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La medicina occidentale in genere cura i pazienti con antibiotici e farmaci brevettati. Molti di questi hanno effetti collaterali dannosi e possono indebolire il nostro naturale sistema immunitario. Questo documento esplora il ruolo del Beta-1,3D-Glucano nell'aiutare il sistema immunitario come alternativa alle medicine convenzionali e nella sua azione di coadiuvante nell'accrescimento dell'efficacia di queste ultime.
Il nostro sistema immunitario è la nostra unica difesa naturale contro l'invasione di agenti patogeni, tuttavia esso a volte non riesce ad agire sulla malattia; questo accade perché il nostro sistema immunitario non è qualcosa di permanentemente attivo; esso, piuttosto, alterna stati attivi a stati inattivi. Quando il sistema è piena mente attivato, allora le sostanze chimiche antivirus ed antitumorali prodotte dall'organismo per combattere le malattie si trovano a livelli elevati; quando esso è inattivo, le medesime sostanze sono presenti solo a bassi livelli, e consentono agli organismi invasori di moltiplicarsi. L'inquinamento dell'ambiente ha come esito che il nostro sistema immunitario ne risulti sempre più danneggiato e disattivato; l'organismo di ciascun cittadino occidentale, ad esempio, attualmente contiene diossina, la quale può disattivare il sistema immunitario.
Il sistema immunitario, per passare dallo stato inattivo a quello attivato, richiede sempre una stimolazione, ed uno stimolo tipico potrebbe essere l'individuazione, da parte dell'organismo, di ùna qualche parte di germe. Ad ogni modo, a volte una malattia può evolversi in modo rilevante e l'individuo potrebbe ammalarsi seriamente prima che il sistema immunitario avverta la presenza dei microbi dell'affezione.
Esistono due tipi di risposta immunitaria: specifica e non-specifica. Se uno è vaccinato contro una particolare malattia, diciamo il vaiolo, allora la susseguente variazione nel sistema immunitario riflette una specifica risposta immunitaria diretta solo contro il vaiolo. Diversamente, uno può essere dotato di una risposta immunitaria non-specifica per mezzo della quale le variazioni nel sistema immunitario sono di natura più generalizzata e non dirette contro una qualsiasi singola minaccia patogena. Una tale risposta immune non-specifica è in grado di accrescere la protezione naturale dell'organismo rispetto ad un'ampia gamma di malattie piuttosto che di fornire protezione solo contro un particolare organismo singolo.
Negli anni '40 del secolo scorso Louis Pillemer, accademico, ed i suoi colleghi scoprirono che un estratto della parete cellulare del lievito era in grado di produrre questo tipo di risposta immunitaria non-specifica. Negli anni '60 Nicholas Di Luzio, accademico presso l'Università di Tulane, identificò l'ingrediente attivo dell'estratto della parete cellulare del lievito come beta-1,3D-glucano.
Poi, negli anni '80, Joyce Czop, accademica, ed i suoi colleghi della Harvard Medical School, fecero ulteriori progressi e descrissero esattamente il modo in cui il beta-1,3D-glucano era in grado di stimolare il sistema immunitario. Scoprirono che una cellula immunitaria chiave, denominata macrofago, conteneva specifici siti recettori che potevano essere attivati dalla presenza di beta-1,3D-glucano e scrissero che "gli studi indicano che i beta-glucani con associazioni 1,3 e/o 1,6 sono agenti farmacologici attivi che conferiscono rapidamente ad un normale ospite protezione contro una varietà di offese biologiche".'

Fu così che lo stimolante immunitario non-specifico betal,3D-glucano venne scoperto. La sua protezione si determina attraverso l'azionamento di interruttori biologici - siti recettori - sui macrofagi. Questi recettori vengono attivati soltanto quando una particella ha esattamente la forma adatta per accoppiarsi al sito recettore - e il beta-1,3D-glucano ha quella particolare forma, proprio nello stesso modo in cui una serratura può essere aperta soltanto da una particolare chiave. Dopo questa scoperta, Czop et al. scrissero che "i recettori del beta-glucano forniscono un meccanismo tramite cui viene introdotto un accresciuto stato di reattività dell'ospite".2 I più elevati livelli di citocine nel sangue che ne derivano e l'accresciuta comunicazione intercellulare da parte dei messaggeri dell'attivazione immunitaria significano che il sistema immunitario si trova in una condizione migliore per riuscire a difendere l'organismo da elementi invasori.
