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Il dosaggio della calprotectina è un’analisi utile per distinguere le diverse patologie infiammatorie che 
interessano l’intestino. In questo studio osservazionale è stata valutata l’efficacia di un’integrazione 
con una particolare formulazione del fungo Hericium erinaceus in pazienti affetti da sindrome del 
colon irritabile, colite ulcerosa, morbo di Crohn e altre patologie che comportano infiammazione inte-
stinale con aumento dei livelli della concentrazione di questa proteina.

Hericium erinaceus  
e calprotectina fecale  
nelle patologie infiammatorie  
cronicHe dell’intestino

Abstract 
La Calprotectina è una proteina del 
gruppo delle S-100 che ha nume-
rose funzioni cellulari. È uno dei 
principali costituenti (60% delle 
sostanze solubili e 5% delle protei-

ne totali) del citoplasma dei granu-
lociti neutrofili, ma si trova anche 
nei monociti e nelle cellule epite-
liali. In corso di infiammazione 
intestinale, i leucociti attraversano 
la parete intestinale e rilasciano la 
calprotectina nel lume intestinale 
così che possiamo riscontrarla e 
determinarne la concentrazione 
attraverso un’analisi delle feci. La 
concentrazione di calprotectina 

fecale (FC = fecal calprotectin) 
correla con il numero di granulo-
citi che attraversano la mucosa e 
arrivano al lume intestinale. Tale 
dosaggio può essere molto utile nel 
distinguere un colon irritabile (IBS 
= irritable bowel syndrome) da 
una patologia infiammatoria inte-
stinale (IBD = inflammatory bowel 
disease) come il morbo di Crohn 
(CD) e la rettocolite ulcerosa (UC) 
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sia negli adulti che nei bambini. La 
concentrazione di FC correla con 
la gravità della condizione clinica e 
dell’infiammazione, con il livello di 
attività di patologie come il morbo 
di Crohn e la rettocolite ulcerosa, 
e può essere usato per monitorare 
l’andamento di malattia e per ot-
timizzare l’intervento terapeutico 
nei pazienti con patologie croniche 
e cronico-degenerative intestinali. 
Il dosaggio della FC è una strategia 
diagnostica che può evitare inutili 
colonscopie, le quali, oltre a essere 
invasive, poco tollerate e costose, 
possono avere rischi associati.
La FC è un marker stabile di in-
fiammazione (non viene degradata 
facilmente), è facilmente determi-
nabile con l’analisi delle feci e per 
questo può essere utilizzata come 
strumento di screening per iden-
tificare pazienti con IBD, distin-
guendoli da quelli con IBS che non 
necessitano di colonscopia.
Molte altre patologie diverse dalla 
IBD, come le parassitosi e le pa-
tologie neoplastiche, coinvolgono 
il tratto gastroenterico e possono 
aumentare i livelli di FC. 
Hericium erinaceus è un fungo 
noto da oltre 1000 anni nella tra-
dizione medica orientale, princi-
palmente in Cina e in Giappone, 
dove è stato usato per numerose 
problematiche di salute. H. erina-
ceus contiene numerose molecole 
biologicamente attive con attività 
antinfiammatoria, anti-batterica, 
anti-tumorale e citotossica, e mole-
cole molto particolari a basso peso 
molecolare, erinacine nel micelio 
ed ericenoni nel corpo fruttifero, 
in grado di attraversare la barrie-
ra ematoencefalica e di stimolare 
la sintesi di Nerve Growth Factor 
(NGF) a livello cerebrale.
Numerosi studi hanno dimostrato 
la sua capacità di migliorare situa-
zioni infiammatorie gastrointe-
stinali, dalla gastrite alle malattie 
cronico-degenerative dell’intestino 
quali IBD, UC e CD. 
In questo studio osservazionale 56 
pazienti, 23 UC, 12 CD, 11 IBD 

e 10 con situazioni infiammato-
rie intestinali diverse (carcinoma 
colo-rettale, mesotelioma perito-
neale, e parassiti intestinali), tut-
ti con elevati livelli di FC iniziale 
(T0) sono stati supplementati per 
3 mesi con 2 grammi al giorno (1 
grammo prima di pranzo e 1 gram-
mo prima di cena) con una parti-
colare formulazione di H. erina-
ceus, costituita da 80% di micelio 
e corpo fruttifero e 20% di estratto 
idroalcolico (A.V.D. Reform S.r.l., 
Noceto, Italy). Dopo 3 mesi è sta-
ta effettuata la rivalutazione della 
FC (T3) che era significativamente 
ridotta in tutti i gruppi. Il gruppo 
con UC ha evidenziato una ri-
duzione del 74,5%; il gruppo CD 
del 74,8%; il gruppo con IBD del 
75,8% e il gruppo con problemati-
che miste una riduzione del 70,1%. 
Tutti i soggetti hanno riportato no-
tevole miglioramento o remissione 
dei sintomi e miglioramento della 
qualità della vita. 
L’integrazione con questa partico-
lare formulazione di H. erinaceus 
ha portato a un significativo con-
trollo dell’infiammazione, confer-
mato da una importante riduzione 
dei livelli di FC.
Questi dati forniscono un raziona-
le per utilizzare H. erinaceus come 
potenziale supporto preventivo e 
come trattamento complementa-
re di patologie infiammatorie ga-
stro-intestinali. 
Parole chiave: Faecal calprotectin 
(FC), Hericium Erinaceus, ma-
lattie infiammatorie intestinali, 
Crohn’s disease (CD), Ulcerative 
Colitis (UC), inflammatory bowel 
disease (IBD), irritable bowel syn-
drome (IBS). 

