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l’Asia meridionale, ma è diffusa anche
in altre aree, come l’India, l’America
centrale, le Antille e la Malaysia. Il suo
nome deriva dal termine persiano-in-
diano “Kour-Koum” che, tradotto lette-

ralmente, significa zafferano. Infatti, la
curcuma è anche conosciuta con il no-
me di zafferano delle Indie. Questa
pianta è nota fin dall’antichità, già nel
600 a.C. era menzionata in un trattato
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Proprietà biologiche   

L a curcuma (Curcuma longa) è
una pianta erbacea perenne
appartenente alla famiglia del-

le Zingiberaceae, la stessa alla quale
appartiene lo zenzero. È originaria del-
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scata, zenzero, cannella, chiodi di ga-
rofano e peperoncino. 
La droga della pianta è il rizoma, di co-
lore giallo intenso il quale, tra le nume-
rose sostanze presenti, contiene i cur-
cuminoidi, tra cui la curcumina, il prin-
cipio attivo cui sono associate le pro-
prietà terapeutiche. 
La curcumina è il principale compo-
nente biologicamente attivo della cur-
cuma ed è chimicamente un polifeno-
lo, responsabile della colorazione del ri-
zoma. Viene utilizzata come colorante
alimentare (E100). In quantità minore
sono presenti la demetossicurcumina
(o curcumina II) e la bis-demetossicur-
cumina (o curcumina III).

EFFETTI TERAPEUTICI TRADIZIONALI
Le proprietà terapeutiche attribuite alla
curcuma dalla tradizione e dagli usi po-
polari sono in pratica le stesse che oggi
vengono riconosciute dalla medicina
ufficiale e confermate da numerosi stu-
di. La curcumina è usata come disin-
tossicante dell’organismo, in particola-
re del fegato; come coleretico e colago-
go, contro i disturbi digestivi e per au-
mentare il flusso biliare; come antin-
fiammatorio, immunostimolante e an-
tiossidante. Inoltre, alcuni autori riten-
gono che la bassissima incidenza di tu-
mori tipica della popolazione indiana
sia legata proprio al consumo abituale
della curcumina come alimento. 
In effetti, alcuni studi in vitro e in vivo
hanno evidenziato che la curcumina
inibisce l’angiogenesi tumorale, bloc-
candone la crescita. 

REGOLATORE DELL’INFIAMMAZIONE
La curcumina regola numerosi fattori di
trascrizione, citochine, molecole di
adesione, proteine chinasi ed enzimi
legati al processo infiammatorio, indu-
cendone la down regulation. 
Per esempio, alcuni fattori di trascrizio-
ne nucleare, come NF-kB, regolano il

di medicina assira. Attualmente viene
utilizzata nel settore culinario come
spezia, grazie al suo aroma caratteristi-
co, in particolare è un ingrediente del
curry insieme a coriandolo, noce mo- >

TNF, che a sua volta è uno dei mediato-
ri più importanti dell’infiammazione,
gioca un ruolo cruciale nella via di tra-
sduzione del segnale ed è coinvolto in
disturbi infiammatori, sia cronici sia
acuti e in diversi tipi di cancro. 
La curcumina è stata riconosciuta co-
me un potente bloccante dell’attivazio-
ne di questo fattore nucleare. L’attiva-
zione di NF-kB prevede la traslocazio-
ne dal citoplasma al nucleo; affinché
ciò avvenga è necessaria la fosforilazio-
ne e la successiva degradazione di IkB,
ossia l’inibitore citoplasmatico di NF-
kB. In particolare, la curcumina inibi-
sce il processo fosforilativo, disattivan-
do NF-Kb. In uno studio, viene mostra-
ta la correlazione diretta tra la sommini-
strazione di curcumina e l’inibizione
dell’attivazione di NF-kB nelle cellule
mieloidi umane ML-1.
La sua attività antinfiammatoria sembra

