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Della curcuma si parla di tanto in tanto come una
panacea, addebitandole proprietà miracolistiche,
almeno in parte francamente esagerate. Soprattutto
se si pretende che il consumo di una certa spezia o
di uno specifico alimento (magari assunti come
integratori) servano a compensare uno stile di vita
innaturale. Non può essere così. 
Le ricerche che chiariscono il rapporto tra consumo
di alimenti e stato di salute testimoniano
invariabilmente che è l’insieme delle abitudini di una
persona che fa la differenza. Proprio quello che viene
definito “stile di vita”, inteso come una complessa
integrazione tra alimentazione fisiologica (per noi la
dieta mediterranea), movimento giornaliero e cura
delle esigenze dello spirito. 
La curcuma è ritornata, in anni recenti, a far parlare
di sé. Non solo per le sue note proprietà benefiche,
ma soprattutto per essere stata indicata come
possibile causa di diversi episodi di infiammazione del
fegato e delle vie biliari (epatite colestatica acuta, una
patologia non infettiva e non contagiosa) che hanno
interessato persone che assumevano integratori a

base di curcumina, la sostanza attiva della curcuma. 
Occorre innanzitutto precisare che gli episodi
infiammatori sono stati tutti ad andamento benigno e
tutti si sono risolti favorevolmente dopo aver sospeso
l’assunzione dell’integratore. In ogni caso, poiché le
segnalazioni sono state più di una, il Ministero della
Salute nella primavera-estate del 2019 ha sospeso
dalla commercializzazione più di venti prodotti che,
grazie alle comunicazioni dei medici di base,
risultavano in qualche modo collegabili al fenomeno
patologico. 
Il Ministero, avviando nel contempo alcune verifiche
per individuare la causa responsabile dei casi di
epatite, aveva invitato i consumatori, a titolo
precauzionale, a sospendere il consumo di tali
prodotti. 

Spazzatura o panacea?
Dopo diversi mesi, a che punto siamo? Buttare nel
secchio della spazzatura la curcuma, imprecando
contro chi ce l’aveva decantata come una panacea?
Oppure scrollare le spalle e fare gli struzzi,
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continuando a consumarla come se
niente fosse successo? Né l’una né
l’altra opzione ci soddisfano. Meglio
fare il più possibile chiarezza e
adottare comportamenti guidati
dalle conoscenze e dai pareri
scientifici disponibili e, da non
dimenticare mai, anche dal buon
senso e dalla prudenza. Vediamo
dunque cosa fare. 

La curcuma: cos’è e cosa fa
La curcuma è una pianta erbacea
perenne, della famiglia delle
zingiberacee, originaria dell’asia
sud-orientale e largamente utiliz-
zata come spezia (sia da sola che
come componente fondamen-tale
del curry) soprattutto nella cucina
indiana, medio-orientale, thailan-
dese e di altre aree dell’asia.
La spezia è ottenuta dal rizoma,
dalla macinazione del quale si
ricava una polvere di un caldo
colore giallo intenso. La tradizione
ci dice che l’aggiunta di curcuma o
di curry agli alimenti li rende più
digeribili, aiuta il funzionamento del
fegato, riduce il colesterolo nel
sangue, migliora la produzione di
bile e previene la formazione di
calcoli della colecisti. 
La curcuma ha tuttavia non solo
impieghi gastronomici, ma anche

aspetti salutistici rilevanti, suggeriti
dai risultati di rilevazioni scientifiche.
ad esempio, la curcuma ha prodotto
effetti positivi come coadiuvante
nella terapia delle epatiti e delle
infiammazioni in genere (alternative
Medicine Review, 2009 Sep;
14(3):277). 
ci sono indizi, inoltre, che l’azione
protettiva della curcuma possa
essere particolarmente utile nei
confronti delle alterazioni degene-
rative del sistema nervoso (Plos
One, February 16, 2012; Journal of
alzheimer’s Disease, 2006
Sep;10(1):1-7). 
Una revisione degli studi sulle
proprietà antinfiammatorie e anti-
tumorali delle spezie pubblicata
sulla rivista Food and chemical
Toxicology nel 2003 ha accertato
che la curcumina (la sostanza attiva
più abbondante nella curcuma)
sembra contrastare le mutazioni
genetiche cellulari ed è perfino
dotata di una attività antitumorale.
attività, quest’ultima, che sembre-
rebbe confermata anche da altri
studi (anticancer Research, 2003
Jan-Feb;23(1a):363-98). 
altre ricerche scientifiche segnalano
della curcuma anche le proprietà
antiossidanti (advances in experi-
mental Medicine and Biology,
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L’aSSOcIazIONe cON IL PePe: Sì,  Ma… 