Introduzione 
L’incidenza delle malattie infiam-
matorie intestinali (IBD) sta au-
mentando in tutto il mondo. La UC 
e il CD, le principali forme di IBD, 
sono malattie infiammatorie cro-
niche del tratto gastrointestinale, 
per le quali viene fatta una diagno-
si tramite dati clinici, endoscopici, 

anatomo-patologici e radiologici 
(Ponder A, et al., 2013)
Con IBD sono state descritte nu-
merose altre forme quali colite col-
lagenosa, colite eosinofila, colite 
linfocitica, colite ischemica, malat-
tia di Behçet, e colite indetermina-
ta. I sintomi tipici di pazienti con 
IBD sono dolore e disagio intesti-
nale con diarrea o stipsi, sangue 
nelle feci, stanchezza, difficoltà 
di concentrazione e alterazioni 
dell’umore. Tali malattie, spesso 
croniche, evidenziano alternanza 
di fasi attive e fasi di remissione dei 
sintomi. (Xavier RJ, et al., 2007)
La IBS è una condizione infiam-
matoria intestinale più lieve, cono-
sciuta anche come colon irritabile, 
per la quale non vi sono evidenze 
cliniche particolari se non l’altera-
zione della regolarità intestinale, il 
disagio e a volte il dolore, che però 
può interferire con le normali at-
tività giornaliere. Normalmente la 
FC non è elevata nella IBS, mentre 
lo è nelle IBD. 
Il trattamento della medicina 
convenzionale è generalmente 
orientato al controllo dei sintomi, 
principalmente dolore e infiamma-
zione. 
La valutazione del livello dell’in-
fiammazione è essenziale per de-
finire una adeguata terapia e per 
definire una prognosi. I sintomi 
infatti a volte sono aspecifici e 
non correlano direttamente con 
l’infiammazione riscontrabile a li-
vello di mucosa. (Baars JE, et al., 
2012; Crama-Bohbouth G, et al., 
1989; Gomes P, et al., 1986). Ciò 
significa che una sintomatologia 
dolorosa non è necessariamente 
correlata con un’infiammazione 
di mucosa evidente alla colonsco-
pia. Nello stesso tempo marker di 
infiammazione come la proteina C 
reattiva (PCR), la sedimentazione 
degli eritrociti (VES), e il livello di 
leucociti ematici, pur riflettendo 
una condizione di infiammazione 
sistemica, non sono indicativi di 
ciò che realmente succede a livello 
della mucosa intestinale. (Foell D, 
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et al., 2009) 
Attualmente l’endoscopia (colon-
scopia) è considerata il metodo 
diagnostico di elezione per valuta-
re l’infiammazione di mucosa e per 
effettuare una diagnosi più precisa, 
oltre che per definire la gravità del-
la condizione clinica. (Stange EF, 
et al., 2008; Van Assche G, et al., 
2010).
La colonscopia, tuttavia, è un me-
todo diagnostico invasivo, dispen-
dioso e a rischio di complicazioni. 
Il dosaggio della FC è un test non 
invasivo, semplice, affidabile e che 
permette di valutare il grado di in-
fiammazione e di monitorare l’an-
damento di una IBD, permettendo 
cosi di intervenire tempestivamen-
te sul controllo dei sintomi. 

Calprotectina
come marker per le IBD
La FC è una proteina di 36-kDa 
della famiglia delle S-100, che 
rappresenta il 60% delle proteine 
citoplasmatiche dei granulociti 
(Vermeire S, et al., 2006) con atti-
vità antimicrobica, immunomodu-
lante e antiproliferativa. Scoperta 
nel 1980, è costituita da 2 catene 
pesanti e una catena leggera, lega-
te con legami non covalenti (Fa-
gerhol MK, et al. 1990).
La FC è presente in elevate quanti-
tà nella membrana mucosa dell’e-
pitelio squamoso infiammato, ma 
non nella normale mucosa intesti-
nale. In condizioni normali la sua 
concentrazione nelle feci è di circa 
50 μg/g (un po’ più elevata nei ne-
onati). In corso di infiammazione 
intestinale, i leucociti attraversano 
la parete intestinale e rilasciano la 
calprotectina nel lume intestina-
le così che possiamo riscontrarla 
e determinarne la concentrazio-
ne attraverso un’analisi delle feci. 
La concentrazione di calprotecti-
na nelle feci è proporzionale alla 
quantità di leucociti che migrano 
attraverso la parete intestinale fino 
alla mucosa infiammata (Schoe-
pfer AM, et al., 2008; Voganatsi A, 
et al., 2001).
Anche se l’endoscopia rimane il 
metodo diagnostico di elezione per 

la diagnosi differenziale tra IBS e 
IBD e per la valutazione dell’atti-
vità di malattia, non è l’ideale per 
la sua invasività, che la rende poco 
tollerata e aumenta il rischio di 
complicazioni, e per i costi elevati. 
(Cobb WS, et al., 2004)
Inoltre, con questo metodo di in-
dagine, non è sempre semplice 
calcolare e interpretare l’attività di 
malattia, caratteristica che limita 
la sua rilevanza nella pratica clini-
ca (Sipponen T, et al., 2010; Travis 
SP, et al., 2013).
Per queste ragioni si ricercano 
marker più accurati e meno invasi-
vi, che permettano di limitare l’uso 
dell’endoscopia ai soli casi nei qua-
li essa sia strettamente necessaria. 
La FC è un primo step diagnosti-
co che permette di guidare i per-
corsi diagnostico-terapeutici nelle 
malattie infiammatorie croniche 
gastrointestinali, evitando inutili 
colonscopie e rendendo più agile il 
follow up. È stato stimato che il do-
saggio della FC permette di ridurre 
del 67% la richiesta di endoscopie. 
Una concentrazione elevata di FC 
è un parametro che indirizza alla 
colonscopia per escludere IBD o 
altre patologie intestinali. Bassi li-
velli di FC escludono invece la ne-
cessità di procedere con la colon-
scopia (Van Rheenen, et al., 2010; 
Viennois et al., 2015).
Alti livelli di FC correlano infatti 
con elevata attività e gravità di ma-
lattia e possono prevedere even-
tuali ricadute di UC, CD o altre for-
me di IBD ottimizzando la terapia 
(Walsham NE., et al, 2016).
Altre patologie infiammatorie in-
dotte da parassiti quali ad esempio 
Giardia lamblia o da malattie ne-
oplastiche che coinvolgono il trat-
to gastrointestinale (es. carcinoma 
colo-rettale) possono aumentare i 
livelli di FC. Una riduzione o una 
normalizzazione dei livelli di FC 
sono un indicatore di migliora-
mento o di guarigione endoscopi-
ca, anche se la conferma finale di 
tale dato è comunque data dall’en-
doscopia. 
La FC non viene degradata a livel-
lo intestinale ed è stabile, una vol-

ta ottenuti i campioni di feci, per 
7 giorni a temperatura ambiente 
(Roseth AG, et al., 1992).
Rispetto ai marker di infiamma-
zione convenzionali (PCR, VES, 
etc.) la FC è promettente perché 
permette di valutare il livello di in-
fiammazione presente sulla muco-
sa intestinale. 