Una pianta erbacea
dalle potenzialità
terapeutiche trasversali:
agli usi tradizionali
come coleretica, colagoga
e disintossicante,
si affiancano
le nuove indicazioni
come ipolipemizzante,
antiaggregante piastrinico
e, più recente, antitumorale
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POTENTE ANTIOSSIDANTE
La curcuma ha riscosso notevole inte-
resse nella terapia preventiva delle ma-
lattie neurodegenerative.
Alcuni studi in vitro in modelli cellulari
hanno dimostrato che questa sostanza
inibisce l’attività della lipossigenasi e
della ciclossigenasi nei fibroblasti di
ratti con evidente stato infiammatorio e
la generazione dei Ros nei macrofagi
attivati di topo. 
Alcuni studi hanno suggerito un effetto
benefico antiossidante in modelli di
stress ossidativo e di invecchiamento
precoce e nei disturbi legati all’età: un
recente studio ha rivelato che la som-
ministrazione di curcumina può ridur-
re la stimolazione ossidativa delle pro-
teine G nella membrana delle cellule
cerebrali umane da parte di agenti pro-
ossidanti, come omocisteina e perossi-
do di idrogeno. Inoltre, la curcumina è
in grado di aumentare l’attività delle
proteine G nelle membrane delle cellu-
le della corteccia centrale, in maniera
dose-dipendente, con effetti maggior-
mente evidenti nell’anziano sano piut-
tosto che nel malato (Alzheimer). 
La curcumina, inoltre, sembra avere
un’azione agonista e modulatoria nei
confronti dei recettori estrogenici nel
cervello e periferici, accoppiati alle pro-
teine G. Questi effetti sono spiegabili
tenendo presente che la molecola è
notevolmente lipofila e quindi in grado
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legata alla riduzione dei livelli di Ros
nel plasma, cioè gli intermedi reattivi
dell’ossigeno. Questi radicali scatena-
no una risposta infiammatoria che si
esplica attraverso l’attivazione del fat-
tore nucleare. 

AZIONE CARDIOVASCOLARE
Gli effetti cardiovascolari associati al-
l’assunzione di curcumina includono
l’abbassamento dei livelli del coleste-
rolo, dei trigliceridi, la diminuzione
della suscettibilità delle Ldl alla pe-
rossidazione lipidica e l’inibizione del-
l’aggregazione piastrinica. Questi ef-
fetti sono stati tutti osservati a basse
dosi di assunzione. 
Uno studio condotto su diciotto coni-
gli con aterosclerosi, ai quali è stato
somministrato un estratto di curcu-
mina (1,6-3,2 mg/kg peso corporeo
al giorno), ha dimostrato una diminu-
zione della suscettibilità delle Ldl alla
perossidazione lipidica, in concomi-
tanza con una riduzione dei livelli di
colesterolo e di trigliceridi. Questo ef-
fetto è stato osservato a dosaggi bas-
si: dosi maggiori non riducono la pe-
rossidazione delle Ldl, ma soltanto i
livelli di colesterolo e trigliceridi, an-
che se in misura minore rispetto a do-
si più basse. 
L’estratto di curcumina può indurre
una diminuzione dell’assorbimento
del colesterolo nell’intestino e, nel fe-
gato, un incremento della conversio-
ne del colesterolo ad acidi biliari. L’i-
nibizione dell’aggregazione piastrini-
ca si ritiene avvenga attraverso un po-
tenziamento della sintesi di prostaci-
clina e l’inibizione della sintesi di
trombossani.

STADI DELLA PROGRESSIONE TUMORALE INIBITI DALLA CURCUMINA

Utile
nel diabete
Nell’area della prevenzione e della cura 
del diabete, la curcumina può avere varie
attività positive. Com’è noto, il diabete induce,
in molti casi, anche un aumento significativo
dei livelli di trigliceridi e colesterolo 
nel sangue, a causa all’incrementata attività 
di un enzima implicato nel catabolismo 
del colesterolo. La curcumina ha mostrato 
una buona attività ipocolesterolemizzante
anche in sperimentazioni condotte su ratti
diabetici. Inoltre, la curcumina, diminuendo
drasticamente l’infiltrazione dei macrofagi 
nel tessuto adiposo bianco, aumentando 
la produzione di adiponectina e diminuendo
l’attività epatica nucleare di NF-kB 
e dei marcatori dell’infiammazione, riduce
anche le alterazioni infiammatorie 
e metaboliche associate al diabete.

Iniziazione Promozione Proliferazione

Angiogenesi
Metastasi

FIGURA 1



DISTRIBUZIONE TISSUTALE DELLA CURCUMINA PER VIA ENDOVENOSA
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di attraversare la barriera ematoence-
falica e stimolare il recettore estrogeni-
co, sempre mediante la proteina G. La
curcumina si dimostra utile anche nel-
la prevenzione e nella terapia di malat-
tie neurodegenerative in modelli cellu-
lari e animali. 

