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L’improvvisa irruzione nel 
mondo del COVID-19 ha 
provocato uno stravolgi-

mento nelle vite di intere popo-
lazioni, una modifica degli stili di 
vita e la diffusione di “fake news”, 
anche per quanto riguarda i mico-
terapici, nella prevenzione e nella 
cura del coronavirus.
È noto che i funghi spontanei e 
coltivati sono utilizzati per scopi 
alimentari e terapeutici da mi-
gliaia di anni. L’attenzione nei 
confronti degli estratti fungini 
e dei loro metaboliti secondari è 
progressivamente cresciuta grazie 
a numerosi studi che hanno evi-
denziato le loro attività antibat-
teriche, antimicotiche, antivirali, 
citotossiche, immunomodulanti, 
antinfiammatorie, antiossidan-
ti, antiallergiche, antidepressive, 
antiperlipidemiche, antidiabeti-
che, digestive, epatoprotettive, 
neuroprotettive, nefroprotettive, 
osteoprotettive e ipotensive. Tali 
proprietà hanno iniziato a essere 
valutate positivamente anche da 
alcuni medici convenzionali che 
riconoscono il valore terapeutico 
degli estratti fungini.
I funghi medicinali sono modi-
ficatori della risposta biologica 
(BRMs). Per il loro contenuto in 
polisaccaridi, proteine, minerali 
e altri nutrienti, i funghi hanno 
un ruolo importante nel rafforza-
mento del sistema immunitario. 
Questo rende i funghi una rilevan-
te fonte alimentare, soprattutto 
per i vegetariani e gli immunosop-
pressi, compresi i soggetti affetti 
da HIV/AIDS.
A differenza dei farmaci antivira-
li, non esiste una regola assolu-
ta secondo cui i funghi siano in 
grado di stimolare o deprimere il 
sistema immunitario. La risposta 
immunitaria iniziale a un nuovo 
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Nel drammatico momento  che stiamo vivendo la ricerca 
scientifica è attiva a 360 gradi per trovare mezzi di cura 

e prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. Numerosi 
dati di letteratura evidenziano le potenzialità dei funghi 

medicinali nel trattamento delle malattie virali compreso il 
trattamento delle malattie da coronavirus e nell’eventuale 
sviluppo di farmaci antivirali. Una panoramica sulle loro 

attività antivirali e le azioni sulla risposta immunitaria 
dell’organismo.

I FUNGHI MEDICINALI  
AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
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agente patogeno è facilitata dal 
sistema immunitario innato. Que-
sta è la nostra prima risposta a or-
ganismi non autoctoni (non-self), 
e non richiede altri stimoli se non 
l’agente patogeno stesso. Tale ri-
sposta protegge costantemente il 
corpo umano dalle infezioni. La 
risposta immunitaria innata a un 
virus è multidimensionale. Quindi 
si assiste a una notevole quantità 
di scambi da cellula a cellula di 
diverse sostanze chimiche (cito-
chine) che vengono rilasciate per 
rendere possibile la comunicazio-
ne tra le stesse cellule. Una volta 
che una cellula epiteliale (cellule 
che costituiscono la superficie di 
diversi tessuti del corpo come la 
pelle, polmoni, ecc.) è infettata 
da un virus, l’Interferone di tipo 
1 (Interferon-α, una citochina) 
viene rilasciato e ha tre funzioni 
principali: a) indurre resistenza 
al virus, b) replicazione in tutte 
le cellule, per aumentare l’espres-
sione dei ligandi per i recettori 
sulle cellule killer naturali (NK) 
e c) attivazione delle cellule NK 
per eliminare le cellule infette dal 
virus. Una citochina impegnata 
in questo processo è l’interleu-
china-12 (IL-12), che stimola le 

cellule NK a non diventare cito-
tossiche, ma piuttosto cellule NK 
effettrici. A differenza delle cellu-
le NK citotossiche, queste stimo-
lano un risposta infiammatoria 
tramite l’Interferone di tipo 2 
(IFN-γ), nel sito di infezione. Que-
sta cascata infiammatoria è costi-
tuita da IL-1, IL-6, TNF-α e IL-12, 
ed è essenziale per l’eradicazione 
virale. Quando questa risposta va 
fuori controllo diventa dannosa 
per l’ospite e le particelle virali 
proliferano, infettando le cellule 
più sane. È in questa fase che i 
funghi medicinali possono avere 
un buona efficacia per evitare che 
le infezioni virali prendano il so-
pravvento sull’ospite.
COVID-19 è un eccellente esem-
pio di queste due principali rispo-
ste immunitarie.

