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Curcuma: evidenze cliniche tra falsi miti e realtà 

La Curcuma longa L. è una pianta erbacea perenne il cui rizoma è ben noto fin dai tempi antichi per 

le sue proprietà benefiche e rappresenta uno dei botanici più studiati. Il colore tipico giallo-arancio 

della curcuma deriva principalmente dai tre componenti attivi della pianta: curcumina, 

monodemetossicurcumina e bisdemetossicurcumina. Il rizoma contiene circa il 2-9% di curcuminoidi 

(a seconda dell’origine e delle condizioni di crescita) e olio volatile composto prevalentemente da 

sesquiterpeni quali zingiberene, curcumolo e α e β turmerone. Per convenzione, si definisce il 

componente attivo della curcuma semplicemente come “curcumina”, ma è importante ricordare che 

ciascuna curcumina ha il suo specifico profilo strutturale e funzionale. 

 

Meccanismi d’azione: La capacità della curcumina nella modulazione selettiva di alcune vie di 

segnalazione cellulare collegate a diverse malattie croniche, ne suggerisce il ruolo chiave come 

potente polifenolo multi-bersaglio. In generale, la curcumina agisce su pathway d’azione che 

confluiscono nello “spegnimento” dei principali fattori di trascrizione pro-infiammatori quali NF-κB, 

AP-1 e STAT. Questo nutraceutico è in grado di modulare l’espressione di geni coinvolti nella 

sopravvivenza cellulare, nella proliferazione cellulare, nell’angiogenesi oltre ad inibire diverse 

proteine chinasiche, citochine pro-infiammatorie quali TNFα, interleuchine (IL -1-2-6-8- e -12) ed 

enzimi infiammatori quali COX-2 e LOX. È infine un potente anti-ossidante che agisce attraverso 

l’attivazione del fattore nucleare NrF2.  

 

Figura 1. Attività della curcumina nelle diverse malattie umane sulla base dei risultati clinici. (Fonte: 

British Journal of Pharmacology (2017) 174 1325–1348 1325) 



 

 

Qualità e biodisponibilità 

La qualità della curcuma dipende innanzi tutto dalla qualità della materia prima e dalla purezza 

dell’estratto. L’analisi che consente l’identificazione della pianta è l’analisi del DNA (DNA 

barcoding) della pianta stessa. Un aspetto qualitativo fondamentale risiede nell’assenza di 

contaminazioni, accidentali o volontarie con: 

• specie diverse dalla Curcuma longa, quali la Curcuma zeodaria, la Curcuma aromatica e la 

Curcuma xanthozzhiza 

• coloranti azoici come il giallo metanile e i Sudan I e IV, composti organici non ammessi come 

additivi e vietati per l’uso alimentare ma utilizzati come adulteranti della curcuma  

• curcuma sintetica 

• contaminati quali idrocarburi policiclici aromatici (Reg. (UE) N. 2015/1933), pesticidi (Reg. 

(EC) N. 396/2005) o solventi (Dir. 2009/32/CE) al di fuori dei limiti di accettabilità, come 

prescritto dalle normative vigenti 

• OGM 

 

Dal punto di vista chimico, la curcuma ha una scarsa solubilità in acqua ed è difficilmente assorbibile 

da parte dell’intestino, con conseguente limitazione della sua biodisponibilità. Per ovviare a tale 



problema sono state individuate strategie bionutraceutiche per migliorare il profilo cinetico di tale 

nutraceutico. 

Una delle soluzioni formulative più diffuse è l’associazione di curcumina con piperina. La piperina 

è in grado di aumentare la biodisponibilità di alcune sostanze nutrizionali come il resveratrolo o la 

berberina, attraverso l’inibizione della glicoproteina P (P-gP), proteina ATP-dipendente, meglio nota 

come Multi Drug Resistance Glycoprotein (MDRG), in grado di espellere il substrato dall’enterocita 

verso il lume enterico (pumping off). La piperina in combinazione con la curcumina migliora quindi 

l’attività di quest’ultima nell’organismo, potenziando la quantità di sostanza disciolta nel plasma e 

l’entità dell’assorbimento. Va tuttavia evidenziato che la piperina aumenta l’assorbimento di 

curcumina ma con un meccanismo non selettivo: essa quindi può aumentare l’assorbimento di altre 

sostanze, di origine naturale o sintetica, estranea ad un organismo. 