ATTIVITÀ ANTIAGGREGANTE
E ANTITUMORALE
È stato dimostrato in vitro ed ex vivo
che la curcumina inibisce la produzio-
ne di trombossani e aumenta il pro-
cesso di fibrinolisi. Inoltre, è in grado
di impedire l’aggregazione piastrinica
indotta dall’Adp, dalla noradrenalina o
dal collagene (efficacia pari all’aspiri-
na), senza diminuire la sintesi di pro-
stacicline nell’epitelio aortico (al con-
trario dell’Aspirina).
La potenzialità antitumorale della cur-
cumina, invece, è stata investigata di
recente, sia in vitro sia in vivo: la cresci-
ta di diversi tipi di cellule cancerose vie-
ne inibita in diversi organi, tra i quali il
sangue, il cervello, il sistema gastroin-
testinale, il pancreas e la prostata. La
sua azione viene espletata attraverso
molteplici meccanismi, in particolare
agendo a vari livelli del processo di pro-
gressione tumorale (vedi figura 1). 
La curcumina ha mostrato un poten-
ziale anti-proliferativo, anti-invasivo,
anti-angiogenetico e chemiopreventi-
vo. A essa sono stati associati anche

effetti radiosensibilizzanti a livello delle
cellule cancerose.
L’efficacia come agente citotossico è
stata dimostrata in linee cellulari can-
cerose di ratto e umane. La curcumina
sembra essere in grado di potenziare
gli effetti citotossici dei comuni agenti
chemioterapici in varie linee cellulari
attraverso l’inattivazione del fattore nu-
cleare NF-kB. 
Recentemente, alcuni studi hanno evi-
denziato che la curcumina inibisce an-
che l’espressione della proteina ciclo-
ossigenasi 2 (Cox2) in diverse linee di
cellule tumorali. Anche questo effetto,
molto probabilmente, è riconducibile
alla down regulation del fattore NF-kB,
il quale è necessario per la sua attiva-
zione. La curcumina, attraverso l’inibi-
zione del fattore nucleare, opera anche
mediante meccanismi addizionali, che
controllano l’adesione cellulare, l’a-
poptosi e l’invasione tumorale. 

DISTRIBUZIONE, METABOLISMO
E BIODISPONIBILITÀ
Dati sperimentali relativi ad alcuni stu-
di evidenziano che dopo somministra-
zione orale, circa il 75 per cento della
curcumina ingerita viene escreta attra-
verso le feci e le urine e quindi rag-
giunge solo in basso dosaggio gli orga-
ni bersaglio (vedi figura 2). Il picco di
concentrazione plasmatica viene rag-
giunto dopo 1-2 ore dalla somministra-

zione orale, con un declino graduale
nell’arco delle dodici ore successive.
Se la somministrazione, invece, av-
viene per via endovenosa, la curcu-
mina viene attivamente trasportata
nella bile. I metaboliti biliari primari
sono i glucuronidi della tetraidrocur-
cumina (Thc) e della esaidrocurcu-
mina (Hhc), mentre il metabolita se-
condario è l’acido diidroferulico, ac-
compagnato da alcune tracce di aci-
do ferulico.
È stato documentato che la curcumi-
na presenta una bassa biodisponibi-
lità, riconducibile al suo scarso assor-
bimento, alla rapida metabolizzazio-
ne e all’eliminazione sistemica.
Sono stati studiati sistemi per ovviare a
questa limitazione: tra questi hanno ri-
scosso interesse gli adiuvanti, cioè so-
stanze capaci di bloccare il suo meta-
bolismo. Per esempio, la somministra-
zione concomitante di curcumina con
piperina (pepe nero) incrementa la bio-
disponibilità del duemila per cento nel-
l’uomo, grazie all’inibizione della coniu-
gazione con l’acido glucuronico.

EFFETTI INDESIDERATI POTENZIALI
E TOSSICITÀ
La Food and drug administration ha di-
chiarato che la curcumina è “general-
mente giudicata come sicura” sia negli
animali sia nell’uomo.
La curcumina svolge sia un’attività an-
tiossidante sia pro-ossidante a secon-
da del dosaggio di assunzione: queste
attività opposte potrebbero spiegare il
suo effetto di chemioresistenza e che-
mio sensibilizzazione. La sua sommini-
strazione abolisce l’effetto di alcuni
agenti chemioterapici come la ciclofo-
sfamide nel trattamento del cancro alla
mammella. 
Non sono stati effettuati molti studi a
lungo termine nei quali la spezia abbia
dimostrato la sua tossicità e i suoi effet-
ti avversi. Pertanto sono necessarie ri-
cerche più approfondite sia in modelli
animali sia nell’uomo per determinar-
ne la sicurezza. Tuttavia, l’evidenza
epidemiologica disponibile mostra che
l’incidenza di molti tipi di cancro è più
bassa nelle popolazioni che assumono
curcuma (100-200 mg/die) per lunghi
periodi di tempo.
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