Hericium erinaceus
H. erinaceus è un fungo apparte-
nente alla famiglia delle Hericiace-
ae, ordine Russulales e classe Aga-
ricomycetes (Kirk et al. 2008), che 
cresce su vecchi alberi di latifoglie, 
anche se non è facile incontrarlo in 
natura. È considerato un fungo sa-
profita che cresce su alberi morti, 
a volte un debole parassita in quan-
to può crescere su fessurazioni del 
legno di alberi vecchi, ma ancora 
viventi. 
In Giappone, H. erinaceus è co-
nosciuto come “Yamabushitake”; 
Yamabushi letteralmente significa 
“monaco di montagna” e “take” 
significa fungo. In Cina è chiama-
to “Houtou”, che significa “testa 
di scimmia”. È poi conosciuto 
con molti altri nomi quali “Lion’s 
Mane” (criniera di leone), “Mon-
key’s Mushroom” (fungo scim-
mia), “Bear’s Head” (testa di orso), 
“White Beard” (barba bianca), 
“Old Man’s Beard” (barba di vec-
chio) e “Pom Pom” in altre parti 
del mondo. 
Quando maturo, H. erinaceus può 
essere identificato per i numerosi, 
lunghi e carnosi “aculei” inizial-
mente bianchi, che si ingialliscono 
con l’invecchiamento. 
È un fungo con incredibili pro-
prietà terapeutiche, senza effet-
ti collaterali descritti. Era molto 
usato dai Nativi Americani che 
lo applicavano polverizzato alle 
ferite per favorire la cicatrizza-
zione e come antibatterico. La 
sua lunga storia è però principal-
mente ascrivibile alla tradizione 
orientale (Medicina Tradizionale 
Cinese) nella quale è stato usato 
per millenni per trattare patologie 
dello stomaco, ulcere e malattie 
gastro-intestinali. Recentemente è 
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stato molto studiato per la scoper-
ta di numerose molecole bioattive, 
isolate sia dal micelio che dal cor-
po fruttifero, che spiegano le sue 
molteplici azioni sulla prevenzione 
e sul mantenimento della salute, 
le sue proprietà antibatteriche, 
antinfiammatorie e antitumorali. 
Composti a basso peso molecola-
re caratteristici esclusivamente di 
questo fungo (erinacine dal micelio 
ed ericenoni dal corpo fruttifero), 
in grado di attraversare la barrie-
ra emato-encefalica e di stimola-
re l’espressione del NGF a livello 
cerebrale, che sono stati isolati 
recentemente, hanno poi aperto 
un ulteriore campo di applicazio-
ne, ossia quello della prevenzione 
delle malattie neurodegenerative 
(Kirk PM, et al., 2008; Moldavan 
MG, et al.; 2007). 
Numerosi studi hanno poi dimostra-
to le sue azioni di miglioramento 
della funzionalità gastrointestinale 
e di controllo dell’infiammazione 
delle malattie gastrointestinali in-
fiammatorie croniche quali le IBD, 
la UC e il CD. (Abdulla MA., et al., 
2008; Han ZH, et al. 2013; Shang 
X, et al., 2013; Li G., et al.; 2014; 
Wang M., et al.; 2015; Qin M., et 
al., 2016). 
In questa pubblicazione verrà va-
lutata l’efficacia di un’integrazione 
di una particolare formulazione di 
H. erinaceus in pazienti affetti da 
IBD, UC, CD e altre patologie che 
comportano infiammazione inte-
stinale con aumento dei livelli di 
FC. 

Materiali e metodi 
56 pazienti (range di età 7 – 75 
anni; età media 48,6) sono stati 
valutati nell’arco di 3 mesi; 23 pre-
sentavano UC (età media 52), 12 
CD (età media 49), 11 IBD (età 
media 44), e 10 erano affetti da 
condizioni cliniche che determi-
navano infiammazione intestinale 
con innalzamento della FC - car-
cinoma colo-rettale, mesotelioma 
peritoneale e parassitosi intestina-
le - (età media 43). In tutti i pazien-
ti con IBD, UC e CD la diagnosi era 
stata confermata con endoscopia; 

la diagnosi di mesotelioma e car-
cinoma colo-rettale era conferma-
ta istologicamente e le parassitosi 
con analisi delle feci. 
Tutti i soggetti coinvolti nell’os-
servazione presentavano elevati 
livelli di FC all’inizio dello studio 
(T0). Tutti i 56 pazienti sono sta-
ti supplementati per 3 mesi con 2 
grammi al giorno di una partico-
lare formulazione di H. erinaceus 
costituita da 80% di micelio e cor-
po fruttifero e 20% di estratto idro-
alcolico (Micotherapy Hericium 
A.V.D. Reform S.r.l, Noceto, Italy). 
(Gerbec B., et al., 2015).
Parallelamente è stata consiglia-
ta una variazione delle abitudini 
alimentari con riduzione degli 
zuccheri raffinati, del glutine e 
dei latticini con inserimento nel-
la giornata di 2 cucchiai di olio di 
lino. 
Alcuni pazienti erano sottoposti a 
trattamento concomitante con ste-
roidi e/o mesalazina, nel caso del-
la IBD, o con chemioterapia nelle 
patologie oncologiche. Tali tratta-
menti non sono stati modificati, 
anche per ridurre le variabili che 
avrebbero potuto interferire nella 
valutazione degli effetti dell’inte-
grazione. 
La compliance riferita all’assunzio-
ne regolare di H. erinaceus è stata 
completa da parte di tutti i sogget-
ti. 
Dopo circa 3 mesi è stato effettuato 
un nuovo dosaggio della FC (T3). 

