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Una domanda che viene frequentemente posta a chi si interessa
di fitoterapia cinese è relativa al potenziamento del sistema
immunitario dei bambini che frequentano le scuole materne e
gli asili o i primi anni delle elementari. È noto che la
frequenza scolastica può rappresentare una occasione di
contagio per numerose malattie epidemiche come ad esempio le
flogosi influenzali ma anche per molte altre patologie di
natura virale o batterica che colpiscono soprattutto le vie
respiratorie e l’apparato digerente. D’altra parte è noto che
gli apparati respiratorio e digerente del bambino nei primi
anni di vita non sono ancora perfettamente maturi e
contemporaneamente la prima infanzia è il tempo della
maturazione della immunità sia cellulare che umorale.
La stessa richiesta di utilizzare la fitoterapia cinese è
spesso formulata per attuare una prevenzione delle patologie
epidemiche negli anziani che, a differenza dei bambini che non
hanno ancora sviluppato una efficace immunosorveglianza,
tendono con l’andare avanti negli anni a perderla.
La medicina cinese insegna a questo proposito che occorre
intervenire soprattutto a livello preventivo seguendo il detto
del Nei Jing che recita: «occorre curare il malato prima che
lo diventi». I fitoterapici cinesi vengono spesso prescritti
ai cambiamenti di stagione proprio con lo scopo di potenziare
il sistema immunitario tonificando ciò che in medicina cinese
viene definito weiqi – qi difensivo che rappresenta l’insieme

delle capacità di protezione che il nostro organismo è in
grado di organizzare per mantenere lo stato di benessere.
Un altro ambito in cui spesso viene richiesto di intervenire
con i fitofarmaci di medicina cinese è quello del paziente
neoplastico, per potenziare l’effetto delle terapia
antitumorale (chemio e radioterapia), per smorzarne i gravi
effetti collaterali e per sostenere il sistema immunitario le
cui funzioni sono spesso indebolite dai trattamenti
chemioterapici.
In questi casi l’esperienza suggerisce di far ricorso a tre
antichi rimedi della fitoterapia cinese che hanno dimostrato
di possedere anche alla luce delle più recenti ricerche
biomediche degli importanti effetti sul sistema immunitario:
l’Astragalus membranaceus (huang qi in cinese), il Ganoderma
lucidum (ling zhi in cinese) ed il Cordyceps sinensis (dong
chong xia cao in cinese). Si tratta di tre rimedi che vengono
utilizzati in Cina da millenni per potenziare il qi difensivo
wei.

Astragalus membranaceus

L’astragalo alla luce della ricerca biomedica ha dimostrato di
potenziare la difesa immunitaria specifica e non (1,2,3).
L’astragalo ha innalzato il numero dei leucociti in un gruppo
di 115 pazienti affetti da leucopenia con un effetto dose
dipendente (4). È inoltre in grado di potenziare l’effetto
antineoplastico della chemioterapia (5) mentre inibisce il suo
effetto immunosoppressivo (6).
Inoltre ha dimostrato di
possedere un effetto di inibizione della crescita delle
cellule neoplastiche (7).

Ganoderma lucidum
Il ganoderma si utilizza da centinaia di anni per tonificare
qi e sangue e potenziare la resistenza del paziente.
Gli studi hanno dimostrato che esso aumenta il numero delle
cellule della serie bianca, inibisce la crescita di numerosi
virus e batteri associati con le flogosi influenzali, aumenta
monociti, macrofagi e linfocitiT (8,9,10,11). Anche il
ganoderma esercita azione a livello immunitario aumentando i
linfociti, le cellule NK e la produzione di interleuchina,
interferone e TNF tumor necrosis factor. Inoltre il ganoderma
ha uno spettro molto ampio di attività antibatterica ed
inibisce la crescita di pneumococco, streptococco (di tipo A),
stafilococco, e. coli, b. dysenteriae e pesudomonas.
Il cordiceps sinesis è stato usato tradizionalmente in
paziente debilitati. Dal punto di vista della medicina
tradizionale cinese nutre lo yin e tonifica lo yang del rene
ed aumenta la resistenza cotituzionale.

Cordyceps sinensis

Anch’esso

possiede

un’importante

azione

immunomodulante.

Aumenta il numero dei linfociti delle cellule NK e la
produzione di interleuchina, interferone e TNF (12,13,14,15).
Inibisce la crescita delle cellule neoplstiche (17) in alcuni
casi con percentuali del 78-83%.
Dal momento che questi tre rimedi rinforzano l’azione del
sistema immunitario sono controindicati nel caso di
somministrazione di immunosoppressori cone azatioprina e
ciclosporina. Si tratta di farmaci che vengono spesso
prescritti nel caso di pazienti trapiantati per evitare il
rigetto.
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