
LA STORIA DEI VACCINI 

Nessuno strumento di sanità pubblica ha avuto 

altrettanto successo come i vaccini nel salvare 

vite umane, soprattutto tra i bambini di tutto il 

mondo. Durante la seconda metà del 20° 

secolo, le malattie che una volta erano fin 

troppo comuni divennero rare nel mondo 

sviluppato, principalmente a causa di una 

diffusa immunizzazione. Programmi di 

vaccinazione di routine hanno impedito la 

morte di centinaia di milioni di persone e 

miliardi di dollari salvati nella spesa della sanità 

pubblica. Eppure il ruolo dei vaccini nella sanità 

pubblica è spesso trascurato oggi. 

Allora e oggi.. 

Vaiolo: Solo nel 20° secolo, il vaiolo è stato responsabile di circa 300-500 milioni di morti, più del doppio del 

numero di persone uccise durante le guerre di quello stesso periodo. Recentemente, nel 1967, 

l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS o WHO) stima che 15 milioni di persone hanno contratto la 

malattia e che ha provocato 2 milioni di morti l'anno. Il vaiolo è stato poi eradicato attraverso l'uso efficace 

dei vaccini. 

Polio: Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, la poliomielite era la malattia più temuta tra i 

genitori negli Stati Uniti. Nel 1952, si stima abbia paralizzato definitivamente 21.000 persone solamente in 

questo paese. Da allora, le campagne di vaccinazione hanno ridotto i tassi di poliomielite di oltre il 99 per 

cento, fino a 1.385 casi annui. La lotta per l'eradicazione della polio continua tutt’ora in tutto il mondo. 

Morbillo: Il morbillo è molto più contagioso di vaiolo e in alcuni bambini può essere altrettanto pericoloso. 

Il morbillo può causare sordità, cecità, encefalite e la morte. Tra il 2000 e il 2007, le morti per morbillo sono 

diminuite del 74 per cento di tutto il mondo. Tuttavia, più di 18 milioni di persone continuano ad essere 

infettati da morbillo ogni anno, causando 197.000 morti nel 2007, soprattutto tra i bambini. 

Rosolia: Anche se la rosolia è una malattia infantile lieve, può causare gravi difetti di nascita nei bambini 

nati da madri che hanno contratto la malattia nelle prime fasi della gravidanza. L'introduzione di un vaccino 

contro la rosolia nel 1969 ha notevolmente ridotto l'incidenza della sindrome da rosolia congenita (SRC) nel 

mondo sviluppato, ma la malattia provoca ancora circa 110.000 casi ogni anno e provoca cecità, sordità e 

ritardo mentale nei più. 

Difterite: la difterite era una volta una delle più comuni cause di morte nei bambini. Non più tardi del 1920, 

la difterite ha infettato circa dalle 100.000 alle 200.000 persone ogni anno negli Stati Uniti e uccise dalle 

13.000 alle 15.000. Mentre è ormai rara nel Mondo occidentale, la difterite sta riemergendo in alcune aree 

del mondo ed è responsabile di circa 5.000 decessi ogni anno nei paesi in via di sviluppo, soprattutto tra i 

bambini. 

Pertosse: la pertosse, o tosse convulsa, cause spasmi e tosse incontrollabile che persiste per settimane. 

Prima dell'arrivo del vaccino, la pertosse ha infettato una media di 100.000 persone l'anno nel solo Regno 



Unito. Anche se i tassi globali sono scesi in modo significativo dopo l'arrivo del vaccino, la pertosse uccide 

ancora quasi 300.000 persone ogni anno. 

L'arrivo di vaccini 

Anche se il vaccino contro il vaiolo è stato sviluppato nel 1796, la vaccinazione dei grandi gruppi di persone 

è rimasta sporadica fino al 20° secolo. L'età d'oro di sviluppo dei vaccini è arrivata solamente dopo la 

seconda guerra mondiale, quando diversi nuovi vaccini sono stati sviluppati in un periodo relativamente 

breve. Il loro successo nel prevenire malattie come la poliomielite e il morbillo è stato a dir poco 

rivoluzionario e campagne di vaccinazione su larga scala hanno presto preso seguito. 

Anche se la vaccinazione è ora un 

intervento medico di routine, fornire 

vaccini al pubblico ha richiesto una 

massiccia mobilitazione di risorse e di 

sforzo umano, dagli scienziati che li hanno 

sviluppati e testati, i produttori che li 

hanno prodotti, i funzionari della sanità 

pubblica che li hanno sostenuti, ai governi 

che hanno pagato per loro e, infine, per i 

milioni di persone che si sono rimboccati 

le maniche per partecipare a tutto questo. 

E 'stato un risultato notevole che ha 

richiesto e richiede tutt’ora un enorme 

sforzo da parte di tutti gli interessati. 

Questi sforzi sono stati ripagati in modo strabiliante. Nel 1967, l'OMS ha guidato una campagna di 

immunizzazione di massa contro il vaiolo. Entro dieci anni, questa malattia che aveva afflitto la civiltà 

umana per migliaia di anni è stata eradicata. Il virus della polio, che un tempo circolava ampiamente in 

quasi tutte le regioni del mondo, è ora presente solo in una manciata di paesi, senza un caso diagnosticato 

negli Stati Uniti dal 1979. Il morbillo, la parotite, la rosolia, la difterite e la pertosse sono stati ridotte da 

epidemie spaventose a rari focolai nel giro di pochi decenni. 

Sostanze contenute nei vaccini 

1. Mercurio (thimerosal): una delle sostanze più velenose conosciute dalla 

scienza. Il mercurio può causare gravi patologie ai diversi organi e anche 

piccolissime quantità possono causare danni neurologici. I sintomi della 

tossicità da mercurio sono simili a quelli dell'autismo (immagine a fianco). 

2. Solfato di ammonio: agente velenoso sospettato di causare danni 

all'apparato gastrointestinale, al fegato, al sistema nervoso e al sistema 

respiratorio. 

3. Beta-propiolactone: può causare cancro. Sostanza velenosa sospettata di provocare danni all'apparato 

gastrointestinale, al fegato, al sistema respiratorio, alla pelle e agli organi sensoriali. 

4. MSG, monosodio glutammato: sospettato di formare complessi mutageni e teratogeni; è anche una 

neurotossina che può provocare reazioni allergiche. 

