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Università degli Studi di Pavia

Micotherapy U-CARE

Valutare l’efficacia di Micotherapy U-CARE in un modello sperimentale oncologico in 
vivo di tumore al seno triplo negativo ad elevata capacità metastatizzante e caratteriz-
zato da una elevata componente infiammatoria. 

Le indagini condotte per determinare l’efficacia del prodotto nel modello oncologico 
selezionato hanno previsto valutazioni comparative sulla qualità di vita (QoL) degli ani-
mali di entrambi i gruppi sperimentali, trattati e non trattati con Micotherapy U-CARE, 
e condotte analisi istopatologiche e ultrastrutturali, per la determinazione della den-
sità delle metastasi polmonari e di valutazione immunoistochimica di TGF-β1, IL-6 e NOS2, 
COX2, SOD1 come marker di infiammazione e stress ossidativo nel parenchima polmonare e 
nelle metastasi primarie.

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 Biotecno-
logie “L. Spallanzani” dell’Università di Pavia in collaborazione con il Dr. 
Berretta del  Dipartimento di Oncologia Medica presso l’Istituto Nazio-
nale Tumori, Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano 

Studio realizzato da Elisa Roda, Fabrizio De Luca, Carmine Di Iorio, Daniela Ratto, Stella Siciliani,  Beatrice 
Ferrari, Filippo Cobelli, Giuseppina Borsci, Erica Cecilia Priori, Silvia Chinosi,  Andrea Ronchi, Renato Franco, 
Raffaele Di Francia, Massimiliano Berretta,  Carlo Alessandro Locatelli, Andrej Gregori, Elena Savino, Maria 
Grazia Bottone e Paola Rossi

Sono stati selezionati due gruppi di topi: uno da 14, controllo negativo (non trattati con 
Micotherapy U-CARE) ed un altro da 16 animali, ai quali è stata somministrata la miscela 
Micotherapy U-CARE, al dosaggio di 4 mg/die. Dopo 60 giorni dall’inizio del pretratta-
mento con Micotherapy U-CARE, agli animali di entrambi i gruppi sono state inoculate 
le cellule appartenenti alla linea cellulare tumorale (4T1) altamente aggressiva, con 
tendenza metastatica vs il parenchima polmonare. Le osservazioni della QoL sono state 
condotte dopo 20 e 35 giorni dall’inoculo delle cellule 4T1 e successivamente gli animali 
sono stati sacrificati e sono state condotte analisi istopatologiche e ultrastrutturali, di 
valutazione immunoistochimica di fibrosi, TGF-β1, IL-6 e NOS2, COX2, SOD1 come marker di 
infiammazione e stress ossidativo nel parenchima polmonare



La supplementazione con Micotherapy U-care, iniziata prima dell’inoculo con le cellule tumorali 4T1 di tumore mam-
mario triplo negativo, e mantenuta fino alla fine dell’esperimento, ha migliorato la QoL, ridotto drasticamente la 
densità delle metastasi polmonari, innescando anche una diminuzione della risposta fibrotica tissutale e riducendo 
l’espressione di IL-6, NOS2 e COX2. I dati ottenuti hanno dimostrato quindi come nel modello animale di tumore al seno 
triplo negativo indotto, la miscela di estratti “Micotherapy U-care” abbia ridotto significativamente i marcatori di 
stress ossidativo e di infiammazione, che sappiamo essere una componente critica per la progressione, l’invasività e la 
tendenza metastatica specialmente in questo tipo di tumori. Gli autori ipotizzano che la riduzione delle metastasi 
possa essere attribuibile sia all’azione diretta di Micotherapy U-CARE sulle cellule tumorali polmonari, sia agli 
impatti secondari/indiretti della miscela di funghi medicinali sull’infiammazione sistemica e di immunomodulazione. 
Questi risultati, ottenuti nel modello animale pre-clinico, supportano il prezioso potenziale degli estratti di funghi 
medicinali, in qualità di adiuvanti nella gestione critica del carcinoma mammario triplo negativo e costituiscono la 
premessa necessaria affinchè lo studio venga traslato sull’uomo con lo sviluppo di trials clinici controllati

CONCLUSIONI

Studio completo: https://www.mdpi.com/1422-0067/21/10/3479

RISULTATI
Valutazione del collagene fibrillare e IL-6:

indicatori del processo infiammatorio cronico

IL-6collagene fibrillare

Densità delle metastasi polmonari

Nei topi trattati (4T1) Micotherapy U-CARE la 
densita delle metastasi è risultata significativa-
mente ridotta rispetto ai topi non trattati (4T1)

Nei topi non trattati è stato osservato un in-
cremento estremamente significativo del col-
lagene fibrillare rispetto ai topi trattati con 
M. U-CARE, che risultano comparabili ai 
controlli sani

Nei topi 4T1 non trattati è stato osservato un 
incremento significativo di IL-6 nel parenchi-
ma e nelle metastasi polmonari, a differenza 
del Gruppo 4T1 M. U-CARE, che risulta 
comparabile ai controlli sani

TGF-β1 o fattore di crescita trasformante, è una citochina multifun-
zionale che agisce sia nella soppressione che nella progressione dei 

tumori.
TGF β1 limita la crescita dei carcinomi allo stadio iniziale, ma durante 
l’accrescimento dei tumori può attivare la transizione da epiteliale a me-
senchimale velocizzando la capacità metastatica del tumore.  Nei topi 4T1 
M. U-CARE l’espressione di TGF-β1 nel parenchima sano  risulta signi-
ficativamente maggiore rispetto ai controlli, limitando la crescita del tu-
more allo stadio iniziale, a differenza di quanto si osserva a livello delle 
metastasi, dove invece TGF-β1 viene ridotto. 

COX2NOS2 NOS2 e COX2 sono indicatori 
prognostici  importanti per la 
malignità del tumore.
Nei topi 4T1 vi è un incremento 
significativo di NOS2 e COX2 
nel parenchima e nelle metasta-
si polmonari, mentre nei topi 
4T1 Mic. U-CARE l’espressione 
di NOS2 e COX2  nel parenchi-
ma e nelle metastasi polmonari 
risulta comparabile ai valori os-
servati nei controlli sani

DURATA DELLO STUDIO E DOSAGGIO
Lo studio ha avuto una durata complessiva di 95 gg, di cui 60 gg di pretrattamento con 4mg/
die di Micotherapy U-CARE per il gruppo “4T1 Micotherapy U-CARE”, e successivi 35 giorni 
dopo l’inoculo delle cellule tumorali, durante i quali sono state condotte le indagini 
sulla QoL. I topi di entrambi i gruppi sono stati sacrificati per le valutazioni istologiche 
e immunoistochimiche.