Risultati 
I livelli di FC dopo 3 mesi erano 
significativamente ridotti in tutti i 
gruppi testati (Grafico 1). Dopo 3 
mesi di trattamento (T3) il gruppo 
UC ha evidenziato una riduzione 
media della FC del 74,5% rispet-
to a T0 (Tabella 2); 74,8% è stata 
la riduzione media della FC nel 
gruppo CD (Tabella 3); 75,8% nel 
gruppo IBD (Tabella 4) e 70,1% la 
riduzione media del gruppo con 
condizioni cliniche miste (Tabella 
5). Tutti i pazienti hanno descritto 
riduzione dei sintomi sia intestina-
li (i.e. dolore addominale, sangue 
nelle feci, stipsi o diarrea) che ex-

traintestinali (stanchezza, ridotta 
concentrazione, umore) o anche 
remissione completa dei sintomi 
con miglioramento della qualità 
della vita. In alcuni casi c’è stata 
riduzione della necessità dei far-
maci utilizzati per ridurre dolore e 
infiammazione. Non è stato ripor-
tato alcun effetto collaterale. 

Discussione 
L’insorgenza di patologie infiam-
matorie croniche del tratto ga-
strointestinale può avvenire a ogni 
età. Le principali IBD sono il CD e 
la UC, anche se ci sono molte for-
me atipiche di IBD quali la colite 
collagenosa, linfocitica, eosinofila, 
ischemica, indeterminata, il mor-
bo di Behçet etc. 
Le complicazioni intestinali del-
la IBD sono causate dalla gravi-
tà dell’infiammazione che porta 
allo sviluppo di ulcerazioni della 
mucosa. Mentre la UC coinvolge 
l’intestino crasso e le ulcerazioni 
sono confinate alla mucosa, il CD 
si può estendere anche all’intestino 
tenue e le ulcerazioni coinvolgono 
l’intero spessore dell’intestino. Per 
questo motivo stenosi, fessurazioni 
e fistole sono più frequenti nel CD 
rispetto alla UC. Le stenosi sono 
collegate a ipercrescita batterica 
del tenue (SIBO), le fistole al do-
lore addominale e le fessurazioni 
alle infezioni. Quando il CD coin-
volge duodeno e digiuno si verifica 
malassorbimento, malnutrizione e 
diarrea; il malassorbimento della 
vitamina B12 può portare ad ane-
mia. La UC invece è collegata a un 
aumentato rischio di sviluppare 
carcinoma colorettale. 
La FC è un indicatore delle con-
dizioni della mucosa intestinale e 
fornisce informazioni sul livello di 
attività della malattia. 
Nel trattamento della IBD la mesa-
lazina è il farmaco principalmente 
usato anche se è più efficace nella 
UC che nel CD. Nei casi più gravi, 
per controllare i sintomi, vengono 
utilizzati chemioterapici o farmaci 
immunosoppressivi quali predni-
sone, inibitori del TNF-a, azatio-
prina, methotrexate, o 6-mercap-
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Tabella 1: UC=rettocolite ulcerosa; CD=morbo di Crohn; IBD=Inflammatory Bowel Disease. Lista dei 
pazienti con sesso, età e diagnosi (la diagnosi è stata endoscopica e istologica per tutti i pazienti IBD, 
UC, CD; Giardia Lamblia, Dientoameba fragilis sono state diagnosticate con analisi delle feci; Mesote-
lioma Peritoneale e carcinoma colorettale sono stati diagnosticati con TAC e istologia)

ramificate di monomeri di gluco-
sio unite da legami β-1;3 e β-1;6, 
con frequenza delle ramificazioni 
e peso molecolare variabile. La 
funzione di modulazione sul si-
stema immunitario esercitata dai 
β-glucani è ben descritta, mentre 
gli studi sul microbiota sono all’i-
nizio, ma in costante aumento. 
I β-glucani solubili interagiscono 
con le cellule del sistema immuni-
tario aspecifico (macrofagi, cellule 
di presentazione dell’antigene), ne 
potenziano l’azione e contribuisco-
no così a riequilibrare il sistema 
immunitario sistemico. I β-glucani 
insolubili, indigeribili, ad alto peso 
molecolare sono invece eccellenti 
prebiotici e vengono fermentati dal 
microbiota (Ka-Lung, L, Cheung 
PCK, 2013; Jayachandran, M et 
al., 2016; Ghosh, K., 2016; Hol-
mes, D., 2015; Singdevsachan, SK, 
et al., 2016). 
Numerosi studi stanno attualmen-
te cercando di correlare lo svilup-
po di specifiche comunità microbi-
che stimolate dalla fermentazione 
dei β-glucani insolubili, per com-
prenderne gli effetti su microbiota 
e microbioma. 
H. erinaceus è stato usato per 
millenni in Medicina Tradizionale 
Cinese per trattare le patologie ga-
strointestinali. 
A oggi, non sembrano essere stati 
pubblicati studi sull’effetto di H. 
erinaceus sul rilascio di calpro-
tectina a livello intestinale. Esiste 
un lavoro scientifico che correla 
l’uso di un particolare fermentato 
chiamato AndoSan, principalmen-
te costituito da Agaricus blazei 
Murrill e piccole concentrazioni di 
H. erinaceus e Grifola frondosa 
sulla modulazione dell’espressio-
ne di citochine proinfiammatorie 
e calprotectina in pazienti con UC 
e CD. In questo studio la FC è di-
minuita nella UC, ma non nel CD. 
(Førland, D. T., et al., 2011)
Recentemente è stato pubblicato 
un lavoro sugli effetti di H. erina-

