
Agarifungus

 

 

Agaricus blazei è un fungo classificato e reso popolare solo alla fine 
degli anni '60 a seguito di ricerche inerenti il basso tasso di patologie 
degenerative che colpivano la popolazione di un paese brasiliano. 
Si tratta di un fungo commestibile, conosciuto come “Cogumelo do 
Sol” o “Cogumelo de Vida”, è definito anche un alimento funzionale 
poiché svolge un ruolo protettivo sulla nostra salute. 
I principi attivi presenti hanno proprietà immunomodulanti, 
antiossidanti, antinfiammatorie, rafforzano le difese dell'organismo 
ed in particolare agiscono facilitando il recupero nei casi di malattie, 
convalescenze e riducendo gli effetti collaterali di radio e chemio 
terapie. Inoltre agiscono sul riequilibrio metabolico in particolare del 
fegato dove concorrono al mantenimento dei normali valori del 
colesterolo e della glicemia. 

Nome botanico: Agaricus blazei Murrill. -  Famiglia: Polyporaceae 

Origine e descrizione botanica

Fungo saprofita secondario, la parte utilizzata è il corpo fruttifero 
caratterizzato da l'insieme di più cappelli piccoli e tondeggianti dal 
diametro di circa 4-6 cm, con colore grigio o biancastro.

Composizione e Principi Attivi 

I principali componenti sono i polisaccaridi, in particolare i β-glucani, 
che hanno attività immunomodulante. Tra i micoterpici, l'Agaricus 
blazei è il fungo più ricco in polisaccaridi e nell'integratore 
Agarifungus sono titolati al 30%. 
Altre molecole che caratterizzano questo fungo sono i composti 
triterpenici ed i fitosteroli come l'Ergosterolo, che esplicano attività 
antiossidante, antinfiammatoria ed antiallergica.
Inoltre recenti studi evidenziano la capacità del fungo di proteggere 
l'organismo da agenti mutageni e di diminuire il rischio di incidenza di 
alcune forme di cancro. E' usato come supporto nelle radio e 
chemioterapie, riducendone gli effetti collaterali e migliorando 
l’efficacia delle terapie convenzionali di diverse forme tumorali. 

SI CONSIGLIANO 2 CAPSULE DURANTE LA 
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PROPRIETA’ TERAPEUTICHE 
Agarifungus è un prezioso alleato per la prevenzione e la cura di molte malattie, poiché promuove la attivazione 
delle naturali difese dell'organismo. Inoltre svolge un'azione antiossidante diminuendo i rischi dei processi 
degenerativi connessi ai radicali liberi. In particolare è suggerito per:

* RIEQUILIBRIO DEI PROCESSI METABOLICI  
Agaricus blazei regola l'equilibrio dei processi metabolici ed in particolare il metabolismo dei carboidrati, attivando le 
risorse energetiche. Agisce sulla funzionalità epatica come antiossidante ed epato-protettore, inoltre stimola la 
regolazione dei livelli di colesterolo e della glicemia, per cui può essere consigliato come adiuvante terapeutico a chi 
soffre di ipercolesterolemia o ha problemi di diabete.

*RIEQUILIBRIO DELLE NATURALI DIFESE DELL'ORGANISMO 
I polisaccaridi, ed in particolare i β-glucani, agiscono come immunomodulanti regolando la risposta immunitaria 
dell'organismo, in particolare rappresentano un efficace controllo delle patologie autoimmuni ed un valido supporto 
nella prevenzione e nel trattamento delle allergie. Recenti evidenze scientifiche confermano la capacità di Agaricus 
blazei di proteggere l'organismo dal rischio di neoplasie legate soprattutto a tossicità ambientale. Inoltre si è rivelato 
utile, al fianco delle cure tradizionali, contro diverse forme tumori, nonché per attenuare gli effetti collaterali di radio e 
chemio terapia in pazienti sottoposti a questi trattamenti.

Avvertenze
Non assumere in gravidanza e durante l'allattamento. Non eccedere la dose giornaliera raccomandata. Gli integratori 
alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e vanno assunti nell'ambito di uno stile di vita sano. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

Modalità di conservazione
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Non utilizzare decorso il termine ultimo di conservazione. La data di scadenza 
si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservata.

Consiglio d'uso
Per un corretto uso alimentare si consiglia di assumere 2 capsule durante la giornata.
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