
ESTRATTI SECCHI 
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CONCENTRATI 
PER LA SALUTE
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FUNGHI, 
TRADIZIONE E SCIENZA
Fin dalla preistoria i funghi sono stati utilizzati in tutte le civiltà 
non solo per uso alimentare, ma anche nei rituali religiosi 
e come preziosi rimedi nelle medicine tradizionali.
Oggi la ricerca scientifica attesta le qualità salutistiche 
dei funghi e di alcuni loro composti: i polisaccaridi, 
e in particolare i beta-glucani.

Studi moderni evidenziano che i funghi condividono 
importanti attività:

• Ottimizzano le naturali difese dell’organismo, rendendole 
più efficienti sia nel contrastare virus e batteri ed eliminare 
cellule danneggiate, sia nel controllare reazioni eccessive, 
come quelle allergiche e autoimmuni;

• Aiutano a mantenere un fisiologico livello di grassi 
 e zuccheri nel sangue;
• Proteggono cellule e tessuti dai danni dello stress ossidativo.

A queste comuni proprietà, ogni specie ne associa altre 
che rendono unico il profilo salutistico di ciascun fungo, 
come descritto nelle pagine successive.
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MODO D’USO
1 tavoletta 2 o 3 volte al giorno. 

100% NATURALE
Le tavolette sono OGM free, 
prive di glutine e lattosio, 
adatte ai vegani.

ALTA QUALITÀ DELLA 
MATERIA PRIMA
I funghi utilizzati sono coltivati 
in ambienti controllati, senza 
l’impiego di pesticidi e non 
vengono trattati con solventi.

ELEVATO TENORE 
DI SOSTANZE ATTIVE 
Attestato dall'utilizzo di estratti
a titolazione garantita. 
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APPLICAZIONI DESCRITTE 
IN LETTERATURA 
E USI TRADIZIONALI

all’imperatore. Studi moderni confermano 
la sua azione tonica, che contrasta la 
stanchezza, favorisce l’ossigenazione cellulare 
e sostiene l’energia psicofisica e sessuale; 
è molto apprezzato per migliorare 
le prestazioni sportive.

HERICIUM
Per l’aspetto curioso è soprannominato 
“criniera di leone”, “testa di scimmia”, “barba 
di vecchio”. La scienza lo ritiene un valido 
gastroprotettivo, che tutela lo stomaco 
e sostiene la digestione nel suo insieme. 
Aggiunge che rasserena i pensieri, allontana 
l’ansia e favorisce le funzioni mentali, 
aiutando a conservare lucidità e memoria.

MAITAKE
Il nome giapponese significa
“fungo che danza” perché ricorda 
una nuvola di farfalle. La scienza 
segnala che regola le difese dell’organismo 
rendendole efficienti contro microrganismi 
ostili e cellule danneggiate, e contenendo 
fenomeni allergici o autoimmuni; inoltre 
aiuta a correggere l’eccesso di grassi 
e soprattutto zuccheri nel sangue.

AURICULARIA
Cresce sui tronchi e per la 
particolare forma è chiamato in Cina 
“Orecchia del legno”. La ricerca afferma 
che protegge cuore e vasi, mantiene toniche 
le vene e i capillari, allevia le emicranie 
e previene le tendenze ipertensive, 
soprattutto in chi ha valori alterati di grassi 
e zuccheri. Segnala inoltre che riequilibra 
le mucose gastroenteriche, respiratorie, 
genitourinarie secche o irritate.

CHAGA
Vive in Nord Europa e 
Siberia, in habitat stressanti che 
favoriscono la sintesi di sostanze fortemente 
protettive. La ricerca scientifica ne elogia le 
proprietà antiossidanti, testate in oncologia 
e utili per prevenire l’invecchiamento 
precoce dei tessuti e le compromissioni 
vascolari, nervose, metaboliche, ecc.

CORDYCEPS
Originario delle altitudini estreme 
del Tibet, era elogiato dagli antichi 
medici cinesi e destinato esclusivamente 
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PORIA
La Medicina Cinese lo descrive 
come una “calma e potente 
onda che lava in profondità” e la ricerca 
scientifica afferma che favorisce il drenaggio 
dei tessuti e la diuresi, aiutando a contrastare 
stasi di liquidi e gonfiore. Si segnala inoltre 
che aiuta ad alleviare l’inquietudine e il 
nervosismo, causa di palpitazioni di cuore
e difficoltà a prendere sonno.

REISHI
Ritenuto sacro dalla millenaria 
tradizione cinese e denominato 
“fungo dello Spirito” o “essenza 
dell’immortalità”, predilige i tronchi di 
quercia o castagno dove forma un ventaglio 
lucido con striature circolari. Gli studi 
scientifici confermano le proprietà toniche 
e antiage di questo adattogeno, indicato 
per stress con alterazioni del metabolismo, 
scarsa efficienza delle difese, disturbi 
del sonno e stanchezza.

