet-
tiva di cellule e tessuti spiegano 
anche il miglioramento della re-
sistenza insulinica descritto da 
numerosi gruppi di ricerca (32). 
Una recente pubblicazione su 
Lancet ha dimostrato che alcuni 
β-glucani sono in grado di ridurre 
il deposito di grassi intracellula-
re e di aumentare la sensibilità 
insulinica attivando l’autofagia, 
processo che si dimostra quindi 
essenziale nella prevenzione e re-
cupero del diabete 2 e della ste-
atosi epatica. Gli effetti ottenuti 
con i β-glucani sono: riduzione 
della glicemia e miglioramen-
to del metabolismo lipidico, ma 
anche protezione delle cellule 
β-pancreatiche (33). 
I β-glucani sono stati usati per 
ridurre i livelli di colesterolo pla-
smatico fin dagli anni ’60 del se-
colo scorso (34).
È stato ipotizzato che, al di là del-
le azioni antinfiammatorie e di re-
golazione del microbiota, i β-gluc-
ani formino un gel nell’intestino 
che inibisce il riassorbimento dei 
sali biliari stimolandone così una 
neo-sintesi nel fegato. L’aumento 
della produzione degli acidi bilia-
ri attiverebbe così l’utilizzazione 
del colesterolo riducendone i li-
velli nel sangue (35). 
Alcuni studi hanno dimostrato 
effetti di modulazione epigene-
tica dei β-glucani; nel caso di 
Ganoderma lucidum è stata di-
mostrata la modulazione dell’e-
spressione di PPAR- β e l’aumen-
to dei livelli di adiponectina, con 
conseguente miglioramento del-
la steatosi epatica alcolica e non 
alcolica attraverso la lipolisi e la 
riduzione dell’infiammazione di 
basso grado (36,37). I β-glucani 
di Ganoderma lucidum riducono 
inoltre la formazione degli AGEs 

e i crosslink di collagene e au-
mentano l’attività degli enzimi 
antiossidanti cardiaci, proteg-
gendo il miocardio dal rischio di 
fibrosi (38).

Cicatrizzazione
delle ferite 
I β-glucani favoriscono la produ-
zione di fattori di crescita a livello 
cutaneo, essenziali per la biosin-
tesi del collagene e per mantene-
re l’idratazione e l’elasticità del-
la pelle e si sono dimostrati utili 
nella rigenerazione della pelle in 
presenza di danno. 
La rigenerazione della pelle coin-
volge complesso processi biologi-
ci, tra cui la riepitelizzazione e la 
fibroplasia. Durante la riepiteliz-
zazione, le cellule epiteliali che 
circondano la ferita crescono e 
migrano dall’epidermide normale 
per poi differenziarsi dando origi-
ne ai diversi strati, lo strato basa-
le, spinoso, granulare e corneo. I 
fibroblasti del derma sintetizzano 
la matrice extracellulare, come il 
collagene e l’elastina. 
La migrazione cellulare epiteliale 
è regolata da una specifica casca-
ta di segnale che coinvolge FAK/
Src (Focal adhesion kinase - FAK 
e Steroid receptor coactivator - 
c-Src). Alcuni tipi di β-glucani, 
in particolare quelli ottenuti da 
Schizophyllum commune, pro-
muovono la migrazione cellulare 
e l’attivazione dermica attraverso 
l’induzione di tale cascata, mi-
gliorando la guarigione delle feri-
te, accelerando la riepitelizzazio-
ne e la trasformazione del derma, 
senza alcun effetto di tossicità a 
carico della pelle. La velocizza-
zione della cicatrizzazione della 
ferita effettuata dai β-glucani av-
viene attraverso la rigenerazione 
epiteliale in seguito a rimodella-
mento del derma; in questo senso 
i β-glucani si comportano come 
potenziali agenti terapeutici nel 
danno epiteliale (39).
Tali effetti possono essere ottenu-
ti sia attraverso la somministra-
zione orale sia con l’applicazione 
topica.