5. Alluminio: può provocare danni cerebrali, fattore sospetto per eziologia del morbo di Alzheimer, 

demenza e convulsioni. 



6. Formaldeide (formalina): velenoso se ingerito e irritante delle mucose – utilizzato per fissare i tessuti 

post-mortem; tossico tutti i tessuti e sospetto cancerogeno. 

7. Glutaraldehyde: velenosa se ingerito. Causa difetti nelle nascite degli animali sperimentali – fissativo in 

ME 

8. Microrganismi: composto di agenti virali vivi o morti o batteri o loro tossine. Vedi SV40 nel vaccino della 

Polio. 

9. DNA, RNA: possibili effetti di ricombinazione 

10. Phenol/phenoxyethanol (2-PE):  è un agente tossico per tutte le cellule e capace di bloccare i 

meccanismi che governano il sistema immunitario; può essere neurotossico. 

11. Squalene (immuno-adiuvante MF59 contenuto nei vaccini della guerra del Golfo): collegato a forme di 

artrite, fibromialgia, eruzioni cutanee, CFS., problemi neuropsichiatrici effetti sul sistema immunitario e 

sulla tiroide, infiammazioni croniche e malattie autoimmuni (LES; SLA, SM, Sjogren). 

Il paradosso del successo 

Come la prevalenza delle malattie una volta 

terrificanti è diminuita, stessa cosa è 

avvenuta per la paura. I vaccini ha 

cominciato a perdere un po’ del loro lustro; 

solo 50 anni dopo la vaccinazione è 

diventato un rito di passaggio normale per i 

bambini e si dava per scontato che un 

bambino nato nel mondo sviluppato 

dovesse crescere senza paura dalla paralisi, 

danni cerebrali, cecità e morte di cui erano 

afflitti le generazioni precedenti. 

Inoltre, con il passare degli anni e la diminuzione dei tassi di malattie infettive, le preoccupazioni hanno 

cominciato a virare verso i rischi e gli effetti collaterali che la vaccinazione può provocare questo ha portato 

a mettere in discussione la vaccinazione di massa. Questo controllo dei vaccini, però, ha avuto molti effetti 

positivi; oltre a scatenare un movimento nazionale per migliorare il controllo della fabbricazione di questi, 

ha anche portato a una migliore qualità dei vaccini, rendendoli più sicuri. 

Tuttavia sono ancora numerosi i dubbi sugli effetti collaterali che possono manifestarsi e l’efficacia: 

 Il vaccino contro il virus A/H1N1 ha creato molti problemi di salute.  

 I danni da vaccino sono aumentati da 161 (stagione 2008-2009) a 396 (stagione 2009-2010) - dati 

forniti da AIFA (Agenzia italiana del farmaco) 

 Tra i danni segnalati vi sono casi di polimiosite e mielopatie. 

 la campagna di vaccinazione di massa contro l’influenza suina del 1976 fu fermata a causa delle 532 

persone che furono colpite dalla Sindrome di Guillain-Barre, una forma di paralisi che risultò essere 

un effetto collaterale avverso dei vaccini somministrati. Il 10% delle persone colpite dovettero 

convivere con delle paralisi inguaribili e almeno 33 morirono a causa di tale sindrome. 

 per i bambini che soffrono di asma 

a. Esiste uno studio compiuto su 800 bambini sofferenti di asma, divisi in 2 gruppi, vaccinati e non: 

non vi è evidenza che il vaccino antinfluenzale prevenga dai peggioramenti dell'asma pediatrica 

(Effectiveness of influenza vaccine for the prevention of asthma exacerbations.Christly, C. et al. 

Arch Dis Child. 2004 Aug;89(8):734-5.). 



b. Il vaccino antinfluenzale con virus inattivati Flumist, non previene ospedalizzazioni collegate 

all'influenza nei bambini, specialmente quelli sofferenti di asma; anzi i bambini che ricevono il 

vaccino antinfluenzale sono più a rischio di ricovero ospedaliero dei bambini non vaccinati. (The 

American Thoracic Society, 105th InternationalConference, May 15-20, 2009, San Diego.). 

 Per gli adulti: 

a. In una revisione di 48 studi che coinvolgono, nel complesso,  più di 66.000 adulti, la 

vaccinazione di adulti in buona salute ha ridotto il rischio dell'influenza solo del 6% ed ha 

ridotto il numero di giornate lavorative perdute mediamente a persona, di meno di un giorno 

(0.16 giorni). La vaccinazione non ha modificato il numero di ospedalizzazioni o di permessi 

lavorativi. (Vaccines for preventing influenza in healthy adults." The Cochrane Database of 

Systematic Reviews.1 (2006).). 

 Per gli anziani: 

a. In una revisione di 64 studi con anziani che vivono in case di riposo, le vaccinazioni 

antinfluenzali non sono state significative nel prevenire l'influenza, sindromi para-influenzali o 

polmoniti. (Vaccines for preventing influenza in the elderly. The Cochrane Database of 

Systematic Reviews. 3(2006).). 

I problemi maggiori legati ai vaccini è che contengono sostanze chimiche (formaldeide) e metalli tossici (Hg 

e Al) che determinano depressione immunitaria Th1; Hg è allergizzante (aumenta Th2, IgE), riducono la 

capacità fagocitante di neutrofili e macrofagi, introducono DNA virale che può integrarsi nel genoma 

umano, impoveriscono il nostro organismo di elementi essenziali per la vitalità immunitaria, quali vitamina 

C, A e zinco e sono neurotossici, rallentano la comunicazione attraverso l’alterazione dei neurotrasmettitori 

con conseguenze dirette anche sul sistema immunitario. 

CARATTERISTICHE MICO-FIVEIMMUNO: 

Mico-Five diventa insostituibile in tutti i casi di Deficit Immunologici e soprattutto dove risulta difficile 

capire la causa di un sistema immunitario compromesso essendo, grazie alla sua complessa formulazione 

sinergica dei 6 funghi, non una singola risposta ma più risposte in grado di ampliare il numero di possibilità 

di trovare la causa corretta; infatti il vantaggio di questa azione multipla di stimolo è che può agire a vari 

livelli rispetto a quanto può fare un singolo polisaccaride, determinando un effetto sinergico nella 

prevenzione e nel trattamento di supporto delle malattie cronico degenerative. 