Attualmente sono prese in consi-
derazione tre fasi nelle infezioni 
da SARS-CoV-2:
La fase virale: il virus si replica 
molto rapidamente nel sistema 
respiratorio. I sintomi sono simi-
li a quelli della comune influenza 
e scompaiono spontaneamente 
dopo 6-10 giorni (circa). Questo è 
il caso di circa l’80% dei pazienti.

La fase polmonare: l’altro 20% 
dei pazienti può sviluppare la pol-
monite. Si tratta di un tipo molto 
specifico di polmonite, che attac-
ca entrambi i polmoni e causa 
insufficienza respiratoria. Molti 
di loro si riprendono spontanea-
mente.
La fase grave: circa il 10% dei 
malati sviluppa una “tempesta di 
citochine”, una risposta infiam-
matoria del sistema immunitario 
che può essere incontrollata e 
che sta causando la maggior par-
te delle condizioni critiche, fino 
al decesso.

Il primo stadio dell’infezione è la 
fase di incubazione meno grave. 
La risposta immunitaria è indi-
spensabile per eliminare il virus e 
impedire che la malattia progre-
disca fino a stadi successivi e più 
gravi. È nella fase di incubazione 
che le terapie immunostimolan-
ti sono più indicate. Nelle fasi 
più gravi, la risposta immunita-
ria protettiva è compromessa e 
il virus si diffonde e distrugge le 
cellule sane. Poiché le cellule dan-
neggiate inducono l’infiammazio-
ne, la stimolazione immunitaria è 
meno indicata ed è più favorevo-
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In recenti studi 
gli estratti di 

Geastrum 
fimbriatum hanno 

evidenziato una 
interessante 

attività anticoa-
gulante 
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le il trattamento con terapie an-
tinfiammatorie. È in questa fase 
della malattia, caratterizzata da 
una grave infiammazione polmo-
nare, che si verificano i disturbi 
respiratori e si avvia la temuta 
tempesta di citochine. La tempe-
sta di citochine è un afflusso di 
citochine infiammatorie. Si tratta 
di una risposta immunitaria che è 
dannosa per l’ospite e può spesso 
portare alla sindrome da “distress 
respiratorio acuto” (ARDS). Le 
citochine infiammatorie che sono 
così importanti per la prima fase 
della malattia (IL-1, IL6, TNF-α, 
e IL-12) sono ora abbondanti, di-
struttive e fuori controllo. La di-
visione in due fasi della risposta 
immunitaria è molto importante. 
La prima risposta immunitaria è 
protettiva e la risposta può essere 
alterata attraverso dieta e stile di 
vita.

Attività antivirale
dei funghi medicinali
Quali sono le evidenze scientifi-
che sull’utilità dei funghi medici-
nali in questo tipo di patologia? 
Quali possibilità di supporto con 
l’uso dei funghi medicinali per i 
pazienti coronavirus positivi?
La risposta immunitaria al trat-
tamento con Grifola frondosa 
(Dicks.) Gray, e Lentinula edodes 
(Berk.) Pegler è sia antinfiamma-
toria che pro-infiammatoria per 
cui i due funghi possono essere 
utili nella fase di incubazione e 
nella prevenzione della fase gra-
ve dell’infezione da SARS-CoV-2. 
Un trattamento con estratti di 
Ophiocordyceps sinensis (Berk.) 
G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jo-
nes & Spatafora, con risposta 
immunitaria pro-infiammatoria, 
è utile nella prevenzione e nella 
incubazione della prima fase.
Considerata la maggiore inciden-
za del COVID-19 sulla popolazio-
ne anziana una certa attenzione 
è rivolta al Reishi. L’uso di Gano-
derma lucidum (Curtis) P. Karst., 
come elisir di lunga vita è noto da 
migliaia di anni ma gli studi scien-
tifici che rivelano il suo reale ef-