Un’altra strategia riguarda l’utilizzo della curcuma fitosoma. Il fitosoma è una formulazione di 

curcumina complessata con lecitine come tensioattivi che, insieme ai sali biliari, partecipano al 

processo fisiologico di assorbimento dei composti lipofili rendendo più biodisponibili anche composti 

poco solubili in acqua. L’efficacia della curcuma fitosoma è dimostrata da 35 studi scientifici 

nell’uomo, di cui almeno un terzo condotti con lo schema randomizzato e controllato, relativi in 

particolare alle aree della salute cardiovascolare, di quella intestinale e di quella oculare, della 

nutrizione negli sportivi, delle osteoartriti, del diabete e degli effetti collaterali della terapia anti-

tumorale. In questi studi che hanno coinvolto oltre 2000 soggetti non sono mai state segnalate reazioni 

avverse a carico epatico 

La nanocurcumina è una formulazione polimerica incapsulata in nanoparticelle di curcumina con 

una distribuzione di dimensioni ristrette di circa 50 nm. A differenza della curcumina, la 

nanocurcumina viene prontamente dispersa in mezzi acquosi e ha dimostrato di esercitare maggiore 

inibizione di NF-κB in linee cellulari diverse rispetto alla curcumina normale, con una cinetica di 

assorbimento nettamente superiore rispetto alla curcuma polvere. 

Un altro tipo di nanoformulazione, la nanoparticella lipidica solida (SLN) caricata con curcumina, 

ha anch’essa dimostrato un miglioramento della biodisponibilità di tale molecola. 

Infine, un'altra formulazione di curcumina mirata ad aumentarne l’assorbimento è il liposoma. I 

liposomi sono vescicole sferiche a doppio strato che proteggono i composti idrofobici (come la 

curcumina) e interagiscono con ambienti acquosi aumentando la solubilità acquosa [i].  

 

Principali settori di consiglio 

 

Curcumina e rischio cardiovascolare 

 



La curcumina può agire favorevolmente su tutte le componenti della sindrome metabolica, inclusa 

l’insulino-resistenza, l’obesità, l’ipertrigliceridemia, la riduzione del colesterolo HDL e l’ipertensione 

arteriosa, prevenendone le complicanze, in particolare il diabete e i maggiori eventi cardiovascolari. 

Grazie alla sua azione antiossidante e antinfiammatoria, la curcumina può anche migliorare la 

disfunzione endoteliale, gli squilibri delle adipochine e l’iperuricemia, che spesso accompagnano la 

sindrome metabolica [ii]. Inoltre, presenta un effetto ipoglicemizzante e insulino-sensibilizzante: 

infatti è in grado di ridurre la glicemia plasmatica, riducendo la produzione di glucosio epatico e 

l’iperglicemia indotta dall’infiammazione, stimolando l’uptake di glucosio con la sovra-espressione 

di GLUT4, GLUT2 e GLUT3 e l’attivazione dell’AMP-chinasi, promuovendo l’attività del ligando 

di PPAR, stimolando la secrezione di insulina da parte del tessuto pancreatico, migliorando la 

funzionalità delle cellule pancreatiche e riducendo l’insulino-resistenza [iii,iv]. 

Uno studio clinico su 100 pazienti asiatici con sindrome metabolica ha mostrato un miglioramento 

statisticamente significativo del grado di steatosi epatica valutato ecograficamente con la 

somministrazione giornaliera di 400 mg di curcumina [v]. In un altro studio clinico controllato 

condotto su 102 pazienti iraniani, l’integrazione con curcumina fitosomiale, 1000 mg/die per 8 

settimane ha portato a una significativa riduzione dei livelli di transaminasi, della circonferenza vita 

e dell'indice di massa corporea, ma soprattutto del grado di steatosi epatica nel 75% dei soggetti 

trattati. Sebbene questi dati siano particolarmente promettenti, va notato che gli effetti positivi sono 

spesso osservati per integrazioni elevate (di solito >1500 mg/die) di curcumina pura, con conseguenti 

problemi di conformità e costi del trattamento (parzialmente mitigati dall'uso di nuove formulazioni 

farmaceutiche più biodisponibili) [vi]. 