Tale protezione si dimostrerà in grado di avvantaggiare l'organismo nelle sue difese contro virus, batteri e cancro, ed anche di aiutare a promuovere la rapida guarigione di una ferita. Con una ricerca in Internet su Medline, relativa a~ beta-glucano, si scoveranno tipicamente oltre 6.000 articoli pubblicati su riviste scientifiche relativi a tale argomento, che quindi risulta esaminato approfonditamente.

IL BETA-GLUCANO E IL SISTEMA IMMUNITARIO  

Il beta-l,3D-glucano è un polisaccaride presente in natura che si può trovare in una varietà di fonti naturali, non solo nelle pareti cellulari del lievito. Si possono estrarre svariati tipi di beta-glucano da funghi medicinali, avena, alghe marine e persino dall'interno delle pareti cellulari dei batteri. Comuni amidi sono tipi di alfa-glucani. Il betà-glucano è semplicemente un comune elemento costitutivo di polisaccaride che si trova in molte specie di piante, funghi e batteri; è l'elemento attivo nei funghi della medicina orientale, secondo la secolare tradizione di Cina e Giappone.
I glucani sono stringhe di molecole di glucosio unite assieme. Diverse disposizioni delle molecole di glucosio formano differenti strutture di glucano' con pesi molecolari diversi e danno adito a vari gradi di efficacia immuno-acerescitiva.3 Di tutti questi tipi diversi di glucano è il beta-l,3D-glucano ad aver dimostrato di possedere le migliori proprietà immuno-stimolanti. Alcuni tipi di beta-glucano vengono distrutti dai succhi gastrici e quindi non sono attivi per via orale, ma             il   beta-1,3D-glucano, derivato dal lievito del pane, non ne viene intaccato e, quando trasferito nel flusso sanguigno, arriva completamente intatto. Sebbene il beta-1,3D-glucano venga estratto dal lievito del pane, esso è soltanto una minuscola particella proveniente dall'interno della parete cellula-re e non contiene alcuna proteina del lievito, quindi non provoca reazioni avverse in coloro che sono allergici al lievito.
Il fatto che la cellula macrofaga del sistema immunitario sia dotata di siti recettori per il beta-l,3D-glucano4 suggerisce la possibilità che il sistema immunitario associ l'individuazione di beta-1,3D-glucano alla presenza di un elemento patogeno. A volte i medici controllano la presenza di betaglucano per individuare gravi infezioni batteriche,5 quindi
anche gli scienziati associano la presenza di beta-glucano in quanto indicativa di possibili infezioni batteriche. Questo èdovuto al fatto che il beta-glucano è un elemento costitutivo inerte dell'interno della parete cellulare di un'ampia gamma di batteri - proprio come i mattoni che vengono utilizzati per costruire una parete. Quindi, poiché il sistema immunitario associa l'individuazione di beta-l,3D-glucano come indice di una possibile infezione batterica non meglio definita, la cellula macrofaga del sistema, una volta individuata la presenza di beta-i ,3D-glucano, produrrà un'attivazione immunitaria generalizzata non-specifica.6'7
Un macrofago, nel produrre tale risposta immunitaria non-specifica, ha bisogno di attraversare svariati stadi di attivazione: residente, caricato, attivato e, infine, citotossico. Normalmente il macrofago può essere "addormentato", per così dire, nel suo stato residente, e in tal caso esso è tranquillo, inattivo e produce poche sostanze chimiche come citocine. Una volta che il macrofago passa attraverso i vari stadi di attivazione, aumenta la sua capacità fagocitica, l'espulsione di citocine e 
la capacità di eliminazione. Perossido di idrogeno, superossido e ossido nitrico sono alcune delle sostanze chimiche antivirus ed antitumorali che vengono prodotte una volta che il macrofago ha raggiunto lo stato citotossico completamente attivato;8 solo allora il macrofago completamente attivo è in grado di utilizzare queste armi chimiche per eliminare batteri, virus e cellule cancerose. Un normale individuo con un sistema immunitario inattivo può avere macrofagi che sono ancora ~ questi macrofagi, non intuendo che si sta manifestando una malattia, mancano di rispondere adeguatamente e di produrre queste sostanze chimiche di difesa biologica
Il macrofago, un volta attivato, aiuta inoltre ad organizzare e dirigere alcuni degli altri tipi di cellule del sistema immunitario. Uno dei modi in cui lo fa è attraverso l'espulsione di sostanze chimiche chiamate citochine nel sangue - sostanze quali interleuchine, interferoni, fattore di necrosi tumorale, fattore di stimolazione della colonia ed altre.9"0 Queste sostanze chimiche vengono a loro volta individuate da altri tipi di cellule del sistema immunitario come le cellule-B, le cellule-T e le cellule killer naturali, e portano all'attivazione di questi altri tipi di cellule immunitarie nell'organismo. Ci si riferisce a questo processo col nome di cascata immunitaria, tramite cui la messa in azione del macrofago ed il suo rilascio di messaggeri chimici in seguito innesca l'attivazione di altri tipi di cellule del sistema immunitario nell'organismo.
