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I FUNGHI VITALI
e la loro forza
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Trametes versicolor,
poliporo a mensola 
variopinto
Nella medicina tradizionale cine-
se il Trametes versicolor è un fungo 
terapeutico. In passato questo po-
liporo veniva utilizzato anche come 
ornamento sotto forma di spille, fib-
bie o fermacappelli. In Giappone e in 
Cina è stata emanata un’autorizzazi-
one ufficiale all’uso dei polisaccaridi 
del poliporo come parte integrante 
del trattamento terapeutico delle 
malattie tumorali. In questi paesi 
viene utilizzato il farmaco „Krestin“.

32

Impieghi
Attiva la risposta immunitaria Th1 nei 
casi di malattie virali (quali herpes, 
epatite C, HIV, influenza);  
chemioterapia e radioterapia, sindro-
me da stanchezza cronica, infiamma-
zione del dotto biliare (cirrosi biliare 
primaria), sindrome della permeabilità 
intestinale intestinale (Leaky Gut 
Syndrom), toxoplasmosi, candidosi, 
malattie virali croniche, tonificante 
della milza;

Tumori: carcinoma dell’esofago, 
carcinoma gastrico, carcinoma pol-
monare, carcinoma del colon-retto, 
carcinoma ovarico, carcinoma uteri-
no, carcinoma della vescica, tumore 
epatico, carcinoma della prostata, 
linfoma;

Organi interessati: polmoni, fegato, 
prostata, pelle, seno, ovaie.

tumorali provocando la morte delle 
cellule tumorali. Il farmaco „Krestin“ 
si estrae da questo fungo e viene im-
piegato nella cura di diverse patolo-
gie tumorali.

Altri componenti: fibre, acidi grassi, 
carboidrati.

Componenti
Minerali e oligoelementi:
selenio, ferro, rame, calcio, potassio;

Vitamine: vitamina B1 (tiamina), B2 
(riboflavina), B3 (niacina), B5 (acido 
pantotenico), vitamina D2 (piccole 
quantità);

Polisaccaridi: alto contenuto di 
polisaccaridi. In Cina e in Giappo-
ne sono stati isolati due importanti 
peptidi polisaccaridi dal poliporo a 
mensola variopinto, ovvero il PSK 
(PS = polisaccaride; K = iniziale del-
la ditta produttrice) e il PSP (peptide 
polisaccaride). Entrambi i polisacca-
ridi hanno un potente effetto immu-
nomodulante e agiscono come anti-
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