Caro Cliente,
In riferimento al caso “CURCUMINA”, con la presente, Miavita srl desidera comunicare la propria posizione.
Le Autorità Sanitarie hanno disposto la sospensione del consumo di determinati lotti di integratori
alimentari a base di curcumina, al fine di verificare se esistono delle possibili correlazioni tra il consumo di
questi integratori e alcuni casi di epatite colestatica acuta, non infettiva e non contagiosa.
Senza entrare nel merito di un’eventuale correlazione tra i casi rilevati e i prodotti oggetto di indagine, a
nostro parere, tale problema non è riferibile all’utilizzo di Curcuma e di estratti di Curcuma standardizzati e
purificati alla giusta concentrazione. Molti dei prodotti sotto esame, da quanto dichiarato in etichetta,
impiegano in ambito alimentare curcumina a concentrazione elevatissima.
La Curcumina fosfolipide materia prima utilizzata da Miavita srl per produrre l’integratore alimentare
FLOGIX è prodotta dalla Indena Spa , azienda leader nel settore della produzione di ingredienti botanici . L’
Indena ha sviluppato l’applicazione di metodi innovativi per la certificazione delle materie prime impiegate
nella preparazione degli estratti al fine di garantire sia la qualità che la riproducibilità del prodotto finale. I
controlli prevedono analisi dei contaminanti potenziali tipici dei prodotti di origine vegetale.
La materia prima fornita da Indena Spa è garantita dal certificato di analisi e dalla relativa scheda di sicurezza,
in aggiunta per la materia prima fornita Indena Spa ha messo a disposizione documenti relativi a :





Dossier tossicologico;
Studi condotti sull’uomo;
Studi di sicurezza e tollerabilità nell’uomo;
Segnalazioni di Safety.

Desideriamo sottolineare che l’uso corretto dell’ingrediente, secondo le specifiche fornite dal produttore,
rappresenta la condizione fondamentale per la sicurezza di un integratore alimentare, come di qualsiasi
altro prodotto finito che lo contenga.
Ciò premesso, Miavita srl desidera comunicare ai Distributori del nostro integratore (Flogix), ai Medici che lo
prescrivono, ai Farmacisti che lo dispensano e ai consumatori che lo assumono che non esiste alcun elemento
di rischio relativo all’utilizzo del Flogix.
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