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Il fungo Reishi o Ling Zhi (come lo chiamano i cinesi) è noto da millenni in Oriente per le sue straordinarie proprietà
curative, ma solo di recente è apparso in Occidente ed è ora di facile reperibilità anche in Italia sotto forma di
integratore alimentare. Recenti studi scientifici hanno dimostrato che le sostanze contenute nel Reishi agiscono
direttamente sul sistema immunitario e ne rafforzano le difese, rendendolo più resistente agli attacchi dannosi. Questo
spiega molti degli effetti che, per tradizione, sono stati attribuiti al fungo, non ultimo quello di favorire la
longevità.Utilizzato come afrodisiaco per uomo e donna, è anche apprezzato per alleviare gli effetti secondari della
chemioterapia e della radioterapia o per favorire la guarigione delle ferite; è inoltre efficace come disintossicante, ma
viene anche impiegato nella cura del cancro ed è comunemente usato per numerosi disturbi, quali allergie, angina
pectoris, stati di panico e depressione, artrite, asma, ipertensione, bronchite cronica, diabete, ulcera, reumatismi,
insonnia, acne, ecc...
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