Diversamente dai normali farmaci, agenti chemioterapici ed antibiotici, il beta-1,3D-glucano produce una risposta immunitaria mediata dalle cellule del tutto naturale. L'effetto terapeutico si verifica attraverso il sistema di difesa naturale proprio dell'organismo e non tramite l'assunzione di alcune sostanze tossiche che, come risultato, potrebbero lasciare l'organismo indebolito. Al contrario, le difese naturali di un individuo vengono aumentate.

EFFETTO ANTI-CANCRO
Il macrofago è un componente del sistema immunitario capace di uccidere le cellule del cancro cellula macrofaga, oltre ad organizzare altre cellule immuni, èla fagocitosi: inghiottire e digerire cellule e particelle estranee.
Confrontata con altre cellule immunitarie, la cellula macrofaga risulta assai grande e dispone di una serie di lunghi tenta-coli somiglianti a quelli di una piovra. Tali tentacoli possono afferrare le cellule estranee, come quelle del cancro, trascinarle dentro, divorarle e quindi digerirle utilizzando le sostanze chimiche naturali che il macrofago produce, quali ossido nitrico e perossido di idrogeno.
La capacità del macrofago di digerire particelle estranee tramite fagocitosi varia in proporzione allo stato di attivazione del macrofago stesso. Quando il macrofago è nella sua fase dormiente o di riposo, la sua superficie è liscia e la sua capacità di divorare cellule è ridotta; non appena il macrofago viene attivato, la sua superficie diviene progressivamente più grinzosa, il che aumenta grandemente la sua capacità fagocitica; l'attivazione del macrofago, quindi, incrementa la fagocitosi.
In uno studio condotto da i Bogwald et al., questi autori hanno dimostrato che i macrofagi
attivati da glucano sono in grado di uccidere diversi tipi cellule  cancerose quali melanoma e 
mastocitoma; gli studiosi, poi, hanno affermato che "i macrofagi   stimolati da un beta-1,3D-glucano insolubile proveniente da pareti cellulari del lievito erano  in grado di distruggere cellule tumorali, come misurato dal rilascio di marcatori radioattivi da parte di cellule 14C-timidina premarcate”11
 Altri autori hanno derivato risultati analoghi. Di Luzio et al. hanno scoperto che il glucano era in grado di produrre una "significativa riduzione della crescita del carcinoma mammario e del melanoma B16" e hanno concluso che "il glucano dà origine ad una significativa attività antitumorale".12 In uno studio separato, De Luzio et al. hanno scoperto che il glucano produceva un inibizione della crescita tumorale ed un aumento della sopravvivenza per una serie di tumori asportabili" 13
Nel corso degli ultimi vent'anni in Giappone sono stati utilizzati con successo estratti contenenti vari tipi di beta-glucano come coadiuvanti nella cura dei malati di cancro.14
Ulteriori prove degli effetti antitumorali vengono fornite da R. Seljelid, il quale ha affermato che “quando il beta 1,3D-glucano idrosolubile aminato veniva iniettato per via endovenosa o intraperitoneale nel settimo giorno di crescita tumorale, i tumori subivano una regressione completa".15
Analoghe iniezioni di beta-glucano nei tumori eseguite da Mansell et al. hanno sortito anch'esse risultati positivi; gli autori hanno iniettato beta-1,3D-glucano direttamente nei malati affetti da una varietà di tumori, fra cui cancro al seno e melanoma e, sebbene il numero dei malati fosse esiguo (nove pazienti), essi scoprirono che in ciascun caso "la dimensione della lesione veniva drasticamente ridotta nel breve arco di tempo di cinque giorni" e che 'la quantità di glucano iniettato e la quantità di tumore residuo sembravano essere correlate",16 il che suggeriva una correlazione dose risposta.