Modulazione del micro-
ambiente tumorale e 
azione adiuvante nel trat-
tamento anti-oncologico
La lesione tumorale consiste di 
una popolazione eterogenea di 
cellule tumorali, ma anche di una 
componente di cellule residenti e 
infiltranti, di mediatori di produ-
zione cellulare e di proteine della 
matrice cellulare. Tutto questo 
compone il microambiente tumo-
rale (40).
La progressione tumorale è pro-
fondamente influenzata dal mi-
croambiente tumorale che inter-
ferisce anche con l’efficacia della 
risposta terapeutica e favorisce 
la chemio-resistenza. Per questo 
motivo è importante trovare mo-
dalità di intervento sul microam-
biente tumorale che permettano 
di migliorare l’efficacia della ri-
sposta terapeutica, tra cui l’uso di 
adiuvanti in grado di potenziare 
la risposta delle APC (41). 
Dati recenti suggeriscono che i 
β-glucani possono interferire con 
il microambiente tumorale di-
ventando un possibile intervento 
complementare e integrativo che 
può essere associato alle terapie 
anti-oncologiche tra cui anche 
l’immunoterapia (42).
Studi sul melanoma metastatico e 
sull’osteosarcoma hanno confer-
mato la capacità dei β-glucani di 
aumentare l’effetto delle immu-
noterapie convenzionali (43). 
In modelli preclinici, è stato di-
mostrato che i β-glucani assorbiti 
a livello intestinale esercitano un 
effetto di controllo sulla crescita 
tumorale, alterando il microam-
biente tumorale e aumentando 
la sensibilità all’effetto antitumo-
rale dei linfociti T. Tale effetto 
rende i β-glucani un possibile in-
tervento adiuvante quando com-
binato al trattamento con linfoci-
ti T adottivi (44). 
I β-glucani esercitano il loro ef-
fetto sul microambiente tumo-
rale sia direttamente, attraverso 
la modulazione delle cellule APC 
dopo assorbimento intestinale, 
sia indirettamente grazie al loro 
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effetto sul microbiota. 
Una aberrante composizione del 
microbiota è stata associata alla 
tumorigenesi, alla promozione 
della crescita e proliferazione cel-
lulare, all’indebolimento dell’im-
munosorveglianza e all’alterazio-
ne del metabolismo dei farmaci 
con conseguente aumento della 
farmaco-resistenza. L’indeboli-
mento dell’immunosorveglianza e 
l’infiammazione sistemica indotti 
da un alterato equlibrio del mi-
crobiota contribuiscono al micro-
ambiente tumorale e alla progres-
sione di malattia (45).
L’azione prebiotica dei β-glucani 
è stata recentemente dimostrata 
dal gruppo di ricerca di Cheung e 
da numerose pubblicazioni scien-
tifiche (46). 
Gli effetti dei β-glucani sul mi-
croambiente tumorale aprono 
un nuovo ramo di ricerca sulle 
terapie integrative di supporto e 
sull’uso di adiuvanti in grado di 
potenziare la risposta immunita-
ria dell’organismo, di interferire 
sul microambiente tumorale au-
mentando l’efficacia delle terapie 
farmacologiche e rallentando così 
la progressione di malattia.

Conclusioni 
I β-glucani sono costituenti molto 
importanti dei funghi medicinali. 
La loro particolare struttura com-
plessa li rende superiori dal punto 
di vista degli effetti sulla salute, 
ai β-glucani contenuti in altri cibi, 
come l’avena e l’orzo.
Si tratta di molecole con impor-
tante azione biologica e sono 
considerati “Biological Response 
Modifiers” ossia modificatori di 
risposta biologica. 
I β-glucani forniscono al mondo 
scientifico un’opportunità per 
studiare nuovi agenti a suppor-
to terapeutico e hanno attratto 
l’attenzione per i loro indiscussi 
benefici sul sistema immunitario, 
per la loro azione antinfiamma-
toria, antiossidante e per i loro 
effetti di riequilibrio metabolico.
Rinforzano l’organismo, miglio-
rando la risposta allo stress, l’in-

Figura 2. Le 
diverse attività 
dei β-glucani in 
relazione alla 
loro particolare 
struttura chimi-
ca a tripla elica

fiammazione di basso grado e 
rallentano l’invecchiamento. Per 
questo possono essere utilizzati 
a livello preventivo, per ridurre il 

rischio di sviluppare patologie.
Le loro applicazioni, nell’ambito 
della salute, sono numerose e van-
no dal diabete, alle malattie car-
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diovascolari, autoimmuni, neuro-
degenerative e oncologiche. 
Sono anche considerati un possi-
bile intervento integrativo a sup-
porto dei trattamenti convenzio-
nali e recentemente sono molto 
studiati in ambito oncologico per 
potenziare l’effetto delle terapie e 
ridurre il rischio di resistenza ai 
farmaci attraverso la modulazio-
ne del microambiente tumorale e 
del microbiota. 
Molto importante la completa 
assenza di effetti collaterali che 
li rende sicuri nella loro applica-
zione. Le pubblicazioni scienti-
fiche in aumento, oltre a dimo-
strare l’interesse della comunità 
scientifica, aprono la strada alla 
possibilità di trovare un punto di 
incontro tra la medicina conven-
zionale e quella naturale creando 
auspicabili interventi integrativi 
in un’ottica di miglioramento dei 
successi terapeutici. 

* Biologa, Nutrizionista, Spec. Gene-
tica 

Prof.contratto Università di Pavia 
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