fetto sulla estensione della durata 
della vita sono insufficienti. Oltre 
ai suoi possibili effetti sulla longe-
vità, molti studi hanno cercato di 
dimostrare le proprietà anti-vira-
li, anti-diabetiche e antitumorali 
e la loro correlazione con l’effetto 
anti-senescenza. La letteratura 
evidenzia in modo chiaro la ne-
cessità di fornire una spiegazione 
più completa sui meccanismi alla 
base della proprietà anti-invec-
chiamento di G. lucidum. Secon-
do la Medicina Tradizionale Cine-
se il Reishi “trasforma il muco e 
ferma la tosse”, agisce come se-
dativo, analgesico, antistaminico 
ed è efficace contro le bronchiti. 
Occorre però notare che il Reishi 

è più adatto nelle infezioni ricor-
renti dell’apparato respiratorio, 
ma non è efficace nella fase acuta.
Nella fase virale ci si può anche 
riferire ai numerosi studi sulle 
applicazioni del ganodermadio-
lo, del lucidadiolo e dell’acido 
applanossidico isolati da Gano-
derma pfeifferi Bres e G. appla-
natum (Pers.) Pat. Essi mostrano 
attività antivirale contro il virus 
dell’influenza di tipo A e l’Herpes 
Simplex di tipo 1 attraverso la sti-
molazione della risposta immuni-
taria innata dell’ospite. Gli estrat-
ti acquosi di Phellinus igniarius 
(L.) Quél. e Phellinopsis conchata 
(Pers.) Y.C. Dai sono risultati effi-
caci contro il virus dell’influenza 
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I funghi medicinali svolgono anche una importante attività sul micro-
biota intestinale, al quale sempre più evidenze scientifiche attribuisco-

no un ruolo protettivo nelle infezioni di tipo batterico e virale
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aviaria (H5N1) e dell’influenza di 
Hong Kong (H3N2).
Molto interessanti sono gli studi 
che prendono in considerazione 
l’efficacia dei funghi sullo svi-
luppo e la modulazione del mi-
crobiota intestinale. È noto che 
i funghi agiscono da prebiotici e 
sono in grado di inibire i patogeni 
esogeni. I prebiotici deprimono 
gli agenti patogeni endogeni che 
si trovano all’interno del tratto 
gastrointestinale, conferendo al 
sistema immunitario la capacità 
di resistere agli agenti patogeni 
esogeni. Effetti benefici sul mi-
crobiota intestinale li hanno l’An-
dosan™, estratto ottenuto da una 
combinazione di Agaricus blazei 
Murill (82%), Hericium erinaceus 
(Bull.) Pers. (15%) e G. frondosa 
(3%); i polisaccaridi contenuti in 
Pleurotus tuber-regium (Fr.) Sin-
ger, G. lucidum (Ganopoly® e Ga-
noderan) e Tropicoporus linteus 
(Berk. & M.A. Curtis) L.W. Zhou 
& Y.C. Dai, il complesso protei-
co-polisaccaridico di H. erinaceus 
e l’azione singola o combinata 
del PSK ottenuto da Trametes 
versicolor (L.) Lloyd e del Lenti-
nan estratto da Lentinula edodes 
(Berk.) Pegler. L’efficacia dei po-
lisaccaridi estratti da Fomitopsis 
officinalis (Vill.) Bondartsev & 
Singer, Fomes fomentarius (L.) 
Fr. e Schizophyllum commune Fr. 
(Schizophyllan/Sonifilan) sul mi-
crobiota intestinale è invece an-
cora tutta da dimostrare.
Perché quindi concentrarsi sul 
microbiota intestinale nel caso 
del COVID-19? Una prima rispo-
sta emerge da un recente lavoro 
scientifico che mette in evidenza 
il ruolo protettivo del microbiota 
intestinale contro la polmonite 
pneumococcica che, però, è di 
origine batterica. In questo arti-
colo è dimostrata l’azione del mi-
crobiota sulla funzione primaria 
del macrofago alveolare (cellula 
della polvere) che agisce come 
“spazzino” delle particelle estra-
nee che arrivano nei polmoni con 
l’aria inspirata. Gli estratti fungi-
ni, agendo sul microbiota, potreb-

