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     La curcuma: un’origine sconosciuta 



Curcuma: analisi etimologica 

Curcuma: dal sanscrito kuṅkuma e dall’arabo kurkum (zafferano) 

Turmeric: dal latino terra merita, attraverso il francese terre mérite e l’inglese 
turmeryte. 

La monografia WHO della curcuma cita 76 nomi indiani diversi per la pianta 



     Zone di coltivazione 



Il colore del rizoma di curcuma 

CURCUMINA BISDEMETOSSICURCUMINA 



La curcuma ha valenza multipla nella cultura indiana 



La curcuma: troppo banale per il commercio delle spezie? 



Marco Polo descrive la curcuma come un surrogato dello zafferano 

Cresce una pianta che ha tutte le proprietà del vero zafferano, come pure il suo 
profumo e colore. Eppure non è zafferano (ca 1280) 



Mattioli descrive gli usi topici della curcuma (cipero indiano) 



L’utilizzo topico della curcumina è stato al centro di una violenta 
diatriba legale fra USA e India 

1995: Due ricercatori indiani attivi in un’università americana ricevono l’approvazione per un 
brevetto sull’utilizzo topico della curcumina per il trattamento delle ferite (Use of turmeric for 
wound healing, US005,401,504A) 

Il Indian Council of Scientifc and Industrial Research (CSIR) fece opposizione al brevetto, in 
quanto l’utilizzo della curcuma per il trattamento delle ferite era noto da millenni in India e 
documentato già in testi scritti in sanscrito. 

A seguito di questa azione, il brevetto dovette essere ritirato. Si tratta della prima volta che un 
brevetto basato sulla medicina tradizionale è stato contestato con successo. 

 

 



Le ricerche chimiche: Isolamento, elucidazione 
strutturale e sintesi della curcumina 



La curcumina fu isolate da Pelletier nel 1815 

Joseph Pelletier (1788-1842) 

J. Pharmacie, 1, 289, 1815 



La struttura della curcumina fu chiarita da Kostanecki nel 1910 



La curcumina fu sintetizzata da Lampe nel 1913 



La curcumina come reagente di laboratorio 



La sintesi di Pabon (1964) 



Le ricerche farmacologiche e cliniche 



I primi studi farmacologici furono sui disturbi epatici 



L’epatoprotezione è una delle maggiori aree di indagine clinica sulla 
curcumina 



La curcumina presenta una “network pharmacology” 



Curcuminofobia 



La medicina moderna studia i geni, ma la loro 

interazione con l’ambiente è ugualmente 

importante. La più importante componente 

dell’ambiente è la dieta 


