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Cordyceps sinensis (Cephalosporium sinensis) è un fungo ascomicete appartenente alla famiglia
delle Clavicipitaceae dell’Ordine degli Ipocreali, diffuso sull’altopiano tibetano, in Cina, Bhutan,
Nepal e nelle regioni nord-orientali dell’India, ad altitudini comprese tra i 3000 e i 5000 m.
In Tibet è conosciuto come Yartsa gunbu (“summer grass winter worm”: erba d’estate, verme
d'inverno), in Nepal come Yarsagumba, a Dolpa come Kira(1) e in Cina come Hia tsao tong tchong
o Dong Chong Xia Cao.

Utilizzato da secoli nella Medicina Tradizionale Tibetana e Cinese e profondamente radicato in
queste culture, questo fungo entomopatogeno ed endoparassita è circondato da un’aurea di
leggenda e misticismo, dovuta principalmente al suo ciclo biologico e alla regione da cui proviene.
Il suo ciclo biologico si sviluppa attraverso le seguenti fasi: in autunno le spore del fungo si
moltiplicano nelle larve delle farfalle del genere Thitarodes (Famiglia delle Hepialidae, note anche
come “farfalle fantasma”), germinano e il fungo si nutre del corpo del bruco.
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Una volta passato l’inverno, il fungo esce dalla larva: si è alimentato di tutto il corpo del bruco, ma
ne mantiene la forma e così, a partire dalla testa di quest’ultimo, si estende il corpo fruttifero del
fungo (stroma), visibile in superficie.
Il Cordyceps è stato scoperto in Tibet più di 1000 anni fa, quando un pastore si è accorto che i
suoi animali erano più forti se si nutrivano di questo fungo(2). A livello mondiale la sua fama è
cresciuta però negli anni 1990 poiché le atlete cinesi detentrici dei nuovi record del mondo in
diverse discipline atletiche hanno rivelato di aver inserito questo fungo nella loro dieta(2-3)). A partire
dagli anni 1960 figura come farmaco nella Farmacopea Cinese e nel 2003 il suo utilizzo è aumentato
considerevolmente a causa della comparsa della Sindrome Acuta Respiratoria Grave (SARS)(4).

1)
L’Everest visto dal monastero di Rongbuk.
Campo base dell’Everest sul versante
tibetano.

2)
Valle di Dzongsar, Dêgê prefettura
autonoma tibetana di Garzê.

3)
Cordyceps sinensis.
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Raccolto tra giugno e luglio, è sempre preferibile che la relazione stroma-larva sia a favore della
larva. Per quanto riguarda la qualità, il colore dell’esoscheletro della larva è altrettanto fondamentale:
una tonalità gialla più intensa denota che l’esemplare è di qualità più elevata, così come una
maggior consistenza indica qualità superiore.

CONSUMO
L’elevato consumo del Cordyceps è dovuto principalmente alle molteplici proprietà terapeutiche
a esso attribuite e alla sua fama di viagra del Himalaya(1). Attualmente è possibile acquistare
compresse contenenti estratto di Cordyceps(6), mentre tradizionalmente era utilizzato con pollo,
anatra o maiale, a seconda del disturbo da trattare(2-3,7). E ancora, può essere consumato in infusione
in acqua, a una temperatura non superiore ai 60°C, bevendolo dopo averlo lasciato riposare la
notte, oppure sotto forma di zuppa, con alcool di riso o nel tè.
Nonostante attualmente sia ancora molto richiesto, le quantità raccolte sono in calo, a causa di
diversi fattori: eccessiva raccolta di esemplari non ancora maturi o già maturi (senza valore
commerciale), il che impedisce la sporulazione e la riproduzione del fungo; diminuzione della
popolazione di farfalle e larve in seguito alla scomparsa o al danneggiamento delle piante ospiti;
alterazioni del microhabitat ideale delle spore provocate dai raccoglitori, incremento del pascolo
e cambiamento climatico(1).
Dato che le tecniche di coltivazione tradizionali non sono in grado di far fronte alla grande domanda
esistente, altri ceppi sono stati prodotti per fermentazione(6) ed è stato brevettato un nuovo processo
per la crescita del fungo sopra il substrato. Sarebbe tuttavia preferibile continuare la coltivazione
nel luogo di origine, non solo per motivi di conservazione, ma anche perché si stima che costituisce
il 40% degli introiti delle popolazioni rurali in Tibet(1,5).

4)
Zone di raccolta del Cordyceps, valle di
Dzongsar, Dêgê prefettura autonoma tibetana
di Garzê.

