Milano, 20 Maggio 2019

Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto numerose richieste di informazioni sul profilo di
sicurezza dei prodotti a base di curcumina.
Tali richieste sono originate da una serie di articoli pubblicati sulla stampa nazionale
relativi ad una pratica di segnalazione di effetti indesiderati probabilmente legati all’uso di
curcumina.
Al momento le uniche fonti certe sull’accaduto sono quelle riportate dal sito del Ministero
della salute.
I fatti accertati:
- Sono stati segnalati eventi avversi (epatite colestatica risolta spontaneamente) forse
correlati all’uso di integratori a base di curcumina
- I casi segnalati sono correlati quasi esclusivamente (a parte una eccezione) ad una
forma di curcumina venduta esclusivamente online
- Sono state individuate e allertate le aziende responsabili (tra le quali non compare
Metagenics)
- Al momento non sappiamo se i prodotti sono stati usati correttamente e/o nelle
dosi consentite.
- In tutti i casi segnalati è stato possibile risalire ai lotti coinvolti, che sono stati
precauzionalmente ritirati dal commercio in attesa di verifiche analitiche.
RIASUMENDO
Gli enti competenti stanno verificando i fatti e cercando di individuare le cause.
Nonostante quanto dichiarato dalla stampa ad oggi non esiste nessuna prova di un
rapporto causa effetto tra assunzione degli integratori ed effetto indesiderato.
In attesa di conoscere i risultati delle analisi di laboratorio sui lotti ritirati e le eventuali
disposizioni delle autorità sanitarie Il Ministero della Salute sconsiglia l’utilizzo dei lotti
segnalati.
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RICORDIAMO CHE:
- Nessuna segnalazione riguarda integratori prodotti da Metagenics
- Nessuna segnalazione riguarda una forma di curcumina micellare (brevetto Novasol)
- In oltre 5 anni di commercializzazione del Curcudyn in tutta Europa non abbiamo
mai ricevuto segnalazione di effetti indesiderati simili a quelli in oggetto
ASSICURIAMO QUINDI:
- Che l’uso del Curcudyn nelle modalità e dosaggi consigliati è assolutamente sicuro e
ben tollerato
- Metagenics Europa continuerà a garantire:
o Massima attenzione alla selezione degli ingredienti
o Produzione in rispetto dei requisiti HACCP
o Verifiche analitiche approfondite sugli ingredienti e sui prodotti finiti
o Raccolta e analisi post-vendita dei dati di sicurezza e tollerabilità del prodotto
o Formazione e consulenza rivolta ai professionisti della salute per il corretto
utilizzo degli integratori alimentari
Solo in questo modo è possibile garantire ai nostri clienti un prodotto di qualità
farmaceutica, sicuro, efficace e ben tollerato.
Cordiali saluti
Maurizio Salamone
Senior Scientific and Sales Support Manager Italy
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