FUNGHI CONTENUTI NEL MICO-FIVEIMMUNO: 

Agaricus blazei Murrill 

Agaricus blazei Murrill è un fungo 

Basidiomiceta, con gusto simile a quello di 

mandorla e una consistenza piacevole. 

Questo fungo medicinale si è rivelato utile 

nella terapia di supporto contro il cancro e 

contro alcune malattie batteriche e virali. 

Questo particolare fungo vanta livelli più alti 

di beta-glucani rispetto ai funghi maitake, 

shiitake e reishi. I beta-glucani contribuiscono 

a mantenere il sistema immunitario ben 



equilibrato e vigile. Alcuni scienziati ritengono che questo fungo contenga livelli di beta-glucani più alti 

rispetto ad altri, e specificamente (1,6)–(1,3)–beta-D-glucani, (1,6)–(1,4)-beta-D-glucani, complessi 

proteine-polisaccaridi, complessi proteina-RNA e glucomannano. 

I beta-glucani contenuti stimolano il sistema immunitario a reagire alle infezioni; la caratteristica di questi 

polisaccaridi, che determina la loro specifica capacità di attivare il sistema immunitario, è riconducibile alla 

catena beta-1,3 e alle ramificazioni. Il corretto rapporto tra il numero e la lunghezza delle ramificazioni 

costituisce la condizione necessaria per stimolare il sistema immunitario in maniera ottimale, ragion per cui 

è stato dimostrato che maggiore è il livello di complessità strutturale, più potenti sono gli effetti immuno-

stimolanti. L'attivazione, da parte dei beta-glucani, dei piccoli recettori di superficie di macrofagi, 

granulociti e cellule Natural Killer, determina un miglioramento generale della risposta immunitaria con 

produzione di citochine, ovvero molecole proteiche, che regolano il sistema di difesa.  

La Dectina-1, una proteina recettoriale trans membrana che lega il beta-1,3 e il beta-1,6 glucano, attiva e 

regola la risposta immunitaria innata. La capacità dell'immunità innata di riconoscere e rispondere 

rapidamente a un patogeno è essenziale per il controllo dell'infezione. La Dectina-1, espressa nei macrofagi, 

neutrofili e cellule dendritiche, riconosce i beta-glucani di questo fungo e scatena efficaci risposte 

immunologiche incluse la fagocitosi e la produzione di fattori pro-infiammatori, portando all'eliminazione di 

agenti infettivi, senza causare pericolosi reazioni autoimmuni. 

Da ciò capiamo come l'Agaricus blazei Murrill sia indispensabile per contrastare le infezioni virali cui 

l'organismo può essere soggetto; un sistema immunitario vigile è in grado di evocare una risposta 

immediata e agire efficacemente contro l'aggressore. 

Studio Attività Antivirale 

L'estratto acquoso di Agaricus blazei Murill, usata nella medicina popolare in forma di tè, è stato valutato 

per le sue proprietà antivirali contro l'herpes simplex di tipo 1 (HSV-1) e l'herpes bovino di tipo 1 (BoHV-1) in 

coltura cellulare HEp 2. L'inibizione della replicazione virale è stata monitorata mediante test placca e 

immunofluorescenza. L'estratto ha mostrato attività virucida efficace per entrambi i virus, ma si è 

dimostrato molto più efficace per l'herpes simplex di tipo 1 (HSV-1), inibendo più del 70 % del numero di 

placche e di circa il 47 % del numero di cellule con fluorescenza specifica, a concentrazioni 50 e 100 ug/ml 

nelle due tecniche. I risultati suggeriscono che l' estratto acquoso di A. Blazei agisce principalmente nella 

particella virale, anche se non deve essere escluso l'effetto durante il ciclo replicativo del virus. 

Gli effetti farmacologici di Agaricus brasiliensis sono principalmente legati alla presenza di polisaccaridi e 

complessi di proteine e polisaccaridi. Faccin et al. [1] ha riportato che gli estratti dei corpi fruttiferi di ABM, 

compresi gli estratti acquosi e alcolici, hanno mostrato attività antivirale nei confronti del poliovirus di tipo 

1. F.T.G. de Sousa Cardozo et al. [2] ha riportato la modificazione chimica di un polisaccaride estratto dal 

micelio di A. brasiliensis, un derivato solfatato (MI-S) che presenta una attività inibitoria promettente 

contro HSV - 1 e HSV ceppo -2 333. 

 1. L. C. Faccin, F. Benati, V. P. Rincão et al., “Antiviral activity of aqueous and ethanol extracts and of an 

isolated polysaccharide from Agaricus brasiliensis against poliovirus type 1,” Letters in Applied 

Microbiology, vol. 45, no. 1, pp. 24–28, 2007. View at Publisher · View at Google Scholar · View at Scopus 

2. F. T. G. de Sousa Cardozo, C. M. Camelini, A. Mascarello et al., “Antiherpetic activity of a sulfated 

polysaccharide from Agaricus brasiliensis mycelia,” Antiviral Research, vol. 92, no. 1, pp. 108–114, 2011. 

View at Publisher · View at Google Scholar · View at Scopus 
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Cordyceps sinensis 

Nella tradizione orientale, il Cordyceps sinensis, 

è il fungo della potenza, conferisce vigore, 

resistenza e forza di volontà. Il Cordyceps aiuta a 

rigenerare l’organismo dopo malattie debilitanti, 

apportando energia a corpo e mente. È 

tradizionalmente utilizzato per migliorare la 

circolazione e per il tropismo dei vari organi 

(polmoni, cuore, reni e fegato), per aumentare 

la vitalità in generale, aumentare la longevità e 

migliorare la vigoria sessuale. 

A livello immunitario è in grado di aumentare numero ed efficienza delle cellule Natural Killer (NK) 

dell’immunità aspecifica responsabili della prima linea di difesa contro le infezioni virali; ricercatori 

giapponesi hanno dimostrato la capacità del Cordyceps di potenziare il sistema immunitario. Il Cordyceps è 

l’unico rimedio in natura a contenere una particolare classe di sostanze chiamate nucleosidi alterati 

(cordicepina e HEAA, idrossietiladenosine) che hanno un’azione antireplicativa diretta nei confronti dei 

virus, dei microorganismi e delle cellule tumorali. Ciò significa che, quando queste sostanze vengono 

incorporate nel DNA di questi organismi o cellule, lo danneggia in modo tale che non possono sopravvivere. 