Gli scienziati sono del tutto consapevoli del fatto che a volte il nostro sistema immunitario semplicemente non riesce a riconoscere e quindi ad eliminare le cellule cancerogene, il che ha come esito la crescita incontrollata del cancro. Dei ricercatori dell'Università di Louisville, negli USA, hanno dimostrato che il beta-1,3D-glucano potrebbe aiutare il sistema immunitario ad individuare come bersaglio e quindi ad eliminare i cancri che altrimenti non sarebbero riconosciuti e quindi attaccati dal sistema immunitario. Gli autori hanno scritto: "Le linee cellulari del cancro al seno, nonostante mostrassero C3 contenuto in membrane, non vennero eliminate dalle cellule killer naturali dotate di CR3. L'innesco di piccoli e solubili polisaccaridi di beta-glucano del lievito nelle cellule killer naturali ha permesso che le CR3-dipen-denti uccidessero queste stesse linee cellulari tumorali dotate di C3".17 Quindi il beta-1,3D-glucano aiuta il sistema immunitario a riconoscere le cellule tumorali rispetto a quelle normali.
Il beta-glucano dimostra non solo un effetto antitumorale diretto tramite l'attivazione del macrofago e un'accresciuta capacità di riconoscimento delle cellule tumorali, ma anche un effetto sinergico quando usato in combinazione con convenzionali farmaci anticancro. K. Gomaa et al. affermano che, quando usato da solo, "il glucano ha mostrato una forte inibizione della crescita del tumore del sarcoma allogenico 180". Ad ogni modo essi, controllando l'effett9 sinergico del glucano con farmaci anticancro, hanno scritto che "contro il carcinoma della prostata Noble-NbR ormone-sensibile il glucano da solo ha mostrato un effetto antitumorale moderato laddove, in combinazione con dietilstilbestrolo, poteva essere conseguita una regressione del tumore quasi completa".18 Questo è soltanto uno dei molti esàmpi in cui il avere un effetto sinergico quando
glucano ha dimostrato di combinato con altri farmaci.


Ovviamente ogni tumore grande, resistente e letale ha iniziato la sua vita come singola cellula cancerogena. Sembra possibile che chiunque, nell'arco della propria esistenza, possa sviluppare una singola cellula cancerogena nel proprio organismo, tuttavia non tutti muoiono di cancro nè ne sviluppano una forma evidente. Sembra possibile che gli individui dotati di un sistema immunitario attivo possano disporre di macrofagi in stato attivo in grado di sopraffare e fagocitare agevolmente singole ed isolate cellule cancerogene presenti nell'organismo. D'altra parte, se le difese naturali sono indebolire dall'esposizione a contaminanti ambientali ed una singola cellula cancerogena si sviluppa, allora quella cellula può non essere ncon~osciuta e contrastata dalle indebolite difese naturali dell'organismo; essa si moltiplicherebbe ed alla fine diventerebbe milioni di cellule del cancro nonché un problema assai più rilevante da affrontare da parte dell'organismo.
Il concetto di un ingrediente che opera sinergicamente con un farmaco è denominato principio coadiuvante. Il Dizionario Medico Merriam-Webster definisce il coadiuvante come "ajuto nella prevenzione, miglioramento o cura della malattia".19 Il beta-glucano non solo ha un effetto diretto come modificatore della risposta biologica quando usato da solo, ma dimostra frequentemente un effetto coadiuvante operando sinergicamente con altri farmaci.