Molti funghi medicinali agiscono da prebiotici e 
sono in grado di inibire i patogeni esogeni
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Il complesso proteico-polisaccaridico di Hericium erinaceus svolge 
un’azione benefica sul microbiota intestinale
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bero quindi essere utili nella lotta 
al coronavirus tenuto conto che, 
tra le varie ipotesi attualmente al 
vaglio degli esperti, una maggiore 
incidenza di casi di COVID-19 si 
riscontrerebbe soprattutto nelle 
aree fortemente inquinate.
Si è fatto riferimento anche a un 
possibile legame tra COVID-19 e 
rischio tromboembolico ed è in 
corso un dibattito sui benefici 
della profilassi tromboembolica 
con eparina a basso peso mole-
colare a dosi profilattiche nei 
pazienti ricoverati che, ovviamen-
te, non presentino controindica-
zioni. Quale potrebbe essere in 
questo caso il ruolo dei funghi 
medicinali? In uno studio recen-
te sono state valutate le proprietà 
anticoagulanti degli estratti di 
Hydnellum peckii Banker, G. lu-
cidum, Geastrum fimbriatum Fr. 
e di Reishi. Gli estratti etanolici 
al 70% di H. peckii contengono 
atromentina, un efficace anti-
coagulante, con attività simile 
all’eparina. In particolare, espe-
rimenti in vivo hanno evidenziato 
che 1 mg di estratto in etanolo 
equivale a 0,58 unità di eparina. 
Altre ricerche, utilizzando pla-
sma umano commerciale, hanno 
evidenziato la potenziale attività 
anticoagulante degli estratti di G. 
fimbriatum e la loro incidenza sul 
tempo di tromboplastina parziale 

attivata (aPTT). In un altro studio 
è stata evidenziata la capacità del 
Reishi di produrre metalloprotea-
si e la sua attività antitrombotica 
e fibrinolitica. Inoltre, G. lucidum 
ha un notevole effetto protetti-
vo sul sistema cardiovascolare in 
quanto è in grado di abbassare i 
livelli di colesterolo e di trigliceri-
di nel sangue e di ridurre la pres-
sione sanguigna. 
I farmaci inibitori della proteasi, 
specialmente gli inibitori della 
proteasi HIV-1, sono stati resi di-
sponibili per uso clinico nel trat-
tamento dei coronavirus. Tutta-
via, questi farmaci possono avere 
effetti collaterali negativi e posso-
no diventare inefficaci in caso di 
resistenza ai farmaci. Pertanto, la 
ricerca di composti bioattivi natu-
rali e che mostrano capacità ini-
bitorie contro l’attività della pro-
teasi HIV-1 è di grande interesse. 
Numerosi studi hanno evidenziato 
l’efficacia degli estratti acquosi 
ottenuti da varie specie di basi-
diomiceti afferenti a differenti 
generi (Lactarius, Russula, Tra-
metes, Sparassis, Pleurotus, ecc.) 
e da funghi endofiti (Alternaria, 
Aspergillus, Beauveria, Clado-
sporium, Chaetomella, Fusarium, 
Guignadia, Monochaetia, Nodu-
lisporium, Pestlotia, Pestalotiop-
sis, Pithomyces, Penicillium, Pho-
mopsis, Phyllostica, Sporormia, 