 

Curcumina e malattie infiammatorie 

 

L'effetto della curcumina su diverse malattie infiammatorie nell'uomo, come l’asma bronchiale, 

l’uveite, la parodontite e le malattie infiammatorie intestinali, è stato studiato in dettaglio. 

Abidi et al. hanno studiato l'efficacia della curcumina come terapia aggiuntiva nei pazienti con asma 

bronchiale. La somministrazione di curcumina ha migliorato i valori medi del volume espiratorio 

massimo in 1 secondo (FEV1), il che significa un miglioramento dell'ostruzione delle vie aeree [vii]. 

La somministrazione orale di curcumina ai pazienti con uveite ha dimostrato di ridurre efficacemente 

i sintomi e i segni di disagio agli occhi dopo alcune settimane di trattamento nella maggior parte dei 

pazienti [viii]. 

 

La curcumina sembra poter essere un adiuvante al trattamento convenzionale in pazienti con morbo 

di Crohn o colite ulcerosa, favorendo la riduzione delle dosi dei farmaci antinfiammatori 



concomitanti [ix,x] In altri studi, la curcumina ha dimostrato di poter essere un trattamento alternativo 

importante, sicuro ed efficace per mantenere la remissione nei pazienti con quiescenza di colite 

ulcerosa [xi,xii]. 

 

Panahi et al. ha mostrato che il trattamento con curcuminoidi (1500 mg/die) in pazienti con 

osteoartrosi ha determinato una riduzione dei punteggi del dolore e della rigidità fisica [xiii]. Un altro 

studio ha riportato l'efficacia della curcumina nel trattamento dei pazienti con osteoartrosi del 

ginocchio, come dimostrato dalla diminuzione di un biomarcatore specifico della cartilagine, Coll21 

[xiv]. Inoltre, la terapia adiuvante della curcumina con diclofenac ha mostrato risultati vantaggiosi nel 

trattamento della osteoartrosi primaria del ginocchio [xv]. In uno studio condotto su 367 pazienti, la 

somministrazione di estratti di curcumina (1500 mg/dei per 1 mese) ha determinato un miglioramento 

dell'indice di osteoartrite e la sua efficacia è risultata paragonabile a quella dell'ibuprofene [xvi].  

  

La curcumina ha mostrato potenti effetti antiartritici. Uno studio clinico pilota ha valutato la sicurezza 

e l'efficacia della curcumina nei pazienti con artrite reumatoide e ha mostrato un miglioramento dei 

punteggi complessivi dell'attività della malattia. La sicurezza e la superiorità del trattamento con 

curcumina sono state ben evidenziate [xvii]. Inoltre, è stato scoperto che il trattamento con curcumina 

riduce anche la rigidità e il gonfiore delle articolazioni dei pazienti con artrite reumatoide [xviii]. 

 

Curcumina e malattie neurologiche 

L'effetto della curcumina è stato analizzato anche in alcuni disturbi neurologici come il morbo di 

Alzheimer e la depressione. 

Uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo ha arruolato 34 pazienti con 

malattia di Alzheimer: la curcumina somministrata a due diverse dosi (1 o 4 g/die) ha dimostrato di 

migliorare il quadro clinico dei pazienti soprattutto per il suo effetto antiossidante [xix]. 

In aggiunta in pazienti depressi, il trattamento con curcumina ha migliorato i biomarcatori della 

depressione e l'umore dei pazienti. Nello studio condotto da Sanmukhani et al. la curcumina si è 

confermata efficace e sicura per il trattamento di pazienti con disturbo depressivo maggiore senza 

idea suicida concomitante o altri disturbi psicotici [xx]. In un altro studio randomizzato, in doppio 

cieco, controllato con placebo, è stato osservato che 8 settimane di trattamento con curcumina erano 

efficaci nel migliorare diversi sintomi legati all'umore in pazienti depressi [xxi]. Successivamente, lo 

stesso gruppo ha dimostrato che l'integrazione di curcumina è in grado di modulare diversi 

biomarcatori come trombossano B2, sostanza P, aldosterone, cortisolo, endotelina-1 e leptina, che 

potrebbero essere responsabili del suo effetto antidepressivo [xxii]. 