SHIITAKE
L’Oriente decanta le sue
leggendarie proprietà salutistiche 
e lo apprezza anche in cucina per 
l’elevato valore nutrizionale. La ricerca 
loda le proprietà antisettiche e aggiunge 
che potenzia l’efficienza delle cellule 
immunitarie sia agendo direttamente, 
sia intervenendo sulle flore batteriche 
intestinali come prebiotico. Apprezza
infine l’azione protettiva di ossa e denti.
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POSSIBILI ASSOCIAZIONI
Le tavolette micoest possono essere associate Le tavolette micoest possono essere associate 
o alternate ad altri prodotti Fitomedical, o alternate ad altri prodotti Fitomedical, 
che ne valorizzano e specificano l’azione.che ne valorizzano e specificano l’azione.

AURICULARIA
Vegeven omeostat® Capsule
preserva l’equilibrio d’insieme preserva l’equilibrio d’insieme 
della circolazionedella circolazione
Circolazione – Scutellaria 
Estratto Integrale Sinergico
contribuisce all’equilibrio contribuisce all’equilibrio 
della circolazionedella circolazione

CHAGA
Eleuterococco EST
adattogeno per lo stress, rafforza adattogeno per lo stress, rafforza 
la resistenza immunitariala resistenza immunitaria
Papaya fermentata EST
antiossidanteantiossidante

CORDYCEPS
Eleuteropiù omeostat®

tonico, adattogeno e antiossidante,tonico, adattogeno e antiossidante,
aiuta nello stress psicofisicoaiuta nello stress psicofisico
Frassino semi MG 
tonico libidico maschiletonico libidico maschile

HERICIUM
Gastrokey omeostat® 
regola l’ambiente e le funzioni gastriche, regola l’ambiente e le funzioni gastriche, 
armonizzando la digestionearmonizzando la digestione
Cognimind omeostat®

sostiene la memoria, l’attenzione sostiene la memoria, l’attenzione 
e la concentrazionee la concentrazione

MAITAKE
Enterodefend omeostat®

regola i meccanismi immunitari regola i meccanismi immunitari 
localizzati nell’intestinolocalizzati nell’intestino
Gynostemma EST
adattogeno, regolatore del adattogeno, regolatore del 
metabolismo di grassi e zuccherimetabolismo di grassi e zuccheri

PORIA
drena&depura omeostat®

sostiene i processi di drenaggio sostiene i processi di drenaggio 
e depurazionee depurazione
Aparine TM
sostiene il drenaggio linfaticosostiene il drenaggio linfatico
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Le tavolette micoest possono essere associate Le tavolette micoest possono essere associate 
o alternate ad altri prodotti Fitomedical, o alternate ad altri prodotti Fitomedical, 
che ne valorizzano e specificano l’azione.che ne valorizzano e specificano l’azione.

REISHI 
Epakeep omeostat® 
modula le funzioni modula le funzioni 
fisiologiche epatichefisiologiche epatiche
Serenday omeostat® 
agisce favorendo agisce favorendo 
il rilassamento il rilassamento 
e il benessere mentalee il benessere mentale

SHIITAKE 
Difese – Astragalus  
Estratto Integrale 
Sinergico ottimizzaottimizza
la rispostala risposta
immunitaria immunitaria 
Pural Parodont protegge protegge 
le mucose orali le mucose orali 
e tonifica i connettivi e tonifica i connettivi 
gengivali gengivali 
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Questo opuscolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non è assolutamente inteso come sostitutivo dell’atto 
medico. Pertanto, le informazioni ricevute non devono essere utilizzate per diagnosticare o curare un disturbo o una 
malattia. Consultare sempre preventivamente il proprio medico in caso di malessere o malattia.

Le guide di Fitonews
Le guide tematiche di Fitomedical 
con consigli, applicazioni e ricette esclusive.

Fitonews
Il periodico Fitomedical distribuito gratuitamente 
in farmacia e in erboristeria o scaricabile online. 

Segui Fitomedical 
www.fitomedical.com e su Facebook

PREZZO 4,00 EURO  N°2  APRILE 2018

le guide di

UNA RISORSA PREZIOSA 
CONOSCIUTA FIN DALL’ANTICHITÀ
ECCO COME USARLI PER 
LA BELLEZZA E LA SALUTE 

GLI OLI
VEGETALI

LA QUALITÀ DÀ I SUOI FRUTTI
Fitomedical, fondata nel 1983, è specializzata nella produzione di fitoderivati ottenuti dalla 
lavorazione di piante officinali fresche, coltivate con metodi biologici o da raccolta spontanea. 
La selezione delle materie prime, il rispetto delle procedure di lavorazione, le analisi sul prodotto 
finito, il costante aggiornamento scientifico e il laboratorio di produzione all’avanguardia fanno di 
Fitomedical un’eccellenza del settore, in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti di elevato 
standard qualitativo.
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