SINERGIA CON GLI ANTIBIOTICI
Il Beta 1,3 D Glucano, così come funziona sinergicamente con farmaci anticancro, allo stesso modo opera sinergicamente quando usato in combinazione con gli antibiotici. Alcuni medici della Harvard Medical School hanno condotto test clinici randomizzati, a doppio cieco e a fase 1/2 su di un betaglucano modificato, denominato PGG-glucano, per verificarne l'efficacia nel controllo delle infezioni in pazienti chirurgici ad alto rischio. I risultati ditali test sono stati assai chiari e statisticamente rilevanti: il beta-glucano ha significativamente ridotto il tasso di infezione in questi pazienti. I ricercatori della Harvard hantto affermato: "I pazienti cui è stato somministrato il PGG-glucano sono stati soggetti a una quàntità di complicazioni infettive significativamente inferiore (3,4 infezioni per paziente infetto contro 1,4 infezioni per paziente infetto, p=0,05), diminuita necessità di antibiotici per via endovenosa (10,3 giorni contro 0,4 giorni, p=0,04) e più brevi permanenze nelle unità di cura intensiva (3,3 giorni contro 0,1 giorni, p=0.03)." Essi ne hanno dedotto che "il glucano è sicuro e sembra essere efficace nell'ulteriore riduzione dello stato patologico e dei costi di importanti interventi chirurgici" e, inoltre, che "non sono state riscontrate reazioni farmacologiche avverse associate al PGG- glucano".20
  Un altro studio della Harvard Medical School sul glucano ha dato analoghi risultati. Gli autori hanno scoperto”una tendenza dose-risposta in rapporto all’incidenza delle infezioni”  fra pazienti cui è stato somministrato il glucano - il che significa che maggiore era la dose di glucano, minore era la risultante incidenza di infezione dei pazienti.21


Nel 1999, dei medici della - School of Medicine dell'Università di Washington hanno condotto un test multicentro, prospettico, randomizzato, a doppio-cieco e controllato con placebo su un tipo di beta-1,3D-glucano somministrato a pazienti in attesa operazioni gastrointestinali; vi erano coinvo1ti trentanove centri in tutto il territorio statunitense. Tutti i pazienti furono sottoposti ad una profilassi antibiotica standardizzata. Nel gruppo non colonrettale (391 pazienti), "la somministrazione di glucano fu associata ad una relativa riduzione statistica-mente rilevante (39%) di gravi infezioni e di decessi". Nei pazienti denutriti soggetti a queste operazioni, le infezioni ed i decessi furono il 44% dei 70 pazienti del gruppo placebo, il 24% dei 68 pazienti del gruppo glucano a basso dosaggio ed il 17% dei 72 pazienti del gruppo glucano ad alto dosaggio. Questo rappresenta una riduzione del 61 % del tasso di infezioni fra i controlli ed il gruppo glucano ad alto dosaggio di pazienti chirurgici denutriti. Sembrerebbe una notevole scoperta per un prodotto naturale a lungo studiato e tuttavia scarsamente utilizzato. Gli autori hanno previsto che "il glucano diventerà 'un importante prodotto nel trattamento delle malattie infettive".22
Anche dei medici in Brasile hanno condotto test clinici a doppio-cieco che dimostrano la capacità del beta-1,3D-glucano di ridurre le infezioni nei pazienti ospedalizzati e di prevenire il decesso. Gli autori hanno scritto che "ci sono stati casi di polmonite in 11 dei 20 pazienti nel gruppo di controllo e in 2 dei 21 cui era stato somministrato il glucano (p<0,~)" e che "il tasso di mortalità legato alle infezioni era il 30,0% nei pazienti del gruppo di controllo ed il 4,8% nel gruppo trattato con glucano (p<0,05)".23 Risulta facile vedere che il glucano una molecola di polisaccaride naturale, nel corso di questi test cImici in ospedale ha salvato delle vite operando sinergicamente con farmaci antibiotici convenzionali.
Ricercatori della Tulane University, negli USA, hanno condotto test clinici randomizzati e a doppio-cieco sul beta-glucano per stabilire i tassi di mortalità di pazienti dovuti ad infezioni provocate da trauma. Broeder et al. hanno scoperto che "il tasso complessivo di mortalità era significativamente inferiore nel gruppo del glucano (0% contro 29%) rispetto a quello di controllo e che "la glucano-terapia diminuiva significatiVamente - 9,5% contro 49% - la morbosità settica". Essi hanno affermato che questi effetti benefici sono attribuibili all'accresciuta funzione dei macrofagi indotta dal glucano.24 Questo particolare studio, che dimostra l'efficacia del betaglucano nella riduzione della mortalità tramite un accresciuto controllo delle infezioni, è vecchio di oltre 10 anni e tuttavia pochi se non nessun medico generico ha mai sentito parlare di
questo prodotto naturale, il beta-1,3D-glucano.