La cordicepina (o 3-deossiadenosina) è un derivato del nucleoside adenosina, differente da essa per 

l'assenza di un atomo di ossigeno nella posizione 3 dell'anello di ribosio. Questa sostanza bioattiva, 

presente in abbondanza nel Cordyceps, ha azione antivirale diretta: viene incorporata in una molecola di 

DNA e l'assenza dell'ossigeno in posizione 3 impedisce la formazione del legame fosfodiesterico tra 

nucleotidi intracatena in modo da terminarne prematuramente la sintesi. Numerosi studi riportano 

l’efficacia del Cordyceps nel supporto dei pazienti affetti da HIV (AIDS). Questi studi hanno dimostrato come 

questo rimedio riesca a ridurre la carica virale inibendo la replicazione del virus, a migliorare la risposta 

immunitaria (aumento della conta dei linfociti CD4) e la qualità della vita e a ridurre le infezioni 

opportunistiche e le malattie oncologiche associate a questa infezione. Se durante la sintesi del DNA, al 

posto di una normale base viene inserita una cordicepina o una HEAA, nel primo caso non si forma il 



legame covalente intercatena con la base successiva del DNA, e nel secondo caso non si formano i legami 

idrogeno intercatena; in entrambi i casi la sintesi viene interrotta e il DNA non può più essere replicato. 

Nelle normali cellule tutto questo viene seguito da un processo di riparazione del DNA e annullamento del 

blocco replicativo (meccanismo di excisione); questo non può avvenire per batteri e virus, i quali non hanno 

questi sistemi di riparazione e quindi, non potendo correggere gli errori, la replicazione viene interrotta con 

conseguente blocco della riproduzione batterica o virale. 

Riassumendo, tutto questo è importante perché: 

 Nelle normali cellule di mammifero, l’inserzione di un nucleoside alterato ha poca importanza: 

vengono attivati i “sistemi di riparazione del DNA”. Il nucleoside alterato viene rimosso, al suo 

posto viene inserito un nuovo nucleoside e la sintesi continua 

 I batteri e i virus non hanno sistemi di riparazione del DNA e quindi non possono rimuovere il 

nucleoside alterato e la sintesi del loro DNA verrà bloccata 

 Le cellule cancerogene hanno perso i loro sistemi di riparazione del DNA e quindi anche in esse la 

replicazione del DNA viene bloccata 

Studio Attività Antivirale 

Numerosi studi provano l’efficacia della cordicepina nel trattamento del virus dell’immunodeficenza umana 

(HIV); uno di questi ha dimostrato, in vitro, che la cordicepina inibisce l'infezione da virus 

dell'immunodeficienza umana attraverso l'inibizione della trascrittasi inversa. 

Müller WE1, Weiler BE, Charubala R, W Pfleiderer, Leserman L, Sobol RW, Suhadolnik RJ, Schröder HC. 

Cordycepin analogues of 2',5'-oligoadenylate inhibit human immunodeficiency virus infection via inhibition 

of reverse transcriptase. Biochemistry. 1991 Feb 26;30(8):2027-33. 
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Tossicità 

È stato dimostrato che il Cordyceps è una sostanza con un ampio spettro di azione nell’organismo. Nessuna 

tossicità è mai stata riportata nell’uomo. Inoltre, la cordicepina mima l’effetto dei deossi-nucleosidi sintetici 



(deossigenati sia in posizione 3, sia 

in posizione 5 dell’anello di ribosio) 

senza avere l’effetto tossico che 

però questi possono provocare. 

Esperimenti su modelli animali: 

a. studi su modelli animali 

hanno dimostrato che 

dosaggi fino a 80 g/kg al 

giorno per 7 gg non 

inducono danni né letalità 

b. La somministrazione nei 

conigli di 10g/kg per 6 gg 

non ha evidenziato alcun 

tipo di effetto collaterale né 

alterazione dei valori di 

funzionalità epatica e 

renale. 

 

Coriolus versicolor 

Il Coriolus è un fungo legnoso, non 

commestibile, appartenente alla famiglia 

delle Polyporaceae, nota per la varietà del 

suo colore da cui il nome versicolor. È 

considerato un potente antiossidante, 

antibatterico, antitumorale e antivirale, utile 

stimolante del sistema immunitario. 

La sua azione si esplica tramite l’attivazione 

del pattern TH1, solitamente molto debole 

in conseguenza a vaccinazioni e uso di 

antibiotici che portano al predominio del 

pattern Th2 proinfiammatorio, con 

conseguente produzione di interleuchine 2, 12 e interferone gamma. Avviene, come già detto nei paragrafi 

precedenti, l’attivazione della risposta cellulo-mediata con stimolo specifico nei confronti delle infezioni 

virali. Contrariamente al Reishi che riduce l’azione del pattern Th2 e si ha di conseguenza l’aumento del 

pattern Th1, il Coriolus agisce direttamente sul pattern Th1, aumentandone la forza e provocando, a sua 

volta, una riduzione del Th2; è questa la differenza sostanziale tra i due funghi. Inoltre, la presenza di un 

particolare polisaccaride, il PSP, un polisaccaridopeptide con forte attività antitumorale e antivirale che 

stimolando la produzione di interferone gamma, rende questo fungo ideale rimedio contro le infezioni 

virali; gli interferoni sono una famiglia di proteine prodotte sia da cellule del sistema immunitario sia da 

cellule tissutali in risposta alla presenza di agenti esterni. Una volta legati alla membrana di una cellula, 

stimolano la produzione di enzimi antivirali e quando un virus attacca la cellula, non riesce a replicarsi e si 

verifica l’attenuazione o l’arresto dell’infezione. L’INF-γ, prodotto dalle cellule Natural Killer e i Linfociti T, 



stimola l’azione degli stessi Linfociti T, B e dei macrofagi (NK cells and interferons. Paolini R1, Bernardini G1, 

Molfetta R1, Santoni A2.): tutto ciò si traduce in un aumento della risposta Th1 e conseguente azione di 

inattivazione virale. Sappiamo che l’infezione virale è legata alla ridotta risposta dell’immunità mediata da 

Th1, aumentando questa parte della bilancia immunitaria Th1/Th2 possiamo agire contro l’azione dei virus, 

rallentandone la riproduzione e bloccare l’infezione. 

