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Integratore alimentare 

Formula a base di 

curcuma, condroitina, 

glucosamina e boswellia

In fo 
paz ient i

Sviluppato da un team di medici sportivi e farma-
cisti, rappresenta l’integratore più completo per la 
protezione e la mobilità delle vostre articolazioni.

60 capsule / 51 grammi

CONTENUTO PER DOSE GIORNALIERA
(2 CAPSULE):   %DGR*
Estratto di radice di curcuma  500 mg  
di cui 95% di curcuminoidi  475 mg  
Glucosamina solfato 400 mg  
Condroitina solfato 400 mg 
Estratto di boswellia 80mg 
Vitamina C  80 mg  80%
Vitamina D  5 mcg  80%
Rame  1,0 mg  100%
Manganese  2,0 mg  100%
Molibdeno  50 mcg  100%
*DGR= Dose giornaliera raccomandata

Una formula a base di:
• Curcuma, un potente antinfiammatorio 
 naturale

• Condroitina e glucosamina, i componenti   
 principali della cartilagine

•  Boswellia, un estratto naturale per la riduzione   
 del dolore e del gonfiore.

• Vitamina C e D

• Oligoelementi essenziali  
 (rame, manganese e molibdeno)

Senza glutine, lattosio e senza aggiunte di 
coloranti o conservanti artificiali

Le sostanze nutritive contenute 
in Curcusamin™ capsule contribuiscono:
• alla normale formazione di collagene
• al mantenimento di tessuti connettivi sani
• al normale metabolismo degli aminoacidi solforati
• al normale funzionamento del sistema immunitario
• alla salute delle ossa

Distribuito da:
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Info pazienti
Il Curcusamin Complete è un insieme di sostan-
ze che agiscono in sinergia con lo scopo di rinfor-
zare le cartilagini e  rallentarne l’usura.

Il Curcusamin Complete è composto da un mix 
di estratto di Curcuma Longa, solfato di glucosami-
na, solfato di condroitina ed estratto di boswellia.. 
Le capsule contengono inoltre vitamina C, rame, 
manganese, molibdeno e vitamina D. Queste so-
stanze nutritive essenziali contribuiscono alla for-

mazione dei tessuti connettivi, del collagene e 
della cartilagine e nelle persone affette da artrosi 
andrebbero prese a vita.

Il solfato di condroitina rappresenta un importan-
te elemento costituente della cartilagine. Possiede 
anche proprietà antinfiammatorie ed ha un’ottima 
capacità di legare l’acqua, rendendo le cartilagini 
più elastiche. È stato dimostrato con delle radio-
grafie eseguite in serie che nel corso degli anni la 
supplementazione di solfato di condroitina rallenta 
in maniera significativa il consumo della cartilagine. 
Inoltre, dopo circa 4-6 settimane dall’inizio dell’as-
sunzione, il solfato di condroitina inizia anche ad 
esercitare una moderata azione antinfiammatoria 

comparabile a quella di un farmaco antinfiammato-
rio, ma a lungo termine ha dimostrato di essere più 
efficace nel rallentare l’usura delle cartilagini.

Il solfato di glucosamina rappresenta un ele-
mento importante per la formazione di una cartila-
gine sana e per il mantenimento delle sue proprietà 
elastiche. Anche la glucosamina ha mostrato negli 
studi di rallentare l’usura della cartilagine e di eser-
citare un moderato effetto antinfiammatorio. 
L’assunzione concomitante di condroitina e glu-
cosamina possiede un’azione sinergica e fornisce 
migliori risultati rispetto all’assunzione singola e se-
parata delle due sostanze.
 
La Curcuma è una pianta tipica dell’India e dei 
paesi del Sud-Est Asiatico, utilizzata nella prepara-
zione di molti piatti a base di curry. Il principio attivo 
risiede nella curcumina, una sostanza che possie-
de un forte effetto antiossidante, antinfiammatorio e 
protettivo per le articolazioni. 

La Boswellia serrata é una pianta utilizzata da 
secoli nella medicina ayurvedica per la cura dell’ar-
trosi, dell’artrite e di altre malattie. I principi attivi 
sono gli acidi boswellici contenuti nella sua resi-
na. Questi acidi riducono l’infiammazione mediante 
l’inibizione della 5-lipossigenasi e la modulazione 
delle prostaglandine, che rappresentano degli im-
portanti mediatori infiammatori. 
I benefici della Boswellia sulla riduzione del gonfio-
re e del dolore e sul miglioramento delle capacità 
motorie sono ben documentati e la sua tolleranza 
é ottima.

La vitamina D è molto importante per la salute 
dell’osso e per il sistema immunitario. L’artrosi non 
coinvolge unicamente le cartilagini ma anche l’os-
so al di sotto delle stesse, che spesso si deforma e 
reagisce con una reazione infiammatoria dolorosa 
(edema osseo). Lo scopo della vitamina D nel Cur-
cusamin Complete è quello di rinforzare l’osso del-
le articolazioni aumentandone il contenuto di calcio 
e la densità. 

La vitamina C è essenziale per la formazione del 
collagene, che è la sostanza di base delle carti-
lagini, delle ossa e dei tessuti connettivi. La sua 
carenza porta ad una malattia nota come scorbuto, 
caratterizzata dall’estrema debolezza delle articola-
zioni e di tutte le strutture connettive. 

I minerali rame, manganese e molibdeno rap-
presentano dei cofattori necessari per le reazioni 
biochimiche che portano alla sintesi della cartilagi-
ne e dei tessuti connettivi.

  CURCUSAMIN™ 
    COMPLETE
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