IDENTIFICAZIONE   DELLA MALATTIA
I macrofagi attivati possono aiutare il sistema immunitario ad identificare invasori batterici o virali. Se un macrofago attivato si imbatte in un virus e lo divora per fagocitosi, esso poi rivelerà parte di quel virus, denominata antigene, sulla propria superficie. Se interviene una cellula-T del sistema immunitario, essa sarà in grado di riconoscere l'antigene rilevato dal ma~ofago e di suscitare una specifica risposta della cellula-T indirizzata contro quel particolare virus.25 La cellula-T
non è in grado di riconoscere il ~rus e di indurre quella risposta sino a dopo che il virus sia stato disgregato ed il suo antigene virale rivelato sulla supefficie del macrofago.
In base ad uno studio su animali, dei ricercatori hanno concluso che "il glucano è in grado di aumentare la sopravvivenza, di inibire la necrosi epatica e di mantenere uno stato attivato di attività fagocitica in topi cui è stato somministrato il virus dell'epatite della loro razza" 26

EFFETTI RADIOPROTETTIVI
Una ricerca della Nationai Library of Medicine ha reperito 31 articoli di riviste. che trattano degli effetti radioprotettivi del beta-1,3D-glucano.
Fra coloro che hanno riportato positivi riscontri sulle proprietà radioprotettive del glùcano vi è l'esercito americano. Alcuni degli effetti delle radiazioni nucleari sono danni al midollo osseo, cellule che formano colonie e cellule progenitrici ematopoietiche che generano cellule del sangue. I ricercatori hannò riscontrato che il glucano mostrava un effetto radioprotettivo in virtù della sua capacità di stimolare la guarigione delle cellule del midollo osseo dopo danni da radiazioni e in seguito la rigenerazione ematopoietica di nuove cellule del sangue.27'28
Questi risultati sono stati confermati da molti ricercatori. Per esempio, M. Hofer et al. hanno descritto il beta-1,3D-glu-cano estratto dal lievito del pane come "un innalzatore ad ampio spettro dei meccanismi di difesa dell'ospite che stimolano l'immunità umorale e quella mediata dallé cellule". In base alle loro ricerche sugli effetti delle radiazioni gamma sugli animali essi hanno concluso che "i risultati hanno dimostrato la capacità del glucano di influenzare positivamente il corso delle affezioni causate da gravi radiazioni".29 Se dovesse verificarsi un disastro nucleare, allora il glucano potrebbe fare la differenza fra la vita e la morte.
Patchen et al. affermano che "i glucani hanno elevato significativamente la sopravvivenza di topi altrimenti irradiati in modo letale". Nessuno dei ~opi del gruppo di controllo èsopravvissuto alle letali radiazioni gamma, mentre è avvenuto il contrario per la maggioranza dei topi cui era stato somministrato beta~1,3D-glucano.30 Molti di questi studi sono stati condotti da militari americani presso Bethesda, Maryland, USA.
