L’EDITORIALE

C

on un numero di pubblicazioni
scientifiche in costante crescita
negli ultimi decenni, la curcuma
è tra i principi vegetali di maggior interesse per i possibili effetti di salute. Anche perché al continuo progresso della
ricerca nel settore corrisponde l’aumento della complessità dei messaggi che
possono raggiungere il pubblico. Per
esempio, due anni fa, nel nostro Paese
sono stati descritti alcuni casi (circa 30)
di danno epatico, reversibile, attribuibile
al consumo di prodotti a base di curcuma. Il Ministero della Salute, dopo aver
valutato i dati a disposizione, ha deciso
di prescrivere l’apposizione di una specifica avvertenza sulle confezioni degli
integratori, volta a sconsigliarne l’uso a
soggetti con problemi di natura epatica (e a richiedere il parere del medico in
caso di concomitante assunzione di farmaci). Una scelta condivisibile: ma che
ha un po’ appannato l’immagine degli
integratori a base di curcuma. Questo
caso, come quello di altri integratori, evidenzia ancora una volta il ruolo, nell’uso
di questi prodotti, del supporto del professionista della salute (medico, farmacista o altri), in grado di effettuare una

valutazione bilanciata e personalizzata
(ormai un termine chiave, nelle scienze
della salute) dei vantaggi e degli eventuali rischi associati all’uso degli integratori.
L’intervista esamina i risultati di una
recente metanalisi, pubblicata da un
gruppo di ricercatori della Società Italiana di Nutrizione Umana, degli studi che
hanno valutato gli effetti del consumo
di succhi di frutta al 100% sul rischio cardiovascolare. Gli autori concludono che
non solo non emergono svantaggi al
proposito, ma che anzi consumi moderati sono in realtà associati ad un rischio
minore di sviluppare malattie cardiovascolari. Un’osservazione non scontata
per una categoria di bevande che le recenti linee guida collocano tra i prodotti
voluttuari, privi di un preciso significato
nutrizionale, nonostante le differenze
con gli altri succhi sul mercato (dal contenuto in frutta all’assenza di zuccheri
aggiunti o altri componenti).
Buona lettura!
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