
Polyfungus

 

 

Polyporus umbellatus è un fungo saprofita che cresce sulle radici, 
tronchi e sulle ceppaie di faggi, aceri e querce, ed è diffuso nelle zone 
settentrionali temperate dell'Europa e dell'Asia. 
E' noto ed utilizzato nella Medicina Tradizionale Cinese per patologie 
associate ad umidità e ristagno, ed è considerato un diuretico naturale. 
Nella Medicina Convenzionale è riconosciuta l'azione terapeutica nel 
sostenere le naturali difese dell'organismo, inoltre agisce sul sistema 
linfatico favorendone il drenaggio. 

Nome botanico: Polyporus umbellatus (Syn. Grifola umbellata)
Famiglia: Polyporaceae 
 
Origine e descrizione botanica

Fungo saprofita, la parte utilizzata è il corpo fruttifero formato da 
molti cappelli piccoli dal diametro di circa 2-4 cm. Sono caratterizzati 
da un orlo sottile, ondulato e fessurato, fusi assieme nel numero di 30-
50 a formare una unica struttura di circa 50 cm di colore grigio 
marrone sopra e bianca sotto. Presenta un unico gambo tozzo e 
massiccio da cui si dipartono varie ramificazioni cilindriche più 
piccole e corte.

Composizione e Principi Attivi
 
I principali componenti sono i polisaccaridi, in particolare i β-glucani, 
che hanno attività immunomodulante e che nell'integratore 
Polyfungus sono titolati al 30%. Inoltre sono presenti i polyporoidi, 
dei composti caratteristici di natura triterpenica, con proprietà 
antiossidanti ed antinfiammatorie. Tra gli altri principi attivi utili per 
la salute, sono compresi degli acidi grassi insaturi, tra cui ac. tetra-
eicosanoico, dei fitosteroli, degli aminoacidi e delle vitamine. 
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PROPRIETA’ TERAPEUTICHE 
Polyporus umbellatus è riconosciuto ed apprezzato per essere un  fisiologico “risparmiatore di potassio” e quindi la 
sua importanza terapeutica è correlata ai distretti maggiormente interessati e coinvolti dalla presenza di potassio 
(sistema renale, circolatorio, muscolare, nervoso ed osseo). Inoltre studi recenti hanno evidenziato la capacità del 
fungo di agire in sinergia con altri micoterapici come supporto in diverse terapie antitumorali. Inoltre svolge un'azione 
antiossidante diminuendo i rischi dei processi degenerativi associati ai radicali liberi. In particolare è suggerito per:

* MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' RENALE E LINFATICA
Polyporus umbellatus è considerato un importante diuretico naturale, stimola la produzione di urina e la escrezione di 
sodio e cloro, trattenendo, a differenza dei normali diuretici, il potassio che è un elemento utile per la funzionalità del 
sistema muscolare, nervoso e circolatorio. Questo meccanismo facilita il drenaggio dei liquidi e la eliminazione di 
tossine, riducendo la ritenzione idrica e la stasi linfatica e concorrendo quindi alla riduzione di gonfiori ed edemi.

*RIEQUILIBRIO DELLA FUNZIONALITA’ CARDIO-CIRCOLATORIA 
L'azione diuretica associata alla presenza di potassio, induce una diminuzione della pressione arteriosa, con 
conseguenti benefici che si ripercuotono su tutta la circolazione del sangue, sulla salute del cuore e più in generale 
sulla funzionalità cardio-circolatoria, diminuendo i rischi di infarto. Per queste proprietà l'integratore Polyfungus è 
suggerito a chi soffre di ipertensione, nei casi di infiammazioni e infezioni che colpiscono l'apparato uro-genitale e nei 
casi di intossicazione organica, poiché è sollecitata l'eliminazione di tossine attraverso il sistema linfatico.
 
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.

BIBLIOGRAFIA

A.R. Bandara, S. Rapiord, D.J. Bhate, P. Kakumyana, S. Chamyuanga, J. Xub, K.D. Hyde. Polyporus umbellatus, an edible-medicinal cultivated 
mushroom with multiple developed health-care products as food, medicine and cosmetics: A Review. Cryptogamie, Mycologie. 2015; 36 (1): 3-42.

Ye Sun, Xiaoyan Zhou. Purification, initial characterization and immune activities of polysaccharides from the fungus, Polyporus umbellatus. Food 
Science and Human Wellness. 2014; 3 (2): 73–78.

Y.Y. Zhao. Traditional uses, phytochemistry, pharmacology, pharmacokinetics and quality control of Polyporus umbellatus (Pers.) Fries: A review. 
Journal of Ethnopharmacology. 2013; 149: 35-48. 

H. Dai, X.Q. Han, F.Y. Gong, H. Dong, P.F.Tu, X.M. Gao. Structure elucidation and immunological function analysis of a novel β-glucan from the fruit 
bodies of Polyporus umbellatus (Pers.) Fries. Glycobiology. 2012; 22 (12): 1673-1683. 

G. Zhang, X. Zeng, C. Li, J. Li, Y. Huang, L. Han, J.A. Wei, H. Huang. Inhibition of urinary bladder carcinogenesis by aqueous extract of sclerotia of 
Polyporus umbellatus fries and polyporus polysaccharide. Am J Chin Med. 2011; 39 (1): 135-144.

Y.Y. Zhao, R.M. Xie, X. Chao, Y. Zhang, R.C. Lin, W.J. Sun. Bioactivity directed isolation, identification of diuretic compounds from Polyporus 
umbellatus. J Ethnopharmacol. 2009; 126 (1): 184-187. 

Y.Y. Zhao, X.M. Cui, W.B. Zhang, J.M. Zhou, X.L. Cheng, P. Zhang, W.J. Sun, R.C. Lin. Chemical constituents and pharmacological properties of 
Polyporus umbellatus. Jorunal of Chinese Medicinal Materials. 2009; 32: 1785–1787.

W.W. Zhou, S.X. Guo. Components of the sclerotia of Polyporus umbellatus. Chemistry of Natural Compounds. 2009; 45: 124–125. 

H. Wang, J.P. Chao, W.G. Chen, Y. Yang, S.Z. Chen. Quality standard research of Polyporus umbellatus. Chinese Herbal Medicines. 2009; 40: 971–974.

N. Sekiya, H. Hikiami, Y. Nakai, I. Sakakibara, K. Nozaki, K. Kouta, Y. Shimada, K. Terasawa. Inhibitory effects of triterpenes isolated from Chuling 
(Polyporus umbellatus Fries) on free radical-induced lysis of red blood cells. Biol Pharm Bull. 2005; 28 (5): 817-821.