Per di più venne scoperto un altro effetto radioprotettivo, laddove la guarigione venne attribuita alla capacità del glucano di eliminare i radicali liberi. Myra Patchen, accademica, nel corso di esperimenti di irradiazione di animali presso l'Istituto di Ricerca sulla Radiobiologia delle Forze Armate a Bethesda, Maryland, USA, è stata la prima a scoprire le capacità del beta~1,3D-glucano   appena descritte e a dimostrare che i macrofagi erano protetti dall'attacco dei radicali liberi durante e dopo la somministrazione delle radiazioni.31
Il	beta~1,3D-glucano ha dimo-    e strato di operare sinergicamente    I con altri agenti radioprotettivi. Patchen et al. hanno affermato che "è stato dimostrato che la somministrazione post-irradiazione di glucano, di un immunomodulatore e di stimolante ematopoietico, eleva gli effetti radio-protettivi del WR-2721".32
	
RIDUZIONE DEL COLESTEROLO
Il beta~1,3D-glucano abbassa i livelli di colesterolo. Ricercatori dell'Università del Massachusetts, USA, hanno studiato l'effetto del beta~1,3D-glucano derivato dal lievito sui livelli di sierolipidi in uomini obesi e ipercolesterolemici e hanno concluso che "la fibra di betà-glucano derivata dal lievito ha abbassato significativamente le concentrazioni totali di colesterolo ed è stato ben tollerato" .33
Test clinici sul rapporto fra beta-glucano derivato da avena e colesterolo sono stati condotti da ricercatori dell'Università di Gòteborg. in Svezia, i quali hanno scoperto che "il beta-glucano induce un aumento dell'escrezione di bile acida, cosa che con tutta probabilità spiega l'effetto della fibra di avena nell'abbassamento dei sierolipidi".34
I ricercatori dell'Ùniversità di Ottawa, in Canada, sono andati oltre e hanno progettato un test clinico randomizzato per determinare se fosse il beta~1,3D-glucano presente nella crusca d'avena ad essere responsabile dell'effetto di abbassa-mento del colesterolo indotto dalla crusca stessa. I risultati dei test clinici erano alquanto chiari, ovvero che "il beta-glucano, principale componente della fibra solubile dell'avena, ha ridotto significativamente i livelli di colesterolo LDL e totale in adulti ipercolesterolemici senza variare il colesterolo HDL".35 Questo significa che il beta-1,3D-glucano abbassa i livelli del colesterolo "cattivo" senza fare altrettanto con quelli del colesterolo “buono". I livelli di lipidi nel sangue rivestono un'importanza critica per i diabetici, quindi dei ricercatori svizzeri hanno esaminato gli effetti del beta~1,3D-glucano su pazienti affetti da questa malattia; essi hanno concluso che “i soggetti diabetici possono trarre benefici da diete ricche di beta-glucano.36
GUARIGIONE DI FERITE
Il beta~1,3D-glucano è stato studiato per i suoi effetti sull'accelerazione della guarigione delle ferite negli animali. I ricercatori hanno praticato identici tagli su ciascuna delle zampe posteriori di animali e su di una di esse è stato applicato del beta-glucano mentre sull'altra una soluzione salina. Essi hanno scritto che "Nei giorni in cui le differenze risultavano maggiormente ovvie, dal 60% all'80% degli animali mostrava una guarigione più avanzata nelle zampe trattate con glucano" e hanno concluso che "come risultato del trattamento con glucano il tempo medio di guarigione completa di una ferita si è ridotto di circa il 18%". L'analisi istologica ha dimostrato che "l'accelerazione della guarigione della ferita è stata indotta dal precoce arrivo di macrofagi nell'area interessata dalle ferite trattate con glucano".37
Ulteriori prove di rapida guarigione di ferite è stata dimo strata da Browder et al. su ferite inferte a ratti. Gli autori hanno affermato che "in rapporto ai controlli, la forza di dispersione della ferita veniva significativa mente aumentata da glucano topico e per via endovenosa a partire dal quarto giorno dopo l’incisione38

Analogamente , Portera et al. affermano che "gli immunomodulatori che aumentano le funzioni dei macrofagi si sono dimostrati benefici per una serie di tipi di guarigione di ferite negli esseri umani" ~
	
TERAPIA PER L'AIDS
Come già detto, il semplice carboidrato beta~1,3D-glucano può essere estratto da una varietà di fonti naturali. Il lentinan è un be~a~1,3D-glucano isolato dal fungo shiitake, il Lentinus edodes.
