
L a curcuma abbina-
ta alle sostanze giu-
ste viene assimilata 

meglio e potenzia le sue pro-
prietà. Queste sostanze sono 
nel pepe nero, nel tè ver-
de nell’ananas. Anche alcu-
ni grassi buoni, in particolare 
gli Omega 3, fanno assorbire 
la curcumina più velocemente. 
Sono indicati l’olio di semi di 
lino, il salmone, l’avocado, 
le noci e i semi di chia. Ot-
timo anche l’olio extravergi-
ne d’oliva. Anche la querceti-
na potenzia l’azione della cur-
cuma ed è contenuta in diversi 
alimenti quali capperi, mele, 
uva nera, cipolla rossa, se-
dano e agrumi.
Bastano due cucchiaini da tè 
di curcuma aggiunti a zuppe, 
riso, ragù vegetali, pesce, frul-
lati per la giusta dose quoti-
diana di antiossidanti.
Poiché il calore ne riduce le 
virtù è bene non sottoporla a 
cotture prolungate e ad alte 
temperature che la impoveri-
scono, deteriorandone i prin-
cipi attivi. Meglio aggiunger-
la solo a fine preparazione, 
stemperandola in poca acqua 
tiepida.

La curcuma è ottima anche 
per la realizzazione di creme, 
dolci, budini, gelati e nell’im-
pasto di torte, biscotti e dolci 
da forno.
Il golden milk o latte d’oro 
alla curcuma è una bevan-
da realizzata con pochi ma 
salutari ingredienti che vale 
la pena di provare per i suoi 
numerosi benefici. Aggiun-
gendone un pizzico a una taz-
za di latte vegetale dolcificato 
con miele e olio di mandorle, 
è ottimo come antireumati-
co e disintossicante. 
Se siamo attenti alla qualità 
meglio optare per la curcuma 
biologica, che è garanzia di in-
tegrità e qualità della materia 
prima. 

Nella maggior parte dei casi, 
l’assunzione di curcuma non 
comporta rischi o effetti colla-
terali. Tuttavia, bisogna stare 
molto attenti a non esagera-
re onde evitare nausea, acidi-
tà gastrica, meteorismo e dis-
senteria. È sconsigliata ad 
alcune categorie di perso-
ne e cioé a coloro che seguo-
no una terapia farmacologica 
anticoagulante, alle donne in 
gravidanza o che allattano e 
agli individui che hanno calco-
li biliari e danni alla cistifellea.
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Salute & Benessere: domande e risposte

Come utilizzare la curcuma?

Se avete domande da 

porre alla nostra biologa 

nutrizionista scrivete a: 

info@frescoevario.it
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