MICOTERAPIA MADE IN ITALY
La Micoterapia affonda le sue origini nella medicina tradizionale cinese (MTC). In Asia i
funghi medicinali sono impiegati con successo già da millenni per la prevenzione e il
trattamento di numerose patologie. La micoterapia sta guadagnando sempre più
popolarità in Occidente.
Gale & Cosm, grazie alla partnership con uno storico produttore italiano, propone tre dei
più importanti funghi della micoterapia orientale in forma dried-powder, interamente
coltivati e processati in Italia:

GALEREISHI, Ganoderma lucidum
GALESHIITAKE, Lentinus edodes
GALEHIRATAKE, Pleurotus ostreatus

I tre funghi sono ricchissimi in componenti bio-attivi, risultano benefici per le loro
proprietà immuno-regolatorie, di prevenzione e sostegno ad una vasta gamma di
patologie, incluse quelle croniche e degenerative.

GALEREISHI
longevità e anti aging

GALESHIITAKE
GALEHIRATAKE

funzionalità della flora
intestinale

anticolesterolo e
antinfiammatorio

Sito produttivo italiano
Dal 1974, produttore italiano che ha improntato la sua attività sulla
ricerca scientifica e sperimentazione nel settore della coltivazione dei
funghi.
Tutte le fasi produttive si svolgono presso laboratori e fungaie,
utilizzando solo processi naturali e in pieno rispetto dell’ambiente.
L’uso di substrati controllati garantisce la purezza e l’assenza di
potenziali contaminanti.

MICOTERAPIA MADE IN ITALY
GALEREISHI

Nome scientifico: Ganoderma lucidum
Forma: Dried Powder Reishi
Proprietà:
•È anche conosciuto come “il fungo dell’immortalità”, grazie alle sue spiccate
proprietà antiossidanti e antiaging. Particolarmente ricco in triterpeni come Acido
Lucidenico e l’Acido Ganoderico.
•Adattogeno, in quanto esercita uno stimolo ri-equilibrante generale
sull’organismo.
• Immunostimolante in grado di modulare e potenziare il sistema immunitario.
•Il Ganoderma Lucidum sembra favorisca un’azione di tonificazione sul cuore e
sul sistema cardiovascolare.

GALESHIITAKE

Nome scientifico: Lentinus edodes
Forma: Dried powder Shiitake
Proprietà:
•Ricco in polisaccaridi, che favoriscono la stimolazione di batteri benefici per il
colon. È fonte di Lentiniano, ß-glucano al quale è stato associato ad
un'aspettativa di vita più alta.
•Antiossidante: è stato dimostrato come lo Shiitake contrasti i radicali liberi e
prevenga l‘invecchiamento cellulare.
•Coadiuvante nel trattamento delle infezioni fungine.
•Favorisce il benessere del cavo orale e dentale, prevendendo la formazione di
carie.
•Lo Shiitake possiede inoltre proprietà epatoprotettive e disintossicanti per il
fegato.

GALEHIRATAKE

Nome scientifico: Pleurotus ostreatus
Forma: Dried Powder Hiratake
Proprietà:
•Fonte di Lovastatina: sostanza attiva nel combattere la formazione di
colesterolo cattivo.
•Potente antinfiammatorio, è stato dimostrato come sia in grado di contrastare il
dolore infiammatorio cronico.
•Dalle proprietà prebiotiche, in quanto particolarmente ricco di fibre, in grado
ridurre l’assorbimento intestinale di lipidi e zuccheri.
•Contiene un’alta percentuale di proteine, di cui 8 amminoacidi essenziali,
vitamine del gruppo B (B1, B2, B3, B5, B7), Vitamina C e Vitamina PP.
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