Tabella 2: gruppo UC – valori a T0 e T3 e percentuale di 
miglioramento della FC dopo 3 mesi di trattamento con 

topurina. Quando i farmaci non riescono 
a controllare i sintomi, la chirurgia di-
venta l’unica soluzione possibile. 
La medicina complementare focalizza 
invece sulla modulazione del sistema 
immunitario e ha l’obiettivo di ridurre 
l’iperattività immunitaria correlata alla 
malattia e il danno istologico dato sia dal 
sistema immunitario che dal prolungato 
uso di steroidi antinfiammatori. 
La riduzione dei livelli di calprotectina è 
un segnale dell’efficienza dell’intervento 
naturale sul controllo dell’infiammazione 
e del danno di mucosa. 
La terapia con prebiotici e/o probiotici 
ha come effetto una riduzione dell’attivi-
tà infiammatoria e a volte può risultare 
efficace a livello dei farmaci (Furrie, Eli-
zabeth, et al., 2005).
È stato dimostrato che i funghi medici-
nali agiscono da prebiotici e stimolano la 
crescita di un microbiota benefico, con-
tribuendo alla salute dell’ospite. 
I funghi contengono β-glucani, polisac-
caridi caratterizzati da catene lineari e 
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ceus sulla salute intestinale dei 
ratti. La supplementazione di H. 
erinaceus ha modificato in modo 
significativo la composizione e la 
variabilità del microbiota intesti-
nale. Il potenziale di immunomo-
dulazione del sistema immunitario 
e di modificazione del microbiota, 
forniscono un razionale per il suo 
utilizzo come trattamento comple-
mentare delle IBD e di altre pato-
logie infiammatorie o infettive del 
tratto gastrointestinale. (Diling, 
Chen, et al., 2017 a)
Oltre ai β-glucani, altre moleco-
le contenute nel fungo possono 
contribuire al miglioramento del 
sistema immunitario e all’irrobu-
stimento del microbiota. Recen-
temente una proteina (HEP3) da 
esso isolata ha evidenziato attività 
immunomodulatoria in macrofagi 
RAW 264.7 attivati da LPS, con 
riduzione della produzione di cito-
chine pro-infiammatorie (TNF-α, 
IL-1β, e IL-6) e di altri mediatori 
dell’infiammazione. Tra i meccani-
smi di HEP-3 vi è anche la capa-
cità di regolare la composizione 
e il metabolismo del microbiota, 
di stimolare la proliferazione e la 
differenziazione dei linfociti T e 
delle APC nel topo. La sua azione 
di aumento della variabilità delle 
comunità microbiche è stata no-
tata anche dopo l’uso eccessivo di 
antibiotici in topi con IBD. (Diling, 
Chen, et al., 2017 b)
I β-glucani ramificati, insolubili 
a elevato peso molecolare di H. 
erinaceus influenzano quindi la 
composizione del microbiota e la 
produzione di SCFA (Short Chain 
Fatty Acids) che contribuiscono 
alla salute e al metabolismo delle 
cellule della mucosa del colon (De 
Preter V, et al., 2015).
Pazienti con IBD hanno una mu-
cosa intestinale caratterizzata da 
alterata permeabilità, condizione 
chiamata leaky gut syndrome (sin-
drome dell’intestino bucato). Ciò 
determina un aumentato passaggio 
di proteine indigerite e altre so-
stanze allergizzanti nel sangue con 
conseguente aumento esagerato 
stimolo del sistema immunitario e 

dell’infiammazione sistemica. (Je-
ejeebhoy KN, 1961)
La modificazione della barriera 
intestinale e la conseguente in-
fiammazione determina anche una 
maggiore infiltrazione di leucociti 
che rilasciano calprotectina. I neu-
trofili non forniscono indicazione 
del livello di infiammazione per la 
loro breve emivita una volta rac-
colte le feci per l’analisi (D’Incà R. 
et al, 2007), per questo viene do-
sata la FC che diventa un marker 
surrogato dei neutrofili nel lume 
intestinale. (Roseth AG, et al., 
1999).
La Fc è infatti molto stabile tanto 
che può resistere fino a 7 giorni a 
temperatura ambiente e bastano 
5 grammi di feci per ottenere un 
risultato affidabile, ripetibile e so-
prattutto ottenuto con metodi non 
invasivi. (Roseth AG, et al., 1992). 
In questo studio osservazionale 3 
mesi di supplementazione con 2 
grammi al giorno di un integrato-
re a base di H. erinaceus costituito 
da 80% di micelio e corpo fruttife-
ro e 20% di estratto idroalcolico, 
ha ridotto in modo significativo la 
FC nei pazienti di tutti i gruppi in 
esame. Molto importante è anche 
la modificazione alimentare che 
purtroppo non è sempre seguita in 
modo scrupoloso. 
Multipli meccanismi possono es-
sere responsabili dell’azione di H. 
erinaceus nella riduzione della FC 
e nel miglioramento dell’infiamma-
zione e della sintomatologia asso-
ciata. 
Innanzitutto gli effetti di immuno-
modulazione esercitati dai β-gluc-
ani sono efficaci sia a livello locale 
(sistema immunitario enterico) 
che sistemico (sistema immunita-
rio innato) come dimostrato da nu-
merose pubblicazioni scientifiche 
(Kim, SP, et al., 2012; Sheu, SC, et 
al., 2013).
Ciò contribuisce a un aumento del-
la capacità di rigenerare la mucosa 
intestinale e a ridurre l’infiltrazio-
ne leucocitaria della mucosa, che 
può essere correlato alla riduzione 
del rilascio di FC. 
Inoltre, le erinacine contenute nel 

Tabella 3: gruppo CD – valori a T0 e T3 e percen-
tuale di miglioramento  della FC dopo 3 mesi di 
trattamento con H. erinaceus 

Tabella  4: gruppo IBD – valori a T0 e T3 e per-
centuale di miglioramento  della FC dopo 3 mesi 
di trattamento con H. erinaceus 

