
Proprietà farmacologiche della Curcumina 

Cos'è la Curcumina?  
La Curcumina è il principale componente biologicamente attivo del 
Turmerico. La Curcumina viene estratta e concentrata e con essa vengono 
effettuati studi e trial clinici per le sue proprietà mediche come trattamento 
naturale per un gran numero di malattie. 
 
Quali sono le proprietà farmacologiche e le azioni ricercate e studiate della 
Curcumina? 
688 studi, oltre 400 dei quali pubblicati negli ultimi quattro anni, confermano 
le notevoli proprietà anticancerogene, antinfiammatorie e antiossidanti 
della Curcumina. Negli ultimi anni, l'interesse per il potenziale della 
Curcumina come agente neuroprotettivo è in aumento. 
Diversi ricercatori sono sempre più convinti che la parte più primitiva del 
sistema immunitario (quella che si manifesta come un'infiammazione), può 
svolgere un ruolo cruciale in alcune malattie dell'uomo moderno, tra cui le 
malattie cardiache, il cancro, il diabete e, forse, il morbo di Alzheimer. 
 
A differenza di molti altri antiossidanti, i curcuminoidi sono in grado sia di 
prevenire la formazione di radicali liberi, sia di neutralizzare i radicali liberi 
già esistenti, e sono considerati efficaci bioprotettori a causa di questa 
duplice attività. 
 
In sintesi le proprietà della curcuma: 
 
• Immunomodulante 
• Antinfiammatorio  
• Antiossidante 
• Promuove il benessere e la flessibilità delle articolazioni 
• Analgesico 
• Antibatterico 
• Utile contro le infezioni 
• Antiallergico 
• Promuove la salute del apparato digerente 
• Supporta la salute del sistema cardiovascolare 
• Migliora la circolazione sanguigna  
• Regolarizza la glicemia 
• Previene le malattie cronico-degenerative 
• Sostiene le nostre forze di autoguarigione 



Le principali varietà di 
curcuma 
 
La curcuma deriva 
generalmente dalla varietà 
Curcuma 
Longa (Ukon autunnale), 
poco cara, ricca di 
Curcumina e 
coltivata nel sudest asiatico. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
La varietà Curcuma 
Aromatica Salisbury (Ukon 
primaverile) 
ha un contenuto di minerali 
ed olii essenziali 
9 volte maggiore. 

Ukon Σ ENAGIC contiene entrambe 
le varieta 
coltivate presso aziende agricole 
bio a Yanbaru, 
nella parte nord dell’isola di 
Okinawa. 
 
www.ukon.kangendream.com 

 
Disponibile in capsule e come tisana 


