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La curcuma
Arriva dai Tropici questa lontana parente dello zenzero, conosciuta anche come 
lo “zafferano delle Indie”, per il vivace colore giallo della radice polverizzata. 
Questo perché le radici della curcuma contengono la curcumina, il principale 
componente biologicamente attivo della pianta, pigmento di colore giallo 
dorato, che rende la curcuma utile per le sue proprietà mediche.
Curcuma longa, infatti, è una delle più importanti spezie indiane, utilizzata da 
millenni nella medicina Ayurvedica per le sue proprietà antiossidanti e per 
coadiuvare le funzioni epatiche e gastro-intestinali.
Tuttavia, studi clinici rilevano come la curcumina sia scarsamente utilizzabile 
dall’organismo perché viene rapidamente trasformata a livello epatico (fegato) 
e eliminata a livello intestinale, evidenziando uno scarso assorbimento e quindi 
una poca utilità per l’organismo.

Lo zenzero
Le applicazioni fitoterapiche dello zenzero (o ginger) sono davvero molteplici 
e diversificate.
Le più note e documentate riguardano le sue proprietà gastrointestinali. 
Lo zenzero infatti favorisce le funzioni digestive, la regolare motilità 
gastrointestinale e l’eliminazione dei gas. Tutto questo grazie alla sua capacità 
di stimolare i normali movimenti peristaltici a livello di stomaco e intestino.
Alcuni studi rivelano che lo zenzero ha effetti benefici sulla funzionalità 
dell’apparato cardiovascolare, poiché è in grado di favorire la normale 
circolazione del sangue. Anche le funzioni articolari traggono beneficio dalla 
sua assunzione, per il suo intervento nel contrastare le tensioni localizzate.

CurZen di Natural Point nasce per riunire in una formulazione sinergica le 
proprietà di queste due piante.
Il prodotto è un valido aiuto in diversi distretti: aiuta la funzionalità dell’apparato 
digerente, è di sostegno per l’attività epatica e gastro-intestinale, ha benefici 
effetti sulle funzioni osteoarticolari, nonché sull’apparato cardiovascolare. 
Inoltre vanta un’azione antiossidante.
Per ovviare al problema della bassa biodisponibilità della curcumina, la 
formulazione prevede la presenza di Curcuma Longvida®, una curcuma 
“abbracciata” a una porzione lipidica. Rispetto ad altre forme analizzate di 
curcumina legata a fosfolipidi, Curcuma Longvida® evidenzia una più alta 
frazione di curcumina utilizzabile dall’organismo e disponibile per tempi più 
lunghi. Dati tossicologici evidenziati sia in vitro che da studi clinici, dimostrano 
che Curcuma Longvida® contiene ingredienti riconosciuti “sicuri”, a conferma 
del suo elevato profilo qualitativo.