Tabella  5: gruppo MC – valori a T0 e T3 e per-
centuale di miglioramento  della FC dopo 3 mesi 
di trattamento con H. erinaceus 
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micelio e gli ericenoni del corpo 
fruttifero esercitano un effetto di 
regolazione delle funzioni del siste-
ma nervoso enterico riducendo la 
neuroinfiammazione. Ricordiamo 
che l’intestino è considerato un 
“secondo cervello” per la quantità 
di cellule nervose in esso conte-
nute, che contribuiscono alla sua 
funzionalità, alla peristalsi, alla 
digestione, ma possono interferi-
re con umore e concentrazione. 
Anche queste molecole possono 
quindi contribuire all’effetto di 
miglioramento globale che si nota 
nei pazienti trattati che riportano 
un aumento della concentrazione, 
una riduzione dell’ansia e un mi-
glioramento dell’umore. 
I β-glucani ramificati, insolubili, 
indigeribili a elevato peso moleco-
lare vengono fermentati dal micro-
biota, e ne migliorano la variabilità 
e la robustezza come dimostrato 
nei ratti con IBD (Diling, C, et al., 
2017).
Il ruolo del microbiota nel mante-
nimento della salute e la riduzione 
del rischio di malattie è riconosciu-
to da molti anni e sempre di più la 
letteratura scientifica fornisce la 

prova che una alterata composizio-
ne del microbiota può aumentare il 
rischio di sviluppare una IBD. Con 
le attuali tecniche di biologia mole-
colare che permettono di valutare 
il microbioma si è visto come esso 
possa esercitare effetti inaspetta-
ti sull’immunità e sul controllo 
dell’infiammazione (Maslowski 
KM, et al., 2009), e che i geni coin-
volti nello sviluppo delle IBD sono 
anche coinvolti nell’attivazione 
delle risposte immunitarie e nel ri-
conoscimento batterico. 
I β-glucani altamente ramificati, in-
solubili, indigeribili a elevato peso 
molecolare sono presenti nel fun-
go in toto (H. erinaceus micelio e 
corpo fruttifero) e non nell’estratto 
acquoso e/o idroalcolico che riesce 
a isolare solo i β-glucani solubili.
Il motivo per cui è stato usato un 
integratore che per l’80% conte-
nesse H. erinaceus intero (micelio 
e corpo fruttifero) in combina-
zione con estratto idroalcolico è 
proprio per l’azione importante di 
questi β-glucani insolubili sul mi-
crobiota. H. erinaceus ha infatti 
una dimostrata azione bifidogeni-
ca, ossia favorisce la crescita dei 

Bifidobatteri.
I Bifidobatteri sono microrganismi 
commensali del tratto gastrointe-
stinale che sono parte importante 
del core microbiota e contribuisco-
no in modo importante alla salute 
dell’organismo (Arboleya, Silvia, et 
al., 2016).
Studi hanno dimostrato che gli in-
dividui più sani e longevi della me-
dia hanno elevate quantità di Bifi-
dobatteri che li accompagna nella 
vita. L’effetto prebiotico e bifido-
genico dei β-glucani insolubili può 
agire in modo sinergico con una 
serie di altre molecole, i β-glucani 
solubili, le erinacine, gli ericenoni, 
i triterpeni, l’ergotioneina, i polife-
noli e molte altre per controllare 
infiammazione e immunità con 
meccanismi articolati. 
Inoltre, nella tradizione dei Nati-
vi Americani, la polvere del fungo 
essiccato era utilizzata per velociz-
zare la cicatrizzazione delle ferite, 
bloccare il sanguinamento e pro-
teggere dalle infezioni.
Questa proprietà cicatrizzante po-
trebbe contribuire alla guarigione 
delle ulcere che caratterizzano la 
UC e il CD in fase attiva.
Altri componenti, al di là dei 
β-glucani contenuti nell’H. erina-
ceus hanno effetto antimicrobico 
(Shang, X, et al. 2013; Shen, T et 
al., 2015) e cicatrizzante (Abdulla, 
MA, et al, 2011), che può favorire 
la cicatrizzazione delle ulcere.
Tutti i partecipanti a questo stu-
dio dopo 3 mesi di integrazione 
con H. erinaceus hanno diminuito 
notevolmente i livelli di FC e mi-
gliorato la sintomatologia sia inte-
stinale (diarrea, sangue nelle feci, 
dolore addominale), ma anche 
extra-intestinale (perdita di peso, 
stanchezza, alterazioni dell’umore 
e riduzione della concentrazione). 
L’effetto antinfiammatorio di H. 
erinaceus era confermato dalla 
significativa riduzione di calpro-
tectina dopo 3 mesi di supplemen-
tazione.
Un ulteriore dato interessante è la 
ridotta necessità di farmaci antin-
fiammatori e antidolorifici descrit-
ta dai soggetti in esame.

Grafico 1: T0=inizio osservazione (azzurro) T3= dopo 3 mesi di integrazione di H. erinaceus (rosso); 
UC=rettocolite ulcerosa; CD=morbo di Crohn; IBD=Inflammatory Bowel Disease; MC=condizioni mi-
ste (carcinoma colo-rettale, mesotelioma peritoneale e parassitosi intestinale). Il diagramma mostra 
la variazione media per gruppo dei valori di FC da T0 (azzurro) a T3 (rosso).
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Conclusioni 
H. erinaceus è un fungo medici-
nale che si è guadagnato un nome 
grazie alla presenza di numerosi 
composti bioattivi con azione po-
tenzialmente farmacologica conte-
nuti al suo interno. Utilizzato per 
oltre 1000 anni in Cina e Giappo-
ne, i suoi effetti farmacologici sono 
ampiamente studiati negli ultimi 
20 anni dalla medicina convenzio-
nale.
I β-glucani solubili isolati da mice-
lio e corpo fruttifero evidenziano 
un’azione di potenziamento im-
munitario, mentre quelli insolu-
bili migliorano la composizione 
del microbiota e del microbioma. 
Studi relativamente recenti hanno 
permesso di isolare e identificare 
particolari composti a basso peso 
molecolare in grado di attraversa-
re la barriera ematoencefalica e di 
indurre la sintesi di NGF a livello 
cerebrale stimolando la neuro-
genesi: gli ericenoni presenti nel 
corpo fruttifero e le erinacine nel 
micelio. 
Nessun effetto collaterale è stato 
descritto fino a oggi né sull’anima-
le, né sull’uomo.
La sua capacità di ridurre i livelli 
di FC nelle patologie cronico in-
fiammatorie dell’intestino riporta-
te in questo studio osservazionale 
potrebbe aprire una nuova area di 
ricerca per spiegare nei dettagli i 
meccanismi d’azione; potrebbe 
inoltre fornire un razionale per un 
suo utilizzo preventivo e comple-
mentare a sostegno di tali condi-
zioni infiammatorie croniche per 
ridurne la sintomatologia, la gravi-
tà e per migliorare la qualità della 
vita delle persone affette. 

