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La medicina ayurvedica 
definisce la Curcuma 

la “regina delle spezie” in 
quanto aiuta a ripulire il fegato, rafforza il sistema im-
munitario, purifica il sangue, promuove una buona dige-
stione e viene usata per trattare una grande varietà di 
disturbi grazie alla sua azione antiossidante, antinfiam-
matoria e antitumorale.
Il suo utilizzo risale alla notte dei tempi anche come in-
grediente per la composizione di cosmetici, come spezia 
tintoria e come rimedio medico naturale.
La Curcuma longa (da noi chiamata semplicemente cur-
cuma, da altri popoli zafferano delle Indie o più raramen-
te turmerico) è una pianta perenne alta circa un metro, 
rizomatosa, della famiglia delle Zingiberacee, originaria 
dell’Asia sud orientale e largamente impiegata come 
spezia soprattutto nella cucina indiana, medio-orientale, 
tailandese e di altre aree dell’Asia.
La radice ed il rizoma (parte del fusto sotterraneo, di 
colore giallo intenso o arancione) vengono schiacciati 
e polverizzati per ottenere la polvere. Ricordiamo che la 
polvere di curcuma è l’ingrediente principale del curry e 
contiene circa il 2-5 % di curcumina, il miracoloso princi-
pio attivo della droga.
La curcumina è responsabile sia del colore che delle 
proprietà.

La curcuma

di Alessandra Capriani

I molteplici benefici sulla nostra salute 

Tale principio attivo viene estratto ed utilizzato per le in-
numerevoli proprietà salutistiche. Le principali sono: an-
ticancerogene, antinfiammatorie, anti-infettive ed antios-
sidanti. Considerando che la quasi totalità delle malattie 
cronico-degenerative che ci affliggono al giorno d’oggi 
hanno come base l’infiammazione e l’acidosi tissutale, 
risulta evidente il grande ruolo preventivo che può svol-
gere l’assunzione costante di curcuma.
Negli ultimi anni se ne sta studiando anche l’azione 
neuro protettrice nella cura della malattia di Alzheimer, 
peraltro anche questa sembra fortemente influenzata da 
alti livelli infiammatori e dall’acidosi dei tessuti.

Azione antiossidante
Ostacola l’attività dei radicali liberi contrastandone gli 
effetti negativi sulla pelle (invecchiamento cutaneo), sul 
fegato, stomaco ed intestino e nelle malattie della pelle 
la sua azione (impacchi) si applica per eczemi, scabbia, 
acne, orticaria e micosi.

Rafforza il sistema immunitario
La curcumina attiva un gene fondamentale del sistema 
immunitario aiutando a prevenire le infezioni, la proteina 
che viene sintetizzata da questo gene è l’unica molecola 
prodotta dal nostro organismo per uccidere una vasta 
gamma di batteri. Secondo molti autori il consumo rego-
lare di curcuma aumenterebbe le difese contro infezioni 
gastriche ed intestinali. 

Protegge il cuore
Il consumo regolare di curcuma aiuta a ridurre il cole-
sterolo cattivo e la pressione alta. Aumenta la circola-
zione sanguigna e previene la coagulazione del sangue 
prevenendo l’infarto. In uno studio del 2011 si evidenzia 
come in pazienti che avevano subito un bypass di emer-
genza, l’assunzione di curcumina riduceva del 65% il 
rischio di attacchi di cuore post-operatori.
Questi pazienti avevano anche una netta riduzione dei 
parametri dell’infiammazione e dello stress ossidativo 
nel sangue. Dagli ultimi studi in campo di prevenzione 
e nutrizione si vede come la causa principale delle ma-
lattie cardiache non è tanto il colesterolo o il grasso ma 
l’infiammazione.

Efficace nella lotta contro il cancro
Infiammazione e cancro sono strettamente collegati. Il 
tumore crea attorno a sé una risposta infiammatoria così 
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come l’infiammazione crea il terreno su cui può svilup-
parsi il tumore. Anche qui il ruolo della curcuma risulta 
essere assolutamente interessante, infatti la curcumina 
si lega ad un enzima che blocca la crescita tumorale.

Infiammazione ed obesità
L’obesità è ormai considerata da molti anni una malattia 
infiammatoria così come le malattie metaboliche ad essa 
associate. In questo caso si tratta di un’infiammazione 
cronica latente di basso grado. L’utilizzo della curcuma 
si è rivelato molto interessante nella prevenzione e ridu-
zione dell’obesità, del diabete di tipo II e nella sindrome 
metabolica assieme ad un regime nutrizionale control-
lato non tanto riguardo alla quantità ma alla qualità e 

GOLDEN MILK
Per prima cosa occorre creare la base di pasta di curcuma da conservare già pronta e utilizzare ogni volta 
che si vuole preparare al volo la nostra bevanda. Servono 50 g. di curcuma in polvere e 120 ml di acqua 
minerale naturale. Scaldare l’acqua e la curcuma in un pentolino, a fuoco basso, mescolando sempre, 
fino a quando si sarà formata una pastella con la consistenza simile a quella del dentifricio (2-3 minuti). 
Raffreddare il composto e poi conservare in un vasetto di vetro in frigorifero, fino a 40 giorni.

Per preparare la dose di latte d’oro per una persona versare 1 tazza di latte di riso (o di avena) in un 
pentolino, aggiungere mezzo cucchiaino di pasta di curcuma e scaldare fino a quando si vedrà fumare 
la bevanda. Spegnere subito, versare in tazza e aggiungere 1 cucchiaino di miele di acacia o millefiori, 1 
cucchiaino di olio di mandorle dolci per uso alimentare (in alternativa burro chiarificato o olio extra vergine 
di oliva) e la spolverata di cannella in polvere. Mescolare bene. 

I maestri yogi ne consigliano l’uso per 40 giorni consecutivi, ma il latte d’oro è così gustoso che sarà 
impossibile smettere di berlo.

associazione dei cibi. Ricordiamo che un’alimentazione 
appropriata ha un effetto dirompente sul nostro organi-
smo al pari di una terapia farmacologica, anzi di più.
Abitudini alimentari che ci permettono di controllare l’a-
cidosi tissutale e l’infiammazione ci aiutano a prevenire 
ma anche oserei dire “curare” molte delle malattie che 
ci affliggono. Quindi alla luce di quanto detto prendiamo 
in considerazione l’assunzione quotidiana di curcuma in 
varie occasioni e ricette. Ricordiamo che l’azione della 
curcumina viene potenziata di circa 1000 volte se as-
sunta assieme alla piperina che troviamo ad esempio 
nel pepe.
Consiglio quindi a tutti una buona abitudine quotidiana… 
l’assunzione di una tazza di Golden Milk al giorno! q