Studio Attività Antivirale 

Nei due articoli presi in riferimento, si 

parla dell’uso tradizionale, dell’attività 

farmacologica, degli effetti clinici, le 

reazioni avverse, i costituenti attivi del 

Coriolus. Sono presentati gli usi attuali e 

le potenziali interazioni farmacologiche e 

controindicazioni degli estratti acquosi. La 

maggior parte degli studi fatti parla 

dell’azione antitumorale di questo fungo, 

per la presenza del PSK, e quelli sulla sua 

azione antivirale, sono conseguenti a 

questo tipo di ricerche; si è notato, 

infatti, che il PSP andava ad aumentare la 

produzione di interferone e questo ha 

fatto ipotizzare una possibile azione sulla 

carica virale. A ciò hanno seguito ricerche 

che hanno dimostrato la particolare 

efficacia di questo fungo nella lotta 

contro i virus. 

1. (Coriolus versicolor: A medicinal 

mushroom with promising 

immunotherapeutic values. J. Clin. Pharamcol.42, 976-984 (2002).). 

2. (Stimulation of interferon-gamma-induced human myelogenous leukemic cell differentiation by high 

molecular weight PSK subfraction. Kim F1, Sakagami H, Tanuma S, Konno K.) 

3. CIMER - Coriolus versicolor Detailed Scientific Review - MD Anderson Cancer Center. 

4. Jong S-C, Donovick R. Antitumor and antiviral substances from fungi. Advances in Applied Microbiology 

1989;34:183-262. 

STRUTTURA PSP 

 

 

 

 



Grifola frondosa 

Il Maitake stimola principalmente due tipi di 

globuli bianchi (monociti e linfociti) ad 

aumentare la produzione di interferone. Questa 

proteina in parte elimina direttamente il virus, 

ma sopratutto aumenta il numero e l'attivazione 

delle cellule difensive antivirali e inibisce la 

distruzione delle cellule del sistema 

immunitario. Questa importante azione di 

stimolazione della produzione di interferone è 

svolta dalla Frazione D, una miscela 

polisaccaridica rappresentata dal beta-1,6-

glucano.  Dai numerosi dati raccolti si è visto come la Frazione D abbia un effetto stimolante sui linfociti T 

helper, le cellule attaccate dall'HIV. I dati sperimentali hanno rivelato che il Maitake abbia un'attività 

antivirale correlata alla dose (dose-dipendente); inoltre la Frazione D mostra un'efficacia contro l'HIV simile 

a quella dell'AZT (zidovudina). Un'importante studio ha monitorato i livelli di CD4+ (cellule T helper), la 

carica virale, i sintomi di infezione HIV, lo status di disturbi secondari e il senso di benessere dei soggetti 

sottoposti al controllo; i risultati sono stati variabili, ma hanno dimostrato un incremento delle cellule T 

helper nella maggioranza dei casi, diminuzione della carica virale e la maggior parte dei soggetti ha riferito 

un migliore stato di benessere riguardo ai sintomi e ai disturbi causati dall'infezione HIV. La conclusione 

finale è stata la seguente: la Frazione D sembra agire a vari livelli, inibendo direttamente l'infezione virale, 

rafforzando il sistema immunitario contro il virus e rendendo l'organismo meno vulnerabile alle infezioni 

opportunistiche. 

Studio Attività Antivirale 

Un gruppo di ricercatori cinesi di Tianjin, coordinati dal prof. Gu, ha dimostrato che l'interferone  (IFN) con 

l'aggiunta di Maitake ha prodotto effetti nove volte più efficaci nel bloccare la crescita del virus dell'epatite 

B (HBV). Lo studio si è svolto tramite la somministrazione di interferone  a due gruppi di cellule epatice 

affette dal virus dell'epatite B; ad un gruppo è stato somministrato anche il Maitake. Si è visto che nella 

cultura a cui era stato aggiunto anche il fungo è stato sufficiente somministrare 154 UI/ml di Interferone, 

contrariamente all'altro gruppo a cui è stato necessario aggiungere una quantità nove volte maggiore (1399 

UI/ml). 

Gu CQ, Li JW, Chao FH. (2006): "Inibition of hepatitis B virus by D-Fraction from Grifola frondosa: synergistic 

effect of combination with interferon-a in HepG2 2.2.15." Antiviral Res 72: 162-165. 

Struttura Frazione D 

 

 

 

 

 



Ganoderma lucidum 

Il Ganoderma lucidum, o Reishi, è un fungo 

parassita e saprofita, non commestibile per il 

suo gusto amaro e la consistenza legnosa. È 

annoverato tra le 10 sostanze terapeutiche 

naturali più efficaci esistenti. In Cina e in 

Giappone viene considerato il fungo 

dell’immortalità. 

Il Reishi viene correntemente prescritto per il 

sostegno a lungo termine del sistema 

immunitario e per antagonizzare gli effetti 

dannosi delle sostanze immunosopressive. I 

polisaccaridi contenuti promuovono la risposta linfocitaria: stimolano le sottopopolazioni linfocitarie 

responsabili della produzione di IL-2, aumentando l'attività dei linfociti T citotossici e stimolano la 

produzione di IL-1. In generale la frazione polisaccaridica esercita un effetto di stimolazione su leucociti, 

monociti, macrofagi, cellule Natural Killer e cellule LAK. Tutte queste azioni sono responsabili dell'attività 

antivirale e battericida. 

Il Reishi comporta uno stimolo diretto sulla quota CD4 che solitamente subisce una pesante deplezione nei 

pazienti affetti da HIV (virus dell'immunodeficenza umana). Il fungo, e specificatamente la quota 

triterpenica e di beta-glucani che contiene, stimola la produzione di interferone, proteina prodotta dalle 

cellule del sistema immunitario, capace di bloccare la proliferazione del virus. L'efficacia antivirale del Reishi 

è attiva in particolare nei confronti di herpes simplex virus tipo 1 (HSV-1) e tipo 2 (HSV-2), virus influenzale 

A (Flu A) e vari ceppi della stomatite vescicolare virale (VSV). Questo fungo può quindi avere un importante 

ruolo preventivo nell'Herpes recidivante e nelle influenze di tipo A. Vari studi hanno dimostrato anche la 

sua efficacia nei confronti dell'Epstein Barr Virus (EBV) e dell'HIV per l'azione anti trascrittasi inversa dei 

triterpeni in esso contenuti. La sua grande proprietà è quella di ridurre il pattern Th2 (proinfiammatorio), 

aumentando, di conseguenza, l’attività del pattern Th1 indebolito (a Th1 indebolito si ha un fenomeno di 

immunosoppressione) e riattivando la produzione di IL-2, IL-12, IFN-γ (con importante azione antivirale); 

questo attiva la risposta cellulo-mediata con stimolo specifico nei confronti delle infezioni virali e 

parassitarie. 