* B.Sc., Genetics, Molecular biologist

Bibliografia 
Abdulla MA, et al. (2008) Effect of culinary 

medicinal lion’s mane mushroom, Heri-
cium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers. (Aphyl-
lophoromycetideae) on ethanol induced 
gastric ulcers in rats. Int J Med Mush-
rooms 10:325–330 

Abdulla, MA, et al. “Potential activity of 
aqueous extract of culinary-medicinal 

Lion’s Mane mushroom, Hericium erina-
ceus (Bull.: Fr.) Pers.(Aphyllophoromy-
cetideae) in accelerating wound healing 
in rats.” International journal of medici-
nal mushrooms 13.1 (2011).

Arboleya, Silvia, et al. “Gut bifidobacteria 
populations in human health and ag-
ing.” Frontiers in microbiology 7 (2016): 
1204.

Baars JE, et al. Majority of patients with 
inflam- matory bowel disease in clinical 
remission have mucosal inflammation. 
Inflamm Bowel Dis. 2012;18:1634–1640. 

Bezirtzoglou E, Stavropoulou E. Immunol-
ogy and probiotic impact of the newborn 
and young children intestinal microflo-
ra. Anaerobe. 2011;17:369–374

Cobb WS, et al. Colonoscopic perforations: 
incidence, management, and outcomes. 
Am Surg 2004;70:750–7.discussion 57-8. 

Crama-Bohbouth G, et al. Are activity in-
dices help- ful in assessing active intes-
tinal inflammation in Crohn’s disease? 
Gut. 1989;30:1236–1240. 

De Preter V, et al. Faecal metabolite pro-
filing identifies medium-chain fatty acids 
as discriminating compounds in IBD. 
Gut. 2015; 64:447–58. 

Diling, Chen, et al. “Extracts from Herici-
um erinaceus relieve inflammatory bow-
el disease by regulating immunity and 
gut microbiota.” Oncotarget 8.49 (2017 
a): 85838.

Diling, Chen, et al. “immunomodulatory 
activities of a Fungal Protein extracted 
from Hericium erinaceus through regu-
lating the gut Microbiota.” Frontiers in 
immunology 8 (2017 b): 666.

D’Incà R, Dal Pont E, Di Leo V, et al. Cal-
protectin and lactoferrin in the assess-
ment of intestinal inflammation and 
organic disease. Int J Colorectal Dis. 
2007;22:429–437.

Fagerhol MK, et al. Calprotectin (the L1 
leukocyte protein) In: Smith VL, Dedman 
JR, eds , editors. Stimulus response cou-
pling: the role of intra-cellular calcium 
binding proteins. Houston: Boca Raton 
Fla: CRC Press Inc;; 1990. pp. 187–210.

Foell D, et al. Monitoring disease activity 
by stool analyses: from occult blood to 
molecular markers of intestinal inflam-
mation and damage. Gut. 2009;58:859–
868. 

Førland, D. T., et al. “Effect of an extract 
based on the medicinal mushroom 
Agaricus blazei Murill on expression of 
cytokines and calprotectin in patients 
with ulcerative colitis and Crohn’s dis-
ease.” Scandinavian Journal of Immu-
nology 73.1 (2011): 66-75.

Furrie, Elizabeth, et al. “Synbiotic ther-
apy (Bifidobacterium longum/Synergy 
1) initiates resolution of inflammation 
in patients with active ulcerative coli-

tis: a randomised controlled pilot tri-
al.” Gut 54.2 (2005): 242-249.

Gerbec B., et al. Solid State Cultivation of 
Hericium erinaceus Biomass and Erina-
cine: A Production. (2015) J Bioproces 
Biotech, 5:3 

Ghosh, K. “A Review: Edible Mushrooms 
as Source of Dietary Fiber and its Health 
Effects.”. Journal of Physical Sciences, 
Vol. 21, 2016, 129-137 

Gisbert, J. P., and A. G. McNicholl. “Ques-
tions and answers on the role of faecal 
calprotectin as a biological marker in 
inflammatory bowel disease.” Digestive 
and Liver Disease 41.1 (2009): 56-66.

Gomes P, et al. Relationship between dis-
ease activity indices and colonoscopic 
findings in patients with colonic inflam-
matory bowel disease. Gut. 1986;27:92–
95. 

Han ZH, et al. (2013)   Evaluation of in 
vivo antioxidant activity of Hericium er-
inaceus polysaccharides. Int J Biol Mac-
romol; 52: 66-71. 

Holmes, D. “Medicinal mushroom reduces 
obesity by modulating microbiota.” Na-
ture Reviews Endocrinology 11.9 (2015): 
504-505.

Jayachandran, M et al.. “A Critical Review 
on Health Promoting Benefits of Edible 
Mushrooms through Gut Microbiota.” In-
ternational journal of molecular scienc-
es 18.9 (2017): 1934.

Jeejeebhoy KN, Coghill NF. The measure-
ment of gastrointestinal protein loss by a 
new method. Gut. 1961;2:123–130

Jin-Feng Lin, et al. 2014. Meta-analysis: 
Fecal Calprotectin for Assessment of In-
flammatory Bowel Disease Activity. In-
flamm Bowel Dis 2014;20:1407–1415 

Ka-Lung, L, Cheung PCK. “Non-digestible 
long chain beta-glucans as novel prebi-
otics.” Bioactive Carbohydrates and Di-
etary Fibre 2.1 (2013): 45-64.

Kim, SP, et al. “Hericium erinaceus 
mushroom extracts protect infected 
mice against Salmonella Typhimuri-
um-induced liver damage and mortal-
ity by stimulation of innate immune 
cells.” Journal of agricultural and food 
chemistry 60.22 (2012): 5590-5596.