 

Curcumina e malattie della pelle 

In uno studio clinico, è stato scoperto che la curcumina mostra un effetto antipsoriatico modulando 

l’attività di fosforilasi chinasi (PhK) [xxiii]. Recentemente, in uno studio clinico randomizzato, in 

doppio cieco, controllato con placebo, i pazienti trattati con curcuma fitosoma, hanno beneficiato di 

un miglioramento dei sintomi e di un potenziamento degli effetti antipsoriatici degli steroidi topici 

quando trattati in associazione. Pertanto, la curcumina si è dimostrata altamente efficace come terapia 

adiuvante contro la psoriasi vulgaris e, in particolare, ha causato una riduzione dei livelli sierici di 

IL-22 [xxiv]. 

In 30 pazienti con carcinoma mammario, la curcumina ha dimostrato di diminuire la gravità della 

dermatite da radiazioni a dosaggi di 6 g/die durante le sessioni di radioterapia [xxv]. 

Infine evidenze preliminari riportano l'effetto benefico della curcumina sulla vitiligine [xxvi]. 

 

Sicurezza 

La somministrazione di curcumina per os risulta essere generalmente ben tollerata.  

Gli effetti collaterali descritti in letteratura, per lo più dosaggio dipendenti, sono rappresentati da 

diarrea, nausea, dispepsia, cefalea, rash cutaneo.  La curcumina è controindicata in gravidanza a causa 

della sua capacità di indurre la contrazione uterina. La curcumina può inoltre aumentare il rischio di 

sanguinamento attraverso l’inibizione delle COX, bloccando il recettore GPIIb/IIIa e aumentando 

l'attività della prostaciclina, un inibitore dell'aggregazione. Risulta non raccomandabile di 

conseguenza (specie per trattamenti ciclici molto lunghi) in pazienti che assumono farmaci 

anticoagulanti o con disturbi emorragici preesistenti. Infine non è raccomandabile la 

supplementazione cronica di curcumina in pazienti con gravi anemie, per la sua attività ferro-chelante. 

Le principali interazioni farmacologiche della curcumina riguardano la co-assunzione con farmaci 

anticoagulanti e antipiastrinici, poiché sono tutti metabolizzati dall'enzima CYP3A4 a livello epatico 

[xxvii].  

Tuttavia, quando si parla di integratori di origine botanica il concetto di sicurezza non è assoluto: la 

risposta individuale all’assunzione di un ingrediente attivo può essere diversa da quanto riportato in 

letteratura come evidenza prevalente. Questo dipende dalle condizioni specifiche del singolo 

soggetto, dalla formulazione e/o dal dosaggio dell’integratore. 

Per quanto riguarda la sicurezza epatica, la curcumina è studiata in tutto il mondo da anni in decine 

di modelli sperimentali come trattamento per la protezione del fegato verso danno chimico, dato per 

esempio dall’abuso di alcol. In caso di alterazioni della funzione epatica, tuttavia, l’uso del prodotto 

è sconsigliato come indicato recentemente dal Ministero della Salute.  



Take-home message 

 

• La curcumina deve essere di qualità: qualità della materia prima, qualità formulativa e qualità 

dei processi produttivi. 

• La curcumina necessita inevitabilmente di strategie bionturaceutiche atte a garantire un 

incremento della biodisponibilità: la fitosomiale e la nanoemulsionata sembrano essere le due 

formulazioni con maggiori evidenze in letteratura (studi clinici randomizzati e controllati). 

• La curcumina può ritagliarsi uno spazio come adiuvante o meno alla terapia convenzionale 

nella gestione di diversi disturbi come la sindrome metabolica, l’osteoartrosi, le malattie 

infiammatorie cronico intestinali, la steatosi epatica non alcolica ed altre malattie 

infiammatorie. 

• La prescrizione di tale nutraceutico deve sempre avvenire da personale sanitario qualificato, 

possibilmente competente in materia. 
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