Studio Attività Antivirale 

Quattro steroli e dieci triterpeni sono stati isolati dal fungo Ganoderma, inclusi tre nuovi triterpeni: 3,7,11-

trioxo-5α-lanosta-8,24-diene-26-al (lucialdehyde D), 5α-lanosta-8,24-diene-26-hydroxy-3,7-dione 

(ganoderone A) e 5α-lanosta-8-ene-24,25-epoxy-26-hydroxy-3,7-dione (ganoderone C). Dallo studio è 

emerso che questi composti hanno un'efficace azione verso il virus dell'Herpes simplex. 

J. Nat. Prod., 2005, 68 (12), pp 1728–1731, "Antiviral Terpenoid Constituents of Ganoderma", Copyright © 

2005 American Chemical Society and American Society of Pharmacognosy. 

 

 

 



Struttura Acido Ganoderico C (un tipo di triterpene) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentinula edodes 

Lo Shiitake (Lentinula edodes) rappresenta il secondo 

fungo, per ordine di importanza, nel mondo ed è 

quello maggiormente sottoposto a test in vitro e 

clinici, volti a studiarne le proprietà farmacologiche. 

Questo fungo contiene un polisaccaride ad alto peso 

molecolare, il lentinano, composto di sole molecole di 

glucosio, legate tra loro tramite legame glicosidico 

beta 1-3 e 1-6 (causa la ramificazione della molecola), 

che vanno a formare una macromolecola 

importantissima dal punto di vista funzionale detta 

"beta-glucano". La sua particolare struttura a triplice 

elica gli permette di avere stereoisomeria, tale da 

garantire una forte azione immunostimolante; stimola 

infatti la maturazione, la differenziazione e la 

proliferazione delle cellule linfoidi e attiva i monociti e 

le cellule Natural Killer, tramite la modulazione di TNF 

(tumor necrosis factor) e di interleuchine. 

E' attivo nei confronti di una grande varietà di virus e batteri infatti sembra riesca ad incrementare la 

resistenza dell'organismo verso i batteri, tramite la stimolazione della attività della frazione C3 del 

complemento, che attacca e rompe le cellule estranee, eliminate poi dai macrofagi a loro volta attivati. 

L'attività antivirale, però, si esplica tramite la produzione di interferone, proteina che come già spiegato 

causa la produzione, all'interno delle cellule di organi e tessuti, di enzimi antivirali che impediscono la 

replicazione dei virus, una volta che questi sono penetrati al suo interno. Fondamentale, per quest'ultimi, è 

riuscire ad acquisire materiale genetico dalla cellula infettata, garantendosi la possibilità di replicarsi e 

continuare l'infezione; l'interferone gamma, in particolare, blocca questo processo, impedendo al virus di 

acquisire materiale genetico e di procedere con il meccanismo replicativo. 

 



Studio Attività Antivirale 

È stato condotto uno studio per determinare l'attività antivirale dell’estratto acquoso (AQE), in etanolo 

(EtOHE) e di polisaccaridi (LEP) da Lentinula edodes nella replicazione del polio virus tipo 1 (PV-1) e herpes 

virus di tipo 1 bovina (BoHV -1). L’effetto dell’estratto acquoso di Lentinula edodes (AQE) sulla replicazione 

del poliovirus e herpesvirus bovino è stato monitorato mediante test di riduzione delle placche in cellule 

HEp-2. L'estratto è stato utilizzato, a concentrazioni note, prima, durante e dopo l'infezione. Quando è stata 

aggiunta la AQE, una o due ore prima dell'infezione, alla concentrazione più elevata (25 mg / ml), c'era una 

inibizione del 5,8% e lo zero%, rispettivamente. L'aggiunta dell'estratto alle concentrazioni di 3,1, 6,3, 12,5 

e 25 mg / ml, al momento dell'infezione, ha determinato una inibizione virale di 1,8, 17,5, 41,1 e 82,5%, 

rispettivamente. 

Vinicius Pires Rincão1, Kristie Aimi Yamamoto1, Nágila Maria Pontes Silva Ricardo3, Sandra Aguiar Soares3, 

Luzia Doretto Paccola Meirelles2, Carlos Nozawa1 and Rosa Elisa Carvalho Linhares1. Polysaccharide and 

extracts from Lentinula edodes: structural features and antiviral activity. Virology Journal 2012, 9 : 37  doi: 

10,1186 / 1743-422X-9-37 

Struttura Lentinano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDIO CONDOTTO DA UN OSPEDALE 
CINESE SULLA SINERGIA DEI SEI FUNGHI 

CLINICAL TRIALS 

THE RESULTS OF THE LATEST CLINICAL TRIAL ON IMMUNE-ASSIST FOR CANCER PATIENTS ARE IN! 

The results from this clinical trial are very positive. This test was conducted at one of the leading Cancer 

Research Institutes in China on 5 different types of cancer. We are presently conducting a much broader 

and more in-depth trial at the same Institute. We will post those results here as soon as the trial is 

completed. (these trial results posted November 2001). 

