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Descrizione
Il fungo Maitake è un fungo commestibile, consumato ampia-
mente in Asia come cibo e utilizzato nella medicina tradizio-
nale per curare il diabete e l’ipertensione. 
È un fungo non molto diffuso, che cresce sotto gli alberi di 
castagno; è chiamato “Re dei funghi”, “fungo ballerino” e an-
che ”Gallina di bosco” per via del suo carpoforo ramificato a 
cappelli sovrapposti di colore bruno-grigiastro con margine 
ondulato. Il gambo è ramificato e collegato lateralmente men-
tre la carne è bianca e fragile. È diffuso in Giappone ma anche 
in Italia, dove si raccoglie da agosto a ottobre. Si consuma 
fritto o bollito.
Estratti di Maitake sono disponibili in commercio come inte-
gratori alimentari commercializzati per “migliorare la funzio-
ne immunitaria” oltre che per sostenere trattamenti contro 
HIV e cancro. Un componente molto attivo è l’1,6-beta-gluca-
no, un polisaccaride legato a una proteina.

Attività biologiche
Estratti di Maitake hanno mostrato effetti ipoglicemici in al-
cuni studi (9,12). Dati preliminari suggeriscono che il Maita-
ke può essere utile per indurre l’ovulazione nelle pazienti con 
sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) (22).
Maitake ha dimostrato effetti antitumorali (16), una maggio-
re formazione di colonie midollo osseo e una ridotta tossicità 
alla doxorubicina (11) e ha inibito metastasi tumorali in vi-

tro (13). In uno studio condotto su topi, l’estratto 
di Maitake assunto per via orale ha promosso matu-
razione di cellule ematopoietiche a cellule mieloidi 
funzionalmente attive e ha aumentato il numero di 
leucociti del sangue periferico a seguito di danno 
chemiotossico del midollo osseo (17). Un nuovo poli-
saccaride, MZF, ha mostrato induzione della matura-
zione delle cellule dendritiche e della risposta antitu-
morale avanzata (20).
Maitake ha anche migliorato l’attività dell’interfero-
ne contro le cellule tumorali della vescica (18) e ha 
alleviato l’infiammazione associata a malattia infiam-
matoria intestinale (19).
In un piccolo studio non controllato, la regressione 
del tumore o miglioramenti significativi nei sintomi, 
sono stati osservati in metà dei soggetti trattati con 
estratto di Maitake (5). 
In un altro studio, su pazienti in postmenopausa con 
carcinoma mammario, con la somministrazione orale 
di estratto di Maitake si è avuto un effetto immuno-
modulatorio (14).
Ulteriori studi sono in corso per stabilire le potenzia-
lità antitumorali del Maitake.

Costituenti
- Polisaccaridi: 1,3 e 1,6 beta-glucani sembrano es-

sere i componenti più attivi, ma contiene anche al-
fa-glucani.

- Lipidi: acidi ottadecanoico (stearico) e ottadeca-
dienoico (linoleico).

Classificazione: Fungi – Basidiomycota - Basidiomycetes – Polyporales – Meripilaceae – Grifola
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- Fosfolipidi: fosfatidiletanolamina, fosfatidilcoli-
na, fosfatidilinositolo,  fosfatidilserina e acido 
fosfatidico.

-  Ergosterolo (vitamina D2) (11,12,14).

Usi proposti
- Prevenzione del cancro
- Diabete
- Colesterolo alto
- Ipertensione
- Immunomodulazione
- Perdita di peso

Meccanismo d’azione
Si ritiene che il Maitake eserciti i suoi effetti attra-
verso la sua capacità di attivare le varie cellule effet-
trici, come macrofagi, cellule Natural Killer, cellule 
T, così come l’interleuchina-1 e anioni superossido 
(2,3,4,13). Gli studi suggeriscono anche possibile 
attività ipoglicemizzante (9). L’effetto anti-diabeti-
co dell’alfa-glucano può essere dovuta ai suoi effetti 
sui recettori dell’insulina, aumentando la sensibilità 
all’insulina e aumentando l’insulino resistenza dei 
tessuti bersaglio periferici (12).
Inoltre, l’estratto di Maitake può modulare la presen-
tazione dell’antigene, come evidenziato dalla prote-
zione di topi contro l’impianto del tumore dopo il 
trasferimento delle cellule dendritiche di topi porta-
tori di tumore che sono stati trattati con estratto di 
Maitake (15).
La frazione D-Maitake ha dimostrato attività antitu-
morale sovraregolando l’espressione di un gene proa-
poptotico, BAK-1 (23).

Interazioni con i farmaci 
Maitake può non essere appropriato per coloro che 
assumono farmaci ipoglicemizzanti in quanto può 
avere effetti sinergici (9).
Può interagire con warfarin, con un conseguen-
te elevato rapporto internazionale normalizzato 
(INR) (21).
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