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Avea è un estratto prodotto dalla radice di Curcuma longa, comunemente conosciuta come
Tumeric. Nutramedix, produttore di Avea, usa un processo proprio di estrazione e ricarico che
rende questo prodotto molto più effettivo di qualsiasi altro prodotto di Tumeric disponibile.

Principali usi di Avea:

Negli ultimi anni è aumentato l’interesse per Avea e le sue proprietà medicinali, evidenziato dal gran numero di

pubblicazioni scientifiche. Avea è stata usata per molto tempo, sia nella medicina Ayurveda quanto in quella Cinese,

come antiinfiammatorio, per trattare disordini digestivi e problemi del fegato, ed anche per il trattamento delle

infermità della pelle e la cura di ferite. L’ingrediente attivo di Avea è il curcumin, che è stato sottoposto a diversi studi

su animali, dimostrando varie proprietà medicinali. Per esempio, si è dimostrato che il curcumin stimola la produzione

di bile e facilita lo svuotamento della cistifellea. Inoltre è stato dimostrato, sugli animali, un effetto protettore del

fegato, un’azione anti tumorale e l’abilità di ridurre l’infiammazione e di lottare contro certe infezioni.

Recentemente sono stati condotti studi orientati alle proprietà antidepressive di Avea. In uno studio pubblicato nel

giugno del 2005 sull’European Journal of Pharmacology, Gli effetti del curcumin sui comportamenti depressivi dei

topi, sono stati analizzati utilizzando due modelli di depressione su animali. Le prove neuro-chimiche hanno mostrato

che il curcumin produceva un marcato aumento dei livelli di serotonina e neuroadrenalina nella corteccia frontale e

nell’ippocampo. Anche i livelli di dopamina erano aumentati nella corteccia frontale e nel corpo striato. Si è scoperto,

inoltre, che il curcumin inibisce l’attività monoammino ossidasi nel cervello del topo. 

Per mezzo dell’estrazione propria e del processo utilizzato per produrre Avea, il prodotto è stato

migliorato per trattare la maggioranza delle cause della depressione. Pazienti che soffrono di

depressione, hanno dichiarato di sentirsi alleviati dopo poche ore o pochi giorni dall’aver preso Avea.

Alcune delle proprietà riportate di Avea, sono:

• ANTIDEPRESSIVO
• ANTIOSSIDANTE
• ANTIINFIAMMATORIO

• ANTIDEPRESSIVO
• ANTIOSSIDANTE
• ANTIINFIAMMATORIO
• DEPURATIVO
• OMEOSTATICO
• ANTIMUTAGENO
• ANTITUMORALE
• ANTIMICROBICO
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