Taxomyces, Trichoderma, Tri-
chothecium, Tubercularia e Xyla-
ria). Questi ultimi contengono il 
paclitaxel, che è usato come far-
maco antitumorale contro il can-
cro al seno, ai polmoni, alle ovaie 
e alla prostata ma che è anche uti-
lizzato per il suo effetto inibitorio 
sull’attività della proteasi HIV-1. 
Una combinazione di paclitaxel e 
inibitori della proteasi (Indinavir, 
Nelfinavir, o combinazioni di que-
sti farmaci) a dosaggi e orari rac-
comandati è stata utilizzata per 
trattare i pazienti affetti da Sar-
coma di Kaposi associato all’HIV 
senza effetti tossici. Il paclitaxel 
è stato suggerito come agente te-
rapeutico del SARS-CoV-2 in base 
alla sua maggiore energia di lega-
me (-11,33 kcal/mol) al principio 
attivo sito della proteasi SARS-
CoV-2 rispetto a quello del Lopi-
navir (-5,36 kcal/mol) e del Rito-
navir (-5,04 kcal/mol). Tuttavia 
rimangono alcune perplessità su 
danni collaterali, soprattutto sul 
midollo osseo, di tali trattamenti. 
Trattamenti con acidi ganoderici, 
derivati da differenti specie di Ga-
noderma, mostrano attività ini-
bitoria sull’attività della proteasi 
HIV-1.

Conclusioni
Per quanto sopra riportato i fun-
ghi medicinali confermano tutte 
le loro applicazioni e il loro ruolo 
nella medicina integrata. Dati di 
letteratura evidenziano anche le 
loro potenzialità nel trattamento 
delle malattie virali compreso il 
trattamento delle malattie da co-
ronavirus e nell’eventuale svilup-
po di farmaci antivirali.
Sebbene in progressiva espan-
sione, la micoterapia in Italia è 
tuttora condizionata dalla divul-
gazione di dati inesatti e da un 
atteggiamento rivolto più all’in-
teresse commerciale che a quello 
del paziente. La Società Italiana 
Funghi Medicinali (SIFM) è for-
temente impegnata nel sostenere 
un corretto approccio scientifi-
co al settore della micoterapia, 
un ambito di grandi potenzialità 

IMMAGINE

Il trattamento con Grifola frondosa  stimola la risposta immunitaria e può 
essere utile nelle varie fasi di infezionie da coronavirus
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Mangime complementare con ingredienti a 
effetto nutritivo indicati per favorire la normale 

funzionalità dell’organismo nelle varie fasi 
di allevamento. L'utilizzo del prodotto è un 

supporto al benessere complessivo dell’animale 
in presenza di stati nervosi causati da stress 

ambientale, climatico, da trasporto e da 
esposizioni. Inoltre, coadiuva le naturali funzioni 
fisiologiche dell'apparato cardio-circolatorio e 
della circolazione periferica (vene e capillari).

Con Biancospino

CANI e GATTI 
tranquilli

per Natura!

Ideale per animali 
impegnati in 

attività agonistica e sport, 
esposizioni e fiere.

APASTRESS

applicative ma ancora povero di 
evidenze cliniche e prodotti ade-
guatamente certificati. I test di 
laboratorio e quelli clinici sono 
necessari per comprendere appie-
no il livello di tossicità e il profilo 
farmacocinetico dei funghi di in-
teresse medicinale.
Subito dopo la sua costituzione, 
avvenuta nel 2019, la SIFM ha 
immediatamente attivato sinergie 
con Università italiane, con altre 
Società scientifiche, in primo luo-
go con la SINut – Società Italiana 
di Nutraceutica, con aziende lea-
der nella produzione di farmaci a 
cessione controllata e integratori 
alimentari e con Federfarma. La 
SIFM ha inoltre erogato borse di 
ricerca e organizzato corsi di for-
mazione post-lauream a carattere 
multidisciplinare.
Le attività della Società Italiana 
Funghi Medicinali (SIFM) potran-
no dare in tempi brevi adeguate 
risposte ai consumatori in un 
settore in costante crescita sia 
nell’industria alimentare che nu-
traceutica.

* UNIVERSITÀ DI PALERMO, Ordinario 
di Botanica forestale e Micologia;

Presidente della Società Italiana 
Funghi Medicinali
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