In seguito alla somministrazione di curcuma ad animali e a volontari umani assieme al pepe nero, i livelli nel
sangue di curcumina (la principale sostanza benefica contenuta nella curcuma) sono aumentati di decine di
volte rispetto a quelli raggiunti in seguito al consumo della sola curcuma. 
Uno studio (Planta Medica, 1998 May;64(4):353-6) riscontra una maggiore disponibilità addirittura del 2000%.
La spiegazione potrebbe essere la seguente: la piperina del pepe rallenta molto l’attività di eliminazione di
molte sostanze dall’organismo ad opera del fegato e dell’intestino e quindi anche della curcumina, che rimane
più a lungo e a livelli più elevati nel sangue. Per un migliore assorbimento è inoltre consigliabile che la
curcuma sia assunta accompagnata da condimenti grassi come olio, latte, yogurt, semi oleosi, ecc. 
La curcumina, infatti, e tutte le sostanze naturali similmente colorate sono definite come caroteni. I caroteni
si sciolgono nei grassi e il loro trasporto dall’intestino al sangue è molto facilitato dalla presenza di condimenti
grassi. come d’altra parte è dimostrato dal fatto, ben noto, che i caroteni delle carote sono più facilmente
assimilati se le stesse sono condite con olio o consumate con noci. 



2007;595:105-25). Insomma, ce n’è
abbastanza per ritenere non
manifestamente infondata la pas-
sione delle popolazioni orientali per
questa spezia. e per adottarla
anche nella nostra cucina. Sia pure
con qualche cautela.
L’uso della curcuma, ad esempio,
deve essere fatto con prudenza da
chi ha calcoli nella cistifellea. La
curcuma, aumentando il flusso
biliare, previene la formazione dei
calcoli, ma potrebbe scatenare una
colica fastidiosa se i calcoli fossero
già presenti nelle vie biliari.
Merita infine segnalare che tra gli
additivi alimentari ammessi dall’au-
torità europea di sicurezza alimen-
tare (efsa) dell’Unione europea, la
curcumina occupa il primo posto
con la sigla e100.
La curcuma è infatti un colorante
alimentare assolutamente sicuro e
normalmente utilizzato in bevande,
prodotti da forno, prodotti lattiero-
caseari, gelati, yogurt, biscotti,
popcorn, dolci, cereali, salse,
gelatine, ecc. 

I l  parere degli  esperti
Patrizia Burra, ordinario di
Gastroenterologia, dipartimento di
Scienze chirurgiche, oncologiche e
gastroenterologiche dell’Università