Kirk PM, et al. (2008) Dictionary of the 
fungi. 10th ed., p. 313 .

Kleerebezem M, Vaughan EE. Probiotic 
and gut lactobacilli and bifidobacteria: 
molecular approaches to study diver-
sity and activity. Annu Rev Microbi-
ol. 2009;63:269–290

Li G., et al. (2014) Anticancer potential 
of Hericium erinaceus extracts against 
human gastrointestinal cancers. J. Etno-
pharmacol. 153(2):521-30

Maslowski KM, et al. Regulation of inflam-
matory responses by gut microbiota and 
chemoattractant receptor GPR43. Na-

ottobre 2018    natural 1 t 67



68 t natural 1    ottobre 2018

ture. 2009;461:1282–1286
Moldavan MG, et al. (2007) Neurotropic 

and trophic action of lion’s mane mush-
room Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) 
Pers. (Aphyllophoromycetideae) extracts 
on nerve cells in vitro. Int J Med Mush-
rooms 9:15–28 

Ponder A, et al. clinical review of recent 
findings in the epidemi- ology of inflam-
matory bowel disease. Clin Epidemiol. 
2013;5:237–247. 

Qin M., et al(2016) Anti-Inflammatory 
Effects of Ethanol Extract 
of Lion’s Mane Medicinal 
Mushroom, Hericium eri-
naceus (Agaricomycetes), 
in Mice with Ulcerative 
Colitis. Int J Med Mush-
rooms 18(3):227-234

Roseth AG, et al. Assessment 
of the neutrophil dominat-
ing protein calprotectin 
in feces. A methodologic 
study. Scand J Gastroen-
terol. 1992;27:793–798.  

Roseth AG, et al. Correla-
tion between faecal ex-
cretion of indium-111-la-
belled granulocytes and 
calprotectin, a granulo-
cyte marker protein, in 
patients with inflammato-
ry bowel disease. Scand J 
Gastroenterol 1999;34:50-
4.

Schoepfer AM, et al. Dis-
criminating IBD from 
IBS: comparison of the 
test performance of fecal 
markers, blood leuko- 
cytes, CRP, and IBD an-
tibodies. Inflamm Bowel 
Dis. 2008;14:32–39.  

Shang X, et al. (2013) In 
Vitro Anti-Helicobacter 
pylori Effects of Medici-
nal Mushroom Extracts, 
with Special Emphasis 
on the Lion’s Mane Mush-
room, Hericium erinaceus 
(Higher Basidiomycetes). 
International Journal of 
Medicinal Mushrooms 15 
(2): 165-174

Shang, X, et al. “In vitro anti-Helicobacter 
pylori effects of medicinal mushroom 
extracts, with special emphasis on the 
Lion’s Mane mushroom, Hericium eri-
naceus (higher Basidiomycetes). Inter-
national journal of medicinal mush-
rooms15.2 (2013).

Shen, T et al. “Production of cyathane type 
secondary metabolites by submerged cul-

tures of Hericium erinaceus and evalua-
tion of their antibacterial activity by di-
rect bioautography.” Fungal biology and 
biotechnology 2.1 (2015): 8.

Sheu, SC, et al. “Immunomodulato-
ry effects of polysaccharides isolated 
from Hericium erinaceus on dendritic 
cells.” Process biochemistry 48.9 (2013): 
1402-1408.

Singdevsachan, SK, et al. “Mushroom 
polysaccharides as potential prebiotics 
with their antitumor and immunomod-

ulating properties: A review.” Bioactive 
Carbohydrates and Dietary Fibre 7.1 
(2016): 1-14.

Sipponen T, et al. Endoscopic evaluation 
of Crohn’s disease activity: comparison 
of the cdeis and the ses-cd. In amm Bowel 
Dis 2010;16:2131–6. 

Stange EF, et al. European evidence-based 
Con- sensus on the diagnosis and man-

agement of ulcerative colitis: defini-
tions and diagnosis. J Crohns Colitis. 
2008;2:1–23.  

Travis SP, et al. Reliability and initial vali-
dation of the ulcerative colitis endoscop-
ic index of severity. Gastroenterology 
2013;145:987–95. 

Turroni F, Ventura M, Buttó LF, Duran-
ti S, O’Toole PW, Motherway MO, van 
Sinderen D. Molecular dialogue between 
the human gut microbiota and the host: 
a Lactobacillus and Bifidobacterium 

perspective. Cell Mol Life 
Sci. 2014;71:183–203
Van Assche G, et al. The 
second European evi-
dence- based consensus 
on the diagnosis and 
management of Crohn’s 
disease: definitions and 
diagnosis. J Crohns Coli-
tis. 2010;4:7–27.  
Van Rheenen, et al. 
“Faecal calprotectin for 
screening of patients with 
suspected inflammatory 
bowel disease: diagnostic 
meta-analysis.” Bmj 341 
(2010): c3369.
Vermeire S, et al. Labora-
tory markers in IBD: use-
ful, magic, or unnecessary 
toys? Gut. 2006;55:426–
431.  
Viennois et al. “Biomark-
ers of Inflammatory Bow-
el Disease: From Classical 
Laboratory Tools to Per-
sonalized Medicine,” In-
flamm Bowel Dis, Vol 21, 
No 10, Oct 2015.
Voganatsi A, et al. Mech-
anism of extracellular 
release of human neu-
trophil calprotectin 
complex. J Leukoc Biol. 
2001;70:130–134. 
Walsham NE., et al. “Fe-
cal calprotectin in inflam-
matory bowel disease.” 
Clinical and experimen-
tal gastroenterology 9 
(2016): 21.
Wang M., et al. (2015) 

Anti-Gastric Ulcer Activity of Polysac-
charide Fraction Isolated from Myce-
lium Culture of Lion’s Mane Medicinal 
Mushroom, Hericium erinaceus (Higher 
Basidiomycetes). Int J Med Mushrooms 
17(11):1055-60.

Xavier RJ, et al. Unravelling the pathogen-
esis of inflammatory bowel disease. Na-
ture. 2007;448:427–434. 

68 t natural 1    ottobre 2018


