
L’impiego della curcuma e degli integratori alimentari a base di curcumina nel tratta-

mento dei sintomi dell’osteoartrite è stato oggetto di molti studi sperimentali nel corso 

degli ultimi decenni. 

Nel 2021 i ricercatori delle Università canadesi McMaster e Western Ontario (*) hanno 

deciso di verificare i risultati di 15 di questi studi che hanno coinvolto 1.621 parteci-

panti, eseguendo una revisione sistematica dei lavori pubblicati. La qualità dei risultati 

è stata valutata con il metodo GRADE (che ne garantisce l’affidabilità) ed ha generato 

le seguenti conclusioni:

• rispetto al placebo, l’estratto di curcuma longa e i preparati contenenti curcumina 
hanno ottenuto risultati contro la rigidità articolare; 

• rispetto ai farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) l’estratto di Curcuma e la 
curcumina hanno effetti simili su funzione e rigidità delle articolazioni ma l’incidenza 

di eventi avversi è risultata invece minore.

Dalla ricerca Vividus, la curcuma potenziata. Più biodisponibile.
 

Cumydol Vividus è l'integratore alimentare 

a base di Curarti® (complesso di Curcuma) 
che incrementa di oltre 300 volte la biodi-

sponibilità della Curcumina: la sostanza che 
favorisce la funzionalità articolare. 

Inoltre è una fonte di vitamina C che contri-
buisce alla normale funzione di ossa e carti-

lagini, alla riduzione della stanchezza e del-

l’affaticamento.

(*)  Zeng L, Yu G, Hao W, Yang K, Chen H. 
The efficacy and safety of Curcuma longa extract and curcumin supplements on osteoarthritis: a systematic review and 
meta-analysis. Biosci Rep. 2021 Jun 25;41(6);BSR20210817.
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Per preparare la pelle a una sana 
abbronzatura è necessario fornirle i 
nutrienti che la proteggono dai rag- 
gi solari, che la idratano e che con- 
trastano i danni provocati dai raggi 
ultravioletti.
Il betacarotene, contenuto nella frut- 
ta e verdura estive, è il precursore 
della vitamina A e ha proprietà 
fotoprotettive: oltre a stimolare la 
produzione di melanina ha un ruolo
importante nella protezione dai dan-

ni dei raggi UV sulla pelle. Medesi-
ma azione di stimolo e di protezione 
è svolta dal licopene, presente nei 
pomodori. La vitamina C è un po- 
tente antiossidante e ha un ruolo 
fondamentale per la formazione del 
collagene.  La vitamina E, di cui 
sono ricche le mandorle, protegge le 
membrane cellulari dai raggi UV, 
contribuendo alla salute della cute. 
Infine, per lenire arrossamenti e 
irritazioni provocati dal sole potete 
chiedere aiuto a Tea Tree Crema 
Dermatologica Vividus. Lenitiva e
protettiva, è ideale per ogni tipo di 
pelle. Anche quella dei bambini. 
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La tua pelle è 
pronta per il sole 
dell’estate?

Scelta Olistica
Notizie e approfondimenti dal mondo delle pratiche olistiche e dell’erboristeria

Per il benessere
delle articolazioni

puoi chiedere aiuto
alla Curcuma.



Labbra sempre belle e sane con il Tea Tree Oil!

Approfondiamo la conoscenza dei botanicals ammessi dal Ministero della Salute italiano

Il mondo (ri)conosciuto delle piante officinali

Melissa officinalis 

Questa erba aromatica originaria dell’Europa meridionale e centrale 
e delle regioni mediterranee appartiene alla famiglia delle Labiate ed 
è nota anche come “limoncella” perché le sue foglie emanano un 
inconfondibile profumo di limone. 
Sacra alla dea Artemide, la melissa veniva usata dai Greci più di 
2000 anni fa per “contrastare il batticuore e le preoccupazioni che 
causano gli umori malinconici”. 
La fitoterapia moderna riconosce alla Melissa officinalis i seguenti 
effetti: calmante, ansiolitico e riequilibrante del sistema neurovege-
tativo. Inoltre ha un’azione riequilibrante sui processi digestivi.  
Della Melissa si utilizzano le sommità che sono ricche di flavonoidi, 
derivati dell'acido caffeico e clorogenico, triterpeni e polisaccaridi.
 
Il Ministero della Salute italiano riconosce i seguenti effetti fisiologici:
• Rilassamento e benessere mentale. 
• Normale tono dell'umore. 
• Funzione digestiva. 

Hibiscus Sabdariffa

Antichissima specie di ibisco vermiglio che cresce in Africa, nei 
Caraibi e in India, è una pianta della famiglia delle Malvacee e si 
riconosce per i grandi fiori dal colore rosso vivo. Da questi, messi in 
infusione, si ottiene il karkadè, noto anche con il nome di “tè rosso” 
d’Abissinia o tè Nubiano: la bevanda dissetante e rinfrescante per 
eccellenza nel Nordafrica. 
Ma l’Hibiscus sabdariffa non è solo un alleato prezioso nei climi più 
torridi, perché il suo contenuto di flavonoidi, composti polifenolici, 
antocianine e acidi organici ha un’azione benefica per il cuore e per 
tutto l’apparato cardiocircolatorio e ha un effetto diuretico che risulta 
ideale per chi soffre di ipertensione e di cellulite.

Il Ministero della Salute italiano riconosce i seguenti effetti fisiologici: 
• Drenaggio dei liquidi corporei.
• Regolarità della pressione arteriosa.
• Funzionalità delle vie urinarie.

Fra i nemici più temuti dalle labbra c’è sicuramente l’herpes labiale: 
l’infezione virale che produce vescicole particolarmente dolorose e si mani-
festa quando le nostre difese immunitarie sono indebolite. Ma compare 
anche quando ci esponiamo troppo al sole senza protezioni. Infatti, i raggi 
ultravioletti causano una reazione immunosoppressiva che abbassa le difese 
immunitarie e riattiva il virus. Proteggere le labbra dal sole è quindi impor-
tante tanto quanto averne cura. 
Grazie alle sue virtù purificanti e lenitive, l’olio essenziale di Melaleuca 
alternifolia è un prezioso alleato contro gli inestetismi della labbra. Puoi 
applicarlo puro o utilizzarlo come ingrediente di questo burrocacao protetti-
vo creato da te: versa 3 gocce di Tea Tree Oil e 2 cucchiaini di burro di 
karitè in un contenitore con chiusura a tappo. Per avere labbra morbide e 
sane, preleva una piccola quantità ogni giorno e spalmala con cura.

Oppure puoi chiedere aiuto a Crema HPS Vividus
A base di Tea Tree Oil, Aloe Barbadensis, mentolo, burro di Karitè e Vitis 
Vinifera, Crema HPS Vividus è stata formulata specificatamente per 
contrastare gli  inestetismi delle labbra e per favorire il benessere. 
Ricordati di applicarla alla prima sensazione di pizzicore, gonfiore o 
bruciore alle labbra!