degli Studi di Padova e vicepre-
sidente della Società Italiana di
Gastroenterologia ed endoscopia
digestiva (Sige) sottolinea che
“Problemi di epatotossicità sono
descritti nel 5% circa dei pazienti
che usano integratori contenenti
curcumina. Soprattutto a seguito di
un uso protratto (superiore ad un
mese), gli integratori a base di
curcumina possono causare un
danno epatico, dovuto forse ad
alcuni componenti presenti in questi
integratori che interagiscono con la
curcumina, o all’interazione di
questi integratori con farmaci
assunti in concomitanza”. 
D’altra parte, sottolinea la
professoressa Burra, “è auspicabile
che vengano effettuati studi più
approfonditi per identificare le
persone a rischio di sviluppare
danno epatico in seguito all’assun-
zione dei derivati della curcuma
longa, prodotto naturale che da
sempre viene classificato come
anti-ossidante e protettivo del
danno da steatosi e da alcol e
coadiuvante del ripristino della
funzione epatica”.
Rileva il dott. Domenico alvaro,
presidente Sige: “La curcuma è una
spezia ampiamente utilizzata per le
sue proprietà biologiche antios-
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La curcuma è una spezia di uso tradizionale il cui impiego in cucina è assai diffuso in diverse popolazioni.
Il consumo come spezia non presenta generalmente controindicazioni, ad eccezione di soggetti con patologie
delle vie biliari (calcoli) o con particolare sensibilità. 
La tradizione suggerisce che l’aggiunta di curcuma agli alimenti li rende più digeribili, aiuta il funzionamento
del fegato, riduce il colesterolo nel sangue, migliora la produzione di bile e previene la formazione di calcoli
della colecisti.
Gli studi scientifici hanno scoperto che la curcuma è un buon  coadiuvante nella terapia delle epatiti, delle
infiammazioni in genere e delle alterazioni degenerative del sistema nervoso.
La curcumina (la sostanza attiva più abbondante nella curcuma) è un buon antiossidante e sembra
contrastare le mutazioni genetiche cellulari. alla luce delle attuali acquisizioni scientifiche e delle esperienze
cliniche sembra del tutto sicuro l’uso tradizionale della curcuma in cucina come spezia, mentre l’impiego
degli integratori formulati con curcumina e piperina necessitano di una prescrizione più attenta e prudente. 



sidanti, antinfiammatorie e antineo-
plastiche. La principale azione della
curcumina è quella di limitare la
produzione di radicali liberi da
stress ossidativo, indotto da cause
diverse, e questo ne suggerisce
l’impiego nei pazienti con steatosi
epatica non alcolica, ma anche con
epatopatia alcol-correlata, nei quali
la insulinoresistenza da una parte,
l’alcol dall’altra, provocano una
serie di meccanismi di alterazione
dei grassi, con produzione di
radicali liberi e conseguente danno
epatico”.
Il Ministero, da parte sua, ha deciso
di far adottare una specifica
avvertenza per l’etichettatura degli
integratori in questione. avvertenza
che ne sconsiglia il consumo a
soggetti con alterazioni della funzio-
ne epato-biliare o con calcolosi delle
vie biliari e che, in caso di
contemporanea assunzione di
farmaci, invita comunque a sentire
il parere del medico di fiducia.

curcuma in cucina 
o integratori in capsule?
Sappiamo che la curcuma come
spezia di tradizionale impiego
gastronomico, se si tiene conto
delle precauzioni già ricordate, non
ha praticamente controindicazioni,
salvo una sempre possibile

intolleranza individuale. È bene
invece sottolineare che le problema-
tiche segnalate dal Ministero della
Salute sono state messe in relazio-
ne con l’assunzione di integratori
formulati con elevate dosi di
curcumina, il più importante princi-
pio attivo della curcuma, dosi
probabilmente giustificabili se lo
scopo è quello di ottenere effetti
terapeutici tangibili, ma difficilmente
raggiungibili utilizzando la curcuma
come spezia in cucina. 
Inoltre, per aumentarne l’efficacia,
gli integratori erano sistemati-
camente addizionati con piperina,
un derivato del pepe (vedi box) che
ne aumenta la biodisponibilità (e
quindi l’efficacia terapeutica), ma
che probabilmente aumenta anche
in qualche caso il rischio di effetti
collaterali non desiderati. 
Infatti il dott. Fabio Firenzuoli, tra i
maggiori esperti in Italia di fitote-
rapia, sottolinea che “Le formu-
lazioni di curcumina a elevata
biodisponibilità, come le nanofor-
mulazioni o quelle in cui è associata
alla piperina, sebbene apparente-
mente sicure, sono state meno
studiate. a oggi, il profilo di efficacia
e sicurezza della curcumina è
positivo per diverse condizioni
patologiche, in particolare per le
malattie infiammatorie croniche e
per il trattamento integrativo del
cancro” (lettera su Internal and
emergency medicine, 5 luglio
2019). 
Quindi, allo stato delle conoscenze
(sempre tuttavia in evoluzione) e
salvo indicazioni specifiche del
medico esperto, è probabilmente
preferibile e sicuro l’uso della
curcuma in cucina piuttosto che
l’assunzione di curcumina attraver-
so integratori.
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