
St
ud

io
 sc

ie
nt

ifi
co

 
Università degli Studi di Pavia

Micotherapy U-CARE

Obbiettivo del presente studio è stata la valutazione dei possibili meccanismi diretti (a 
livello cellulare) o indiretti (immuno-mediati), alla base dell’azione di Micotherapy 
U-CARE, nel modello murino di tumore triplo negativo, caratterizzato da elevata compo-
nente infiammatoria e capacità metastatizzante.

Gli autori del lavoro hanno indagato sui meccanismi alla base dell’azione antitumorale 
diretta, osservata concentrandosi sia a livello del parenchima che del tessuto metastati-
co, su induzione di apoptosi con il TUNEL test, e sul controllo della proliferazione cel-
lulare, studiando con tecniche di immunoistochimica, molecole specifiche di regolazione, 
quali: PARP1, p53, BAX, Bcl2 e PCNA, il cui ruolo critico nel tumore al seno è ben ricono-
sciuto. 

Micotherapy U-CARE è una miscela proprietaria di AVD Reform a base di estratti idro-
alcolici concentrati di 5 funghi considerati tradizionalmente “medicinali”: Ganoderma 
lucidum, Agaricus blazei Murrill,  Cordyceps sinensis, Lentinus edodes, Grifola frondosa.
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Lo studio è stato realizzato presso il Dipartimento di Biologia e Biotec-
nologie “L. Spallanzani”, in collaborazione con il dipartimento di scienze 
della terra e dell’ambiente dell’ Università di Pavia

Studio realizzato da Elisa Roda, Fabrizio De Luca, Carlo Alessandro Locatelli, Daniela Ratto, Carmine Di Iorio,  
Elena Savino, Maria Grazia Bottone e Paola Rossi

Lo studio ha permesso di osservare come Micotherapy U-Care sia risultato efficace nell’in-
fluenzare l’equilibrio tra morte cellulare per apoptosi e la proliferazione, con effetto 
diretto, ma con diversa intensità, tra cellule tumorali e microambiente tumorale, indu-
cendo maggiormente le cellule tumorali, e in particolare quelle metastatiche, presenti a 
livello polmonare, all’apoptosi. 
In particolare, questo risultato è stato osservato mediante TUNEL test, un marcatore di 
apoptosi, maggiormente presente nei campioni di tessuto metastatico prelevato da animali 
malati, ma pretrattati e trattati con Micotherapy U-CARE. 

I processi apoptotici, come dimostrato dalla ricerca, sembrano essere indotti dall’au-
mento di Bax e p53, direttamente correlate all’induzione di apoptosi, e dalla riduzione di 
PCNA e Bcl2 a livello delle metastasi e non nel parenchima, riduzione direttamente cor-
relata al controllo dell’eccessiva proliferazione cellulare nei tessuti con componenti 
cellulari maggiormente agressive. 



Studio completo: https://www.mdpi.com/1420-3049/25/22/5400

CONCLUSIONI
Questo lavoro, pubblicato più recentemente, rappresenta la continuazione del precedente, che si è conclu-
so con la pubblicazione sulla rivista Molecules (IF 3,2) dal titolo: “ From a Medicinal Mushroom Blend a 
Direct Anticancer Effect on Triple-Negative Breast Cancer: A Preclinical Study on Lung Metastasis” 
, ed è stato realizzato per chiarire i possibili meccanismi diretti a livello cellulare, alla base dell’azione 
di Micotherapy U-CARE, nel modello murino di tumore triplo negativo, caratterizzato da elevata compo-
nente infiammatoria e capacità metastatizzante. In sintesi, questi studi, preliminari ad una sperimentazione 
clinica, supportano con ulteriori evidenze scientifiche come alla base dell’azione dei funghi medicinali ci 
sia molto probabilmente una sinergia di azioni e meccanismi, da quello sistemico di immunomodulazione a 
quello diretto o specifico, di tipo pro-apoptotico selettivo delle cellule tumorali nel tessuto metastati-
co, che renderebbe ancora più promettente la supplementazione con gli estratti di funghi medicinali nei 
pazienti oncologici.

Azioni pro-apoptotiche osservate nel tessuto metastatico e nel parenchima tumorale 
in un modello murino di tumore triplo negativo utilizzando Micotherapy U-CARE


