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MAITAKE (Grifola frondosa (Dicks.) Gray) 

Nome scientifico: Grifola frondosa (Dicks.) Gray. Cresce ai piedi di querce, faggi 

e altri alberi dal legno duro morti o morenti. Originario del Giappone 

nordorientale, dell'Europa, dell'Asia e la fascia orientale del continente 

nordamericano. Cresce a grappoli e i suoi cappelli raggiungo in genere il diametro 

di 10-12 cm, sovrapponendosi e formano una specie di ammasso. Fungo 

commestibile, reperibile ad agosto e novembre, parassita e saprofita, 

specialmente sul castagno, ma anche su altre latifoglie. Il suo sviluppo è favorito 

da calore e umidità. Molto sensibile alle variazioni climatiche, spunta dopo i 

primi temporali in estate fino ad inizio autunno.

All'inizio degli anni '80 un micologo Giapponese della Kobe Pharmaceutical 

University arrivò alla conclusione che i polisaccaridi contenuti nel Maitake 

avevano una struttura particolare e unica che lo rendono particolarmente potente, 

tra i più potenti studiati fino a quel momento. Iniziò a estrarre i polisaccaridi e a 

testarli per valutarne l'efficacia. Nel 1984 isolò una frazione di polisaccaridi sia 

dal micelio che dal corpo fruttifero del fungo, che chiamò frazione D. L'estratto 

risultante veniva standardizzato in polisaccaridi (beta-1,6 e beta-1,3 glucani) che 

avevano un peso molecolare medio di circa 1.000.000 Dalton. Questa frazione 

presenta polisaccaridi a struttura complessa caratterizzata da catene lineari con un 

elevato grado di ramificazione. È un tonico per rafforzare il sistema immunitario e 

aumentare l'energia vitale, stimolare il sistema immunitario e utilizzato nella 

prevenzione di patologie degenerative, ma si riteneva utile anche nel trattamento 

delle problematiche metaboliche. 

STORIA 

Il Maitake è un delizioso fungo alimentare, tradizionalmente utilizzato in 

Giappone sia come rimedio che come alimento da oltre 3000 anni. Le tecniche 

commerciali di coltivazione del Maitake sono state perfezionate intorno al 1970. 

Prima di allora, era solo possibile raccogliere il Maitake selvatico. È uno dei 

funghi più studiati e le ricerche effettuate di recente sono state rivolte 

prevalentemente ai suoi effetti nelle malattie degenerative. In giapponese, 

Maitake significa “fungo danzante” (da mai, “danza”, e take, “fungo”). Secondo 

una leggenda, il nome è dovuto al fatto che le persone ballavano per la gioia 

quando trovavano questi funghi nel bosco.

SOSTANZE BIOATTIVE 

Il fungo contiene principalmente: Minerali come Potassio, Ferro e Magnesio, 

Amminoacidi, Vitamina B1, B2 e B3, un precursore della Vitamina D2. Inoltre, 

polisaccaridi tra cui grifolano e grifolina, Beta-glucani, Lectine e metallo 

proteine, nonché la Frazione-MD, una potente miscela di beta-glucani ben 

assorbibile per bocca che è oggetto di studio per l’azione immuno-modulante su 

terapie contro il cancro e l’HIV.
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ATTIVITA’ DEL MAITAKE

Il Maitake, è un fungo utilizzato da molti secoli nella Medicina Tradizionale Cinese (MTC) per il sostegno del sistema immunitario e del 

metabolismo. Ai giorni nostri, è molto apprezzato per le sue importanti proprietà officinali sulla salute dell'organismo; numerosi studi ne 

certificano l'azione contro le cellule tumorali e sullo sviluppo metastatico delle stesse. La ricerca ha dimostrato che il fungo Maitake ha un 

effetto ipoglicemizzante (utile anche per la gestione del diabete) e questo è dovuto perché il fungo contiene un inibitore della glucosidasi alfa 

naturale (enzima che idrolizza il maltosio in due molecole di glucosio). Inibitori dell'alfa-glucosidasi sono dei saccaridi, in particolare 

Frazione D, che agiscono come inibitori competitivi di enzimi necessari per digerire i carboidrati. Dal momento che le cellule tumorali hanno 

una preferenza per il glucosio, abbassare i livelli di zucchero nel sangue in pazienti affetti da cancro tende a produrre effetti benefici per il 

paziente. Gli studi suggeriscono, quindi, questa sua possibile attività ipoglicemizzante. Tutto questo può essere visto come un procedimento 

preventivo. Si hanno effetti poi direttamente sulla massa tumorale e sulle cellule tumorali (metastasi): il Maitake contiene antiossidanti e può 

parzialmente inibire l'enzima cicloossigenasi. Un esperimento ha dimostrato che l'estratto di Maitake ha inibito l'angiogenesi attraverso 

l'inibizione del fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF: fattori di crescita coinvolti sia nella vasculogenesi, sia nell'angiogenesi). 

È stato ampiamente dimostrato in numerosi studi che uno dei passi fondamentali nella formazione neoplastica è la sovrapproduzione di VEGF 

da parte delle cellule tumorali, consentendo a queste ultime un costante rifornimento di nutrienti essenziali al soddisfacimento del loro 

metabolismo accelerato. Il Maitake può risultare, quindi, un coadiuvante molto importante da associare alle normali cure chemioterapiche, 

potenziando il sistema immunitario, riducendo alcuni degli effetti collaterali delle terapie chemioterapiche e inibendo l'angiogenesi. La 

somministrazione intraperitoneale di Frazione D ha inibito significativamente le metastasi polmonari e, in questo modello, la Frazione D ha 

migliorato la produzione di IL-12 dalle cellule presentanti l'antigene (APCs). Inoltre, il trattamento con l'estratto di Maitake attiva le cellule 

NK e ne aumentata la citotossicità contro le cellule tumorali. Alla fine di questo studio si è visto come il Maitake (la sua frazione D, in 

particolare) inibisca la metastatizzazione tumorale attivando le cellule NK e le APCs, determinando l'inibizione della adesione delle cellule 

tumorali alle cellule endoteliali vascolari. 

E' molto utile per i pazienti in corso di chemioterapia, esaltandone l'azione e riducendone gli effetti collaterali come nausea, vomito, astenia e 

dolori vari. Sembra essere in grado di ridurre l'impatto nocivo della terapia sull'organismo, aiutandolo a non immunodeprimersi e favorendo 

una ripresa più rapida. In generale il meccanismo d'azione prevede che il Maitake eserciti i suoi effetti attraverso la sua capacità di attivare 

varie cellule effettrici quali macrofagi, cellule natural killer, e le cellule T, così come l'interleuchina-1 e anioni superossido.
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