See footnotes for explanation of trial and description of Polyactin-A 

Here are the trial results: 

Clinical Trial Of A Mixture of Six Medicinal 

Mushroom Extracts Authors: 

Wang Ruwei MD, PhD 1 

Xu Yiyuan MD, PhD 1 

Ji Peijun 2 

Wang Xingli 3 

John C. Holliday 4 

1. People's Hospital in Lishui City, Zhejiang Province, PRC 

2. Zhejiang Qingyuan Fungi Medicinal & Health Products Co., Ltd 

3. Qingyuan Oriental Medicinal Mushroom Development Center 

4. Hawaiian Health Products Inc, Next Labs Inc, Maui, Hawaii 

ABSTRACT: This paper reports the results of a clinical trial conducted between August 2000 and April 2001 

at the People's Hospital of Lishui City, Zhejiang Province, Peoples Republic of China, showing the clinical 

manifestations of a mixture of six Medicinal Mushroom extracts as an adjunct therapy to improve the 

immune function of cancer patients undergoing other therapies. Methods: the Zhejiang Qingyuan Fungi 

Medicinal & Health Products Co., Ltd produced the experimental mixture used in this clinical trial. This 

mixture is marketed in the United States of America under the trade name Immune-Assist. This mixture 

includes Alpha and Beta-Glucans and other polysaccharides, extracted from the following well-known 

medicinal mushrooms: 

Agaricus blazei (polysaccharide >40%) 

Lentinus edodes (polysaccharide >25%) 

Grifola frondosa (polysaccharide >28%) 

Ganoderma lucidium (polysaccharide >20%) 

Coriolus versicolor (polysaccharide >30%) 

Cordyceps sinensis mycelium (polysaccharide >30%) 

These six extracts were mixed together into tablet form and co-administered along with chemotherapy or 

radiation therapy to the patients undergoing treatment as a daily regimen. This trial was conducted among 

56 cancer patients, 30 chosen to receive the Medicinal Mushroom extract mix and another 26 comparable 

patients receiving the accepted pharmaceutical drug Polyactin-A as a control group. All patients were in the 



middle-late stages (Stage 3 and 4) of cancer. Polyactin-A is made by Taixing Medicine Company, Ltd. in 

Chengdu, PRC and the batch number is 20000327. Results: There are apparent differences between the 

experimental group and the control group. The experimental group had improvements in the curative and 

Quality of Life measurements as compared to the control group of cancer patients. Discussion: The tablets 

of mixed polysaccharides, made up of the six species of Medicinal Mushrooms named, can become a new 

health product to improve immunity with high effectiveness and non-toxicity. Further trials are 

recommended. 

Key words: Medicinal Mushroom extract, Beta-Glucan, polysaccharide, cancer, Immune function. 

INTRODUCTION: 

It has been found recently that the Beta-Glucans and other polysaccharides, which can be extracted from 

medicinal fungi, are bio active in many ways. Qingyuan County lies in the southwest of Zhejiang province in 

the Peoples Republic of China, and is one of the major sources of these medicinal fungi. We researched the 

folk remedies known in this area, and arranged the use of Royal Sun Agaricus mushroom (A. blazei), 

Maitake (G. frondosa), Shiitake (L.edodes), Reishi (G. lucidium), Turkey Tails (C. versicolor), and Caterpillar 

fungus (C. sinensis) as the main materials from which to extract the polysaccharides, and produce tablets 

according to the known roles of the polysaccharides, such as inhibiting the growth of tumors, improving the 

immunity etc. This research group found apparent roles of the polysaccharide tablets among the tumor 

patients during these trials conducted between August 2000 and April 2001. The patients were being 

treated concurrently with radiotherapy or chemotherapy. The polysaccharide materials were provided by 

Zhejiang Qingyuan Fungi Medicinal & Health Products Co., Ltd., and formulated in accordance with the 

Immune-Assist recipe developed by Hawaiian Health Products, Inc of Maui, Hawaii. The Government 

research permit number of the tablets used for this research is 99-118. Each tablet was 500 mg, with a total 

polysaccharide content of 475 mg. 

MATERIALS AND METHODS: 

1) Study subject selection criterion: 

1) The patients all had apparent pathological diagnoses; 

2) The patients have had no surgery before or have had surgery but had a relapse, or have new 

transference of tumor about focus. They had clinical focus of the observation marker of X-ray and CT in 

order to estimate the curative effect; 

3) The patients have normal function of liver and kidneys before treatment, a Kafnofsky score >60, and 

could be expected to live more than 3 months; 

4) According to the international standard of TNM by stages, the middle-late cases are chosen; American 

measure of stage 3 and stage 4. 

5) White Blood cell count > 4.0 X 109/L. blood platelet count > 100 x 109/L. 

6) The patients were being treated concurrently by radiotherapy or chemotherapy. 

The patients were all middle-late stage patients with malignant tumors in all 56 cases. Among the 56 cases, 

30 cases were in the experimental group, and 26 cases were in the comparison group. The cases of the two 

groups all came as referrals for this trial from co-operative hospitals. The patients had similar conditions, 

such as physical condition, total number of white blood cell count and granular leukocyte count, appetite 



condition and the clinical treatment plans of radiotherapy or chemotherapy were almost the same. The 

total number of white blood cell count in the two groups had no apparent difference through comparison 

by statistical treatment before trials. The details of the two groups can be seen from tables 1 and 2. 

Table 1. The common comparison between the two groups 

  
n 
 

Gastric 
Carcinoma 

Liver 
Carcinoma 

Lung 
Carcinoma 

Large 
Intestine 

Carcinoma 

Naso-
Pharyingeal 
Carcinoma 

Experimental 
Group 

30 6 10 4 5 5 

Comparison 
Group 

26 6 9 4 6 1 

 

Table 2. The comparison of total number of white blood cells between the two groups before trials 

Total Number of White Blood Cells (x 109/L) 

 n <3.5-4.0 4.0-5.0 >5.0 

Experimental 
Group 

30 3 (10%) 21 (70%) 6 (20%) 

Comparison Group 26 2 (7%) 19 (73%) 5 (19%) 

 

2) Experimental methods: 

The two groups had basically the same radiotherapy and chemotherapy plans, procedures and similar anti-

nausea drug therapy (Shudan). The patients in the experimental group begin to take the polysaccharide 

tablets for one week before radiotherapy and chemotherapy, 3 x day, 4 tablets each time (total 6 

grams/day). The patients in the comparison group begin to take the tablets of PolyactinA for one week 

before radiotherapy and chemotherapy, 3 x day, 10 mg each time (total 30 mg/day). Both groups continued 

to take the tablets during the course of treatment and afterwards for a total of 2 months. 

3) Observation markers: 

1) 4 classes of vomiting: 0 x/day, 1-2 x/day, 3-4 x/day, 5 or more x/day; 

2) Appetite, 3 conditions of appetite: almost none or less than half of common food quantity consumed, 

half of common food quantity consumed, common food quantity consumed. 

3) Alteration of hemogram (blood) test, total CBC: 3-4 times every 3 days before and after radiotherapy and 

chemotherapy. 

