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Descrizione
Coprinus comatus, è uno dei pochi funghi medicinali, le cui po-
tenzialità non sono state scoperte dalla Medicina Tradizionale Ci-
nese, ma in Europa. Qui, infatti, è molto diffuso, dalla primavera 
al tardo autunno, cresce non solo nei boschi e prati, ma si trova 
spesso nei giardini e lungo i bordi delle strade. è comunque un 
fungo diffuso in tutto il mondo.
è verosimilmente l’unico Coprinus da considerare commestibile. 
Ha una carne bianca dal sapore gradevole, di consistenza esigua 
che può deteriorarsi con il trasporto e la lavorazione. Ha il car-
poforo di colore bianco, cilindrico in età giovane e poi a matura-
zione campanulato fino ad essere conico divenendo al contempo 
deliquescente a partire dal margine. Infatti, in età matura, dalle 
lamelle gocciola un liquido nero contenente le spore. Tale liqui-
do può anche esser utilizzato per scrivere tanto che, per questo 
motivo, il Coprinus è anche chiamato “fungo dell’inchiostro”(1) .
Questa deliquescenza progressiva è una strategia per disperdere 
le spore in modo più efficiente mantenendo le spore mature nella 
posizione migliore per essere catturate dalle correnti d’aria (2).
Le squame presenti sul suo cappello gli conferiscono l’aspetto di 
una chioma. Da qui la denominazione di comatus, che in latino 
significa appunto “dotato di chioma”. 

Usi proposti
è un fungo ricco di proteine che contiene molti aminoacidi 
essenziali, e una grande varietà di minerali e oligoelementi. 
Al di là del suo sapore delizioso e nutriente, è considerato 
avere anche un immenso potenziale come fonte di composti 
bioattivi con funzioni quali:
•	 immunomodulazione,	
•	 ipoglicemica,
•	 ipolipidemica,	
•	 antitumorale,	
•	 antibatterica

Costituenti 
I composti che finora sono stati caratterizzati in questo fungo sono 
principalmente beta (1-6)-glucani e alfa-fuco-galattani. (3, 4)
Contiene anche comatina (identificata come 4,5-diidros-
si-2-metossi-benzaldeide)

Attività biologiche
La comatina è una molecola attiva che ha dimostrato capa-
cità di mantenere basso il livello del glucosio del sangue e di 
migliorare anche la tolleranza al glucosio. Si è dimostrata, 
infatti, la sua capacità inibitoria della reazione glicosilazione 

non enzimatica (NEG) (5)
Il potenziale anticancerogeno di questo fungo è stato 
messo in evidenza in diversi studi (6).
Uno studio del 2011 ha valutato il suo potenziale di 
inibizione del NF-kB, fattore di trascrizione utilizza-
to negli studi sul cancro al seno. Tra i vari estratti 
testati, in particolare quello in acetato di etile si è 
rivelato davvero molto attivo in modo dose–dipen-
dente (7).
Un interessante studio su cellule del cancro della 
prostata LNCaP è stato condotto su alcuni estratti 
in etanolo e acetato di etile di Coprinus comatus. 
Si è osservata una inibizione della vitalità cellulare 
provocando un arresto nella prima fase del ciclo cel-
lulare (fase G1) (8).
Anche una particolare proteina isolata da questo 
fungo, chiamata Y3, con peso molecolare di circa 
14,4 kD, ha mostrato capacità inibitorie della pro-
liferazione di una linea di cellule cancerose (MGC-
803) (9).
Un importante studio in vitro (10) ha messo in evi-
denza la presenza di composti ad attività antitumo-
rale per il cancro al seno in estratti acquoso di 3 
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funghi sui 68 testati. Uno di questi è proprio Co-
prinus comatus.  I risultati hanno dimostrato azione 
sia sulle cellule ER+, che legano gli estrogeni, ma 
anche per quelle cellule ER-, cioè che non hanno una 
proteina che lega gli estrogeni e che sono più difficili 
da trattare. Le attività evidenziate sono: 1) marcata 
inibizione della crescita di entrambe le cellule tumo-
rali ER + e ER-; 2) induzione di una rapida apoptosi 
sia per  ER-cellule ER + e; 3) inibizione significativa 
su ER+ della formazione di colonie in vitro.
Considerare i funghi come dei laboratori in minia-
tura non è una affermazione scontata. Infatti, un 
metodo adottato nella ricerca per ottenere molecole 
nuove, consiste nell’arricchire il substrato di colti-
vazione dei fungi con elementi inorganici. Il fungo, 
nel suo ciclo di sviluppo, si comporta come un vero e 
proprio professionista di chimica organica, incorpo-
rando questi elementi inorganici in molecole organi-
che spesso più biodisponibili.
Un polisaccaride con selenio (SPS), ottenuto arric-
chendo il substrato di coltivazione del micelio di Co-
prinus comatus, si dimostrato molto più attivo del 
suo corrispondente polisaccaride semplice (PS) nel 
ridurre i livelli di glucosio in animali diabetici. (11)
Un altro studio condotto su Coprinus fermentato ar-
ricchito in vanadio, ha messo in evidenza la sua si-
gnificativa capacità ipoglicemica e il miglioramen-
to della capacità della tolleranza al glucosio (12).

Azione sui nematodi
Uno studio su nematodi (piccoli vermi cilindrici) ha 
messo in luce la capacità delle ife di questo fungo di 
danneggiare meccanicamente la loro cuticola. Que-
sto è dovuto a particolari conformazioni presenti nel-
le ife di questo fungo chiamate “palle spinose” (13). 
Sono stati anche identificati 7 composti ad azione 
tossica per i nematodi che ne provocano l’immobi-
lizzazione.

Possibilità di sensibilizzazione
Sia a livello molecolare (14) che mediante studi al-
lergologici su spore (15), è stata rilevata la presen-
za di molecole sensibilizzanti in Coprinus comatus 
che potrebbero provocare dermatite atopica.
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Composti tossici per il nematode 
Panagrellus redivivus Goodey 
estratti da Coprinus comatus


