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COMUNICAZIONE

CURCUMA

In relazione al “caso” della Curcuma contenuta in alcuni integratori alimentari e ritenuta
responsabile di casi di epatite colestatica acuta, non infettiva e non contagiosa, desideriamo
tranquillizzarVi relativamente al nostro REBIOGER Q10 (contenente anche la Curcuma e, nella
fattispecie, il suo alcaloide la Curcumina).
Comprendiamo il problema che state riscontrando presso la classe medica, ma Vi preghiamo di
rassicurarla in quanto il Rebioger Q10 non è presente nella lista dei prodotti che le autorità
sanitarie associano ai casi di epatite.
La nostra certezza assoluta è che in 23 anni di vita del Rebioger Q10 (nato nel febbraio ’96 con la
Curcuma), non ci è mai arrivata alcuna segnalazione dai consumatori - neanche dai più fedeli nel
tempo - di aver riscontrato fastidi al fegato. Questa certezza è consolidata anche dalla Vostra
esperienza quotidiana sul campo.
A tal proposito, vogliamo renderVi partecipi della risposta del Prof. Leone ad un suo paziente,
che ha sollevato il quesito “Rebioger Q10/Curcuma” anche a noi (vedi allegato
strettamente riservato).
Il Ministero ha diffuso una lista degli integratori contenenti elevate concentrazioni di Curcuma
ritenuti responsabili dei casi di epatite che, purtroppo, si allunga di giorno in giorno.
Il Ministero invita altresì i consumatori “a sospendere il consumo temporaneamente a titolo
precauzionale” esclusivamente dei prodotti segnalati.
Il Ministero precisa infine che sono in corso le opportune verifiche per individuare la causa dei casi
di epatite.
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Di seguito l’elenco completo dei prodotti che le autorità sanitarie associano ai casi di epatite:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Versalis - Geofarma S.r.l. - prodotto da Labomar S.r.l.
Rubigen curcuma e piperina - lotto 250119 - Naturfarma
Curcumin+piperin – Vegavero – prodotto da Vanatari International GMBH, Berlino
Tendisulfur Forte bustine – Laborest Italia s.r.l. prodotto da Nutrilinea s.r.l.
Cartijoint Forte – Fidia Farmaceutici S.p.a. prodotto da Sigmar Italia S.p.a.
Curcuma liposomiale più pepe nero – lotto 1810224 scadenza 10/21, prodotto da
Laboratoires Nutrimea con sede e stabilimento di produzione Rue Petits Champs 20, FR
75002, Parigi
Curcuma 95% Maximum – lotto 18L264 scadenza 10/2021, prodotto da EKAPPA
LABORATORI S.r.l. per conto di Naturando S.r.l.
Curcuma complex - B.A.I. aromatici per conto Vitamin Shop
Tumercur - Sanandrea
Movart - Scharper Spa. Farmacenutici Procemsa Spa Nichelino
Curcuma Meriva 95% - 520 mg Piperina 5 mg - Farmacia dr. Randazzi, Malcintenta
Curcuma “Buoni di Natura” - Terra e Sole
Curcumina Plus 95% - lotto 18L823 - NI.VA prodotto da Frama
Curcumina 95% Kline - lotto 18M861 - NI.VA prodotto da Frama
Curcumina Plus 95% piperina linea@ - lotto 2077-LOT 19B914 - NI.VA prodotto da Frama
Curcumina Plus 95% piperina linea@ - lotto 18c590 - NI.VA prodotto da Frama

Vi inviamo anche il link del Ministero dal quale è possibile attingere informazioni aggiornate:
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3750
Sarà nostra cura, comunque, tenerVi aggiornati sulle evoluzioni delle ricerche da parte del Ministero
della Salute che dichiara al momento "sconosciute" le cause.
Cordiali saluti.
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