4) Observation of other poison reactions i.e. loss of hair, changes in organ function; such as stomach, 

intestines, heart, liver, kidney, etc. 

5) Divide the conditions of markers1-4 for the assessment of quality of life: According to the KPS, adding 10 

points after treatment is considered improvement, increasing or decreasing by 4 points is stable, reducing 

10 points or more is a decline of condition. 

 



RESULTS 

After radiotherapy or chemotherapy, the comparison group had little changes in reaction for the digestive 

tract and the improvements in the total number of white blood cells was much less than that of the 

experimental group. The appetite and quantity of food taken showed great differences between the two 

groups. These can be seen from Tables 3, 4, 5 and 6. 

Table 3. The alteration in blood count of the two groups after chemotherapy 

 Total number of White Blood Cells 
(x 109/L) 

Number of Granular 
Leukocyte 

 n <3.0 3.0-4.0 >4.0 <50% >50% 

Experimental Group 30 4 (13%) 5 (17%) 21 (70%) 11 (37%) 19 (63%) 

Comparison Group 26 5 (19%) 7 (27%) 14 (54%) 16 (62%) 10 (38%) 
P<0.1 From the comparison of the two groups as to the number of white blood cells. 

Table 4. Comparison of vomiting after treatment 

 n 0 x/day 1-2 x/day 3-4 x/day 5+ x/day 

Experimental Group 30 24 (80%) 2 (7%) 2 (7%) 2 (7%) 

Comparison Group 26 18 (69%) 3 (12%) 3 (12%) 2 (8%) 
P<0.01 

Table 5. Appetite comparison after treatment  

 n < half servings food half servings food full servings food 

Experimental Group 30 4 (13%) 17 (57%) 9 (30%) 

Comparison Group 26 6 (23%) 12 (46%) 8 (30%) 
P<0.01 

Table 6. Comparison of KPS value between the two groups 

   

 n Improvement or stable (%) Decline (%) 

Experimental Group 30 23 (78%) 2 (22%) 

Comparison Group 26 19 (73%) 7 (27%) 
The result indicates the score of the experimental group is higher than that of the comparison group.  

Poison reactions: 

The reaction of the digestive tract is very light for the two groups, the experimental group is 30% (9/30), 

and the comparing group is 50% (13/26); The conditions of loss of hair is 8.3% in the experimental group 

and 10% in the comparison group. The patients of the two groups show no abnormalities of the heart, liver 

and kidneys. There were two cases of lung infection in the comparison group, which were brought under 

control after treatment with antibiotics. No deaths occurred in either group during the course of these 

trials. 

Typical examples: 

Example 1: Female, 58 years old with fluid retention in left thoracic cavity. About 600 ml of fluid with blood 

was extracted on the second day after entering the hospital. The adenocarcinoma could be seen from 



testing, and the disease was determined to be membrana pleuralis transference of carcinoma of liver. 

Medicinal Mushroom polysaccharide tablets were added to the FM plan, and continued administration 

after chemotherapy. The symptoms of respiratory tract were relieved, and the water retention in the 

thoracic cavity was controlled. The patient's condition was stable and only a loss of hair was noted. She 

added 1 kg to her body weight and her KPS score increased by 60. On retesting the hemogram, white blood 

cell count was 3.8 x 109/L, and the functions of liver and kidneys were normal. 

Example 2: Male, 69 years old with carcinoma of right lung. He entered the hospital for abdominal pain 

after chemotherapy of 2 months and radiotherapy of 1 month. The disease was very aggressive with 

anemia, and his KPS score was 40. Medicinal Mushroom polysaccharide tablets were added to the FM plan, 

and continued with the conventional therapy. The abdominal pain was relieved, the appetite was 

improved, overall condition was much improved. 

DISCUSSION 

1) The mixed polysaccharide was extracted from 6 edible and medicinal fungi. It was shown in this trial that 

the mixed polysaccharides can inhibit the protein synthesis of cancer cells, change the physiological 

condition of cancer cells, inhibit the growth and transference of cancer cells, relieve the poisoning action of 

the anti-cancer drugs, improve the patients sleep and appetite and result in overall improvement of the 

symptoms. 

2) The mixed polysaccharides have an apparent role in controlling and improving the immunity. After taking 

the tablets, nonspecific immunity of the body is enhanced, improvements in the secretion of IGA, increase 

in the function of monocyte-macrophage and in the activity of NK cells, and in keeping the immunological 

balance and stability of the body. 

3) The mixed polysaccharide has antagonistic action for the complications caused by the use of the anti-

tumor drugs and the White Blood Cell reduction caused by various reasons of clinical therapy. 

4) The main material of Polyactin-A used by the comparison group is gluco-mannosan peptide. This is a 

highly effective pharmaceutically available immune enhancement drug. It can enhance the immunity and 

activate the function of phagocytes and white blood cells. It is used for treatment of the reduction in white 

blood cells seen during cancer treatment using radiotherapy and chemotherapy. (See footnote) 

5) The results shown during this trial from the treatment of cancer patients indicate that the mixed 

polysaccharides of Medicinal Mushrooms has an apparent role in the treatment of all kinds of cancer, 

protecting the haematopoiesis function of the bone marrow, inducing the action of the digestive tract, 

increasing the immunity of the cells, increasing the activity of the NK cells, the LAK cell and the ratio of the 

Th/Ts cells. The curative effect of this polysaccharide mixture is higher than that of Polyactin A, and has an 

excellent helper role as an adjunct for the treatment of tumor patients. 
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Footnote: Polyactin-A is a clinically used drug in China for reducing the incidence of side effects in the treatment of Cancer. This 

drug is not yet widely known in the west. It is thought by many doctors to be the strongest Immune Enhancement drug yet 

discovered. Clinical trials in America are usually conducted against a placebo. In other words, half of the trial group gets sugar pills 

and half get the effective medication. In China, this practice is considered unethical and inhumane. To treat sick people with a 

placebo is like cruel and unusual punishment. Instead, when a new medication shows enough promise to warrant clinical trials, the 

new one is tested against the very best medication available. In this trial, Immune-Assist shows greater effectiveness than the 

Polyactin-A. 

NOTE: These claims have not been evaluated by the FDA. Our products are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Health 

decisions are much too important to be made without the advice of a Doctor or other Health Care Practitoner. We invite and encourage you to 

share this information with your doctor. We are happy to share all of our research materials with any doctor who asks. 
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