Test clinici al primo stadio sono stati condotti presso il General Hospital di San Francisco, in USA. Gordon et al. hanno scritto che "i pazienti del test hanno dimostrato una tendenza verso aumenti di cellule CD4 e, in alcuni casi, attività neutrofila"; ad ogni modo, in virtù dell'esiguo numero di pazienti, questi valori non hanno una rilevanza statistica. Gli studiosi, tuttavia, nelle loro conclusioni hanno notato che "un test di lentinan in combinazione con didanosina (ddì) ha mostrato un aumento medio di 142 cellule CD4/mm3 nell'arco di dodici mesi, diversamente dalla diminuzione delle cellule CD4 in pazienti curati soltanto con ddI.~
Secondo G. Chihara dell'Università di Teikyo, Kawasaki, Giappone, i beta~1,3D-glucani derivati da lentinan "hanno aumentato la resistenza dell'ospite a vari tipi di infezioni batteriche, virali e parassitarie compreso l'AIDS" e "rappresentano i farmaci più appropriati per prevenire la ricorrenza del cancro o la manifestazione dei sintomi dell'AIDS nei portatori di HIV".41

IL LEGAME CON LA VITAMINA C
A volte è utile paragonare l'attività di un macrofago all'attività di un'automobile. Per mettere in funzione un'automobile, bisogna innanzitutto avere le chiavi per accenderla; ciò èanalogo al modo in cui il beta-1,3D-glucano può mettere in

funzione la cellula macrofaga. Per utilizzare l'automobile in modo continuativo, essa necessita ovviamente di un costante rifornimento di carburante; così, analogamente, anche un macrofago necessita di un regolare rifornimento di carburante, in particolar modo quando è attivato, e questa è la funzione della vitamina C.
È stato dimostrato che in un macrofago maturo le concentrazioni di acido ascorbico (vitamina C) possono raggiungere la quantità di 1.000 volte quelle dello stesso acido nel sangue.42 Tuttavia è stato anche dimostrato che quando i macrofagi sono attivati con beta-1,3D-glucano essi mostrano una significativa diminuzione del loro contenuto di vitamina C,43 e ciò avviene in quanto stanno consumando carburante.
La vitamina C è un tipo di carburante che è necessario affinché un macrofago attivato funzioni in modo appropriato. Quando i macrofagi non sono attivati, l'organismo non consuma molta vitamina C; ma, una volta che i macrofagi sono attivati, l'organismo consuma le sue scorte di vitamina C con una velocità assai elevata. E stato dimostrato che è il fattore di stimolazione della colonia prodotto da un macrofago attivato a far sì che i macrofagi attivati assumano questa vitamina C extra.44 Infatti, se il macrofago attivato non dispone di un'adeguata fornitura di vitamina C, esso non è in grado di funzionare appropriatamente.
Degli studi hanno dimostrato che animali alimentati con diete carenti di vitamina C sviluppano macrofagi molto più piccoli e in quantità assai inferiore, e questi macrofagi hanno una limitata capacità di spostarsi nelle aree dell'organismo in cui sono necessari.45
Per di più, i macrofagi carenti di vitamina C mostrano una
diminuita capacità di generare sostanze chimiche anticancro ed antibatteri quali il superossido, anche se sono attivati.~
Così, i macrofagi attivati da beta-1,3D-glucano funzionano energicamente per un breve periodo, sino a quando non consumano tutta la loro vitamina C disponibile; poi, a causa della carenza di quest'ultima, la loro funzionalità può risultare limitata.
Un supplemento di vitamina C, quindi, sembrerebbe una necessaria integrazione per la terapia a base di beta-i ,3D-glucano~
Il rapporto sinergico fra il beta-1,3D-glucano e la vitamina C è palesemente dimostrato da studi in vitro sul cancro alla prostata.
I ricercatori hanno conseguito un tasso di mortalità delle cellule del cancro alla prostata superiore al 95% utilizzando un determinato livello di beta-glucano derivato da funghi. In seguito, tuttavia, hanno scoperto che aggiungendo vitamina C il medesimo livello di mortalità delle cellule cancerose poteva essere conseguito utilizzando solo un ottavo della quantità di beta-glucano.47 L'aggiunta di vitamina C moltiplica l'efficacia del beta-glucano~
Esistono molte prove a sostegno dei vari effetti benefici del beta-1,3D-glucano. La medicina occidentale, tuttavia, è un tipo di medicina basata sulle prove. Con così tanti medicinali occidentali convenzionali che presentano effetti immunosoppressivi, non è forse tempo che la professione medica si rivolga ad un immunostimolatore che può aumentare gli effetti dei farmaci convenzionali e migliorare i risultati per i pazienti?
Le persone stanno cercando di guarire in modo naturale, e tali guarigioni naturali possono essere stimolate tramite l'utilizzo dello stimolatore del sistema immunitario, il beta1,3D-glucano.
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