CORDYCEPS:
UN DONO MOLTO PREZIOSO

Cordyceps
sinensis

5

6

Il Cordyceps sinensis è un fungo endemico dell’altopiano tibetano, carico di simbologia e considerato
un toccasana in virtù delle svariate proprietà terapeutiche a esso attribuite.
La limitatezza della sua zona di diffusione, il suo particolare ciclo biologico, la simbologia e l’aurea
di leggenda che lo circondano rendono il Cordyceps un prodotto esclusivo e di lusso, che arriva
ad avere un caro prezzo di mercato.

Nella cultura cinese e in quella tibetana, dove è particolarmente
apprezzato, offrirlo in dono significa mostrare rispetto e augurare lunga
vita alla persona che lo riceve.
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5)
Altare per la purificazione dei prodotti
della farmacopea tibetana. Dispensario
medico di Dzongsar.

6)
Cordyceps sinensis.

7)
Valle dal monastero di Ganden a NordEst di Lhassa, Tibet.
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Di seguito sono illustrati i composti di interesse farmacologico presenti nel Cordyceps sinesis:

NUCLEOSIDI
I nucleosidi derivano dalla combinazione di una base di nitrogeno e un pentoso e sono considerati
i principali componenti bioattivi del Cordyceps sinesis. Tra le molecole contenute vi sono adenina,
adenosina, citosina, uridina, guanina, guanosina, ipoxantina, inosina, timina, timidina, 2’-deossiuridina
e cordicepina, che favoriscono la regolazione e la modulazione di vari processi fisiologici del
sistema nervoso centrale(3-8).
La cordicepina (3’-deossiadenosina) svolge inoltre un’azione antitumorale in quanto è in grado
di sostituire l’adenosina, impedendo così la sintesi dell’RNA(9-10), e vanta proprietà antinfiammatorie.

POLISACCARIDI
I polisaccaridi sono macromolecole che svolgono una funzione energetica o strutturale. Tra i
principali componenti del Cordyceps sinesis sono stati individuati manoglucano, esopolisaccaridi,
eteropolisaccaridi e D-Glucano(4), da cui dipendono molte delle proprietà farmaceutiche del fungo
che risulta così un ottimo antinfiammatorio, antiossidante, antitumorale, antimetastatico,
immunomodulante, ipoglicemico, steroidogenico e ipolipidemico(8-9).

STEROLI
Negli estratti di Cordyceps sinensis sono stati isolati diversi steroli, tra i quali spicca l’ergosterolo
(componente della membrana cellulare dei funghi e precursore della vitamina D2), che svolge
un’azione antitumorale ed è presente naturalmente e in grandi quantità nel Cordyceps sinensis(8).

Altri composti
Tra gli altri composti interessanti isolati nel Cordyceps sinensis vi sono proteine, peptidi, poliammine,
amminoacidi essenziali, vitamine, minerali e dipeptidi ciclici con proprietà antibatteriche(4-7), nonché un’alta
concentrazione di D-mannitolo (acido cordicepico che costituisce il 3,4% del peso secco totale), che vanta
proprietà diuretiche, sedative della tosse e antiossidanti(8).

8)
Cordyceps sinensis.
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Al Cordyceps sinensis sono attribuite numerose proprietà terapeutiche: agisce come
ipocolesterolemico, combatte l’affaticamento, l’invecchiamento e lo stress, consente un miglioramento
delle funzioni renali, contrasta i danni cerebrali, svolge un’azione antinfiammatoria, antitumorale
e ipotensiva e, in quanto afrodisiaco, favorisce l’attività sessuale(5,8,11).
Diversi studi sia in vitro sia in vivo hanno confermato il potenziale farmacologico e l’attività biologica
degli estratti del Cordyceps sinensis(3,4):

METABOLISMO DI LIPIDI E ATEROSCLEROSI. DIABETE
La cordicepina è in grado di ridurre la concentrazione del colesterolo totale, la lipoproteina a bassa
densità e i trigliceridi nel sangue(12), mentre la sua azione efficace nel metabolizzare il glucosio
rende il prodotto un potenziale regolatore dei livelli di glucosio nel sangue.

PROPRIETÀ RIPARATRICI E ANTINFIAMMATORIE. IMMUNOMODULANTE
Si è osservato che l’estratto acquoso di Cordyceps sinensis è un agente terapeutico efficace nei
casi di insufficienza renale e danno gastrico dove stimola la proliferazione e la migrazione cellulare(3).
Diversi studi hanno dimostrato l’effetto degli estratti di Cordyceps sinensis per trattare il lupus,
soggetti affetti da insufficienza renale cronica o pazienti immunosoppressi (4,6) .

ANTIOSSIDANTE E ANTINVECCHIAMENTO
Le prove che mettono in correlazione l’accumulo di specie reattive dell’ossigeno (ROS) ai disturbi
degenerativi sono sempre più numerose: diversi studi mostrano il potenziale antiossidante in vitro
degli estratti di Cordyceps sinensis, che favorisce l’attività degli enzimi antiossidanti (superossido
dismutasa) e diminuisce lo stress ossidativo(6-7).
Uno studio ha evidenziato una riduzione dei sintomi dell’invecchiamento (perdita di memoria,
diminuzione dell’attività degli enzimi antiossidanti e della funzione sessuale) in seguito alla
somministrazione di estratti acquosi di Cordyceps(13).

SPECIE ADATTOGENA
Is anIl Cordyceps fa parte nella categoria delle specie adattogene che aumentano la capacità
dell’organismo di adattarsi alle diverse condizioni ambientali e ad affrontare lo stress(14).

9)
Farmacia tibetana a Sêrtar, prefettura
autonoma tibetana di Garzê.

10)
Sulle creste della valle di Dzongsar, Dêgê.
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ANTIAFFATICAMENTO
È stato rilevato che l’assunzione del micelio (il corpo vegetativo del fungo) del Cordyceps sinensis
è correlato con la diminuzione della fatica, con l’aumento della libido e con un incremento nei livelli
di ATP, la molecola energetica delle cellule che favorisce un efficace utilizzo dell’ossigeno(7). Koh
e i suoi collaboratori hanno studiato l’effetto antiaffaticamento dell’estratto di micelio, confermando
che nutrirsene consente di svolgere un esercizio fisico più a lungo e con meno fatica.
Recentemente è stato condotto uno studio su ciclisti amatori, a cui è stato somministrato un
integratore alimentare contenente estratto standardizzato di micelio di Cordyceps sinensis.
Dall’analisi del rapporto del contenuto di testosterone/cortisolo nella saliva dopo lo sforzo è emersa
una maggiore concentrazione di testosterone e una minore presenza di cortisolo, associate a una
risposta migliore dell’organismo all’esercizio fisico: l’integratore ha favorito la resistenza degli
sportivi(15).

NEFROPROTETTORE E PROTETTORE DEI POLMONI
L’utilizzo di Cordyceps sinensis in combinazione con basse dosi di ciclosporina A (medicinale
utilizzato per prevenire il rigetto) è stato proposto a pazienti con trapianto di rene ed è stato
dimostrato cha ha un effetto positivo nel trattamento delle patologie renali croniche.
In Cina è utilizzato da più di mille anni come promotore della salute dell’apparato respiratorio, tanto
che disturbi come l’asma, la bronchite o la BPCO (bronco pneumonia cronica ostruttiva) sono stati
trattati con questo fungo.

AFRODISIACO
Nella Medicina Tradizionale Cinese il Cordyceps, la cui efficacia è descritta in svariati studi(7), è
utilizzato da lungo tempo per trattare casi di impotenza maschile o di disfunzione sessuale. Diverse
ricerche associano all’assunzione di estratti del Cordyceps sinensis(4) un miglioramento della qualità
spermatica, nonché un aumento del desiderio e della libido. Il miglioramento della qualità dello
sperma è dovuto probabilmente alle grandi quantità di vitamine, zinco e amminoacidi contenute
nell’estratto. Il Cordyceps sinensis regola inoltre la produzione di testosterone tramite l’attivazione
della via cAMP/PKA(11).

11)
Cordyceps sinensis.

12)
Farmacia tibetana del dispensario medico
di Dzongsar.
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COLLABORAZIONE
CON ANASTORE
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La raccolta del Cordyceps sinensis viene effettuata in diverse regioni della Cina (Qinghai e Kham).
Un progetto di collaborazione tra ANASTORE e diverse città tibetane è ora in corso, sotto la
supervisione di Christian Pamies, per la raccolta e la commercializzazione di questo preziosissimo
prodotto.
La filosofia di ANASTORE punta sulla sostenibilità ambientale e sullo sviluppo delle città in cui
viene effettuata raccolta del Cordyceps. Questa collaborazione consente una notevole fonte di
introiti per gli abitanti di queste zone, dal momento che non vi sono intermediari tra i raccoglitori
e ANASTORE. Inoltre, al fine di garantire che la raccolta avvenga in modo sostenibile e nel rispetto
dell’ambiente, stiamo predisponendo un Protocollo di Buone Pratiche che assicuri un maggior
controllo della raccolta e della qualità della materia prima.
Una volta nel nostro laboratorio, il Cordyceps viene suddiviso a seconda del suo peso e, prima
di essere inserito nei contenitori, si segue un protocollo per la sua pulizia e disinfezione. Infine
viene analizzato da un laboratorio esterno che certifica l’assenza di metalli pesanti e la conformità
del prodotto agli standard microbiologici.

the best choice

13)
Sulle creste con i raccoglitori a 4750 m di
altezza.

14)
Mercato di Cordyceps a Lhassa, Tibet.
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