
RETIMIX® è un integratore alimentare a base di Casperiva®, una formula di curcuma-fosfolipide (Turserin® 250mg)  
e boswellia-fosfolipide (Casperome® 250 mg).

Curcuma-fosfolipide (Turserin®) La Curcuma longa (comunemente curcuma o turmerico) è una pianta erbacea, origi-
naria dell’Asia sud-orientale e largamente impiegata come spezia. La curcumina rappresenta il principio attivo estratto 
dalla radice della pianta Curcuma longa. Oltre 14000 studi pubblicati su importanti riviste scientifiche internazionali at-
tribuiscono alla curcumina proprietà antinfiammatorie e antiossidanti1. Il principale limite associato alla curcumina è la 
sua elevata instabilità; una volta ingerita, infatti, è rapidamente degradata a livello dello stomaco e solo una piccola quota 
è assorbita a livello intestinale (bassa biodisponibilità). La bassa biodisponibilità richiede, quindi, un elevato dosaggio 
per ottenere l’effetto terapeutico limitandone l’uso nella pratica clinica. La curcuma-fosfolipide contenuta nel RETIMIX® 
è costituita da molecole di origine vegetale (fosfolipidi da girasole non OGM: fosfatidilserina e fosfatidilcolina) che come 
uno scudo avvolgono la curcumina e la proteggono dalla degradazione gastrica.  Questo sistema permette alla curcumi-
na di attraversare velocemente la barriera gastrica con un assorbimento intestinale di circa 30 volte superiore rispetto 
all’estratto o alle formulazioni standard. Per le caratteristiche descritte, 1 bustina di RETIMIX® contiene l’equivalente per 
biodisponibilità di 1,5 gr di curcumina2.

Boswellia-fosfolipide (Casperome®) La Boswellia serrata o albero dell’incenso è una pianta arborea diffusa prevalente-
mente in Asia. Gli acidi boswellici (KBA, AKBA, βBA, αB, AβBA, AαBA) rappresentano i principali componenti estratti dalla 
resina prodotta dal tronco dell’albero. Oltre 500 studi pubblicati su importanti riviste scientifiche attribuiscono agli acidi 
boswellici proprietà antinfiammatorie e analgesiche, in particolare, all’AKBA3-4. Come per la curcumina, anche gli acidi 
boswellici sono scarsamente solubili e assorbibili. La boswellia-fosfolipide contenuta nel RETIMIX®, è costituita da mo-
lecole vegetali (fosfolipidi da soia non OGM: fosfatidilcolina) che proteggono gli acidi boswellici dalla degradazione e ne 
permettono un maggiore e costante assorbimento a livello intestinale. In particolare, l’AKBA presenta un assorbimento di 
4 volte superiore rispetto agli estratti di boswellia commercialmente disponibili. Inoltre, questa formulazione fosfolipidica 
permette un assorbimento più veloce (di 1,5 -2 h) degli acidi boswellici rispetto agli estratti standard5. 

I fosfolipidi presenti nella formula sopracitata, fosfatidilcolina e fosfatidilserina, permettono alla curcumina e agli acidi 
boswellici di distribuirsi con una maggiore selettività e specificità verso i tessuti, in particolare, a livello del sistema ner-
voso centrale e oculare sfruttandone a pieno le proprietà terapeutiche e riducendone il dosaggio giornaliero2-3. L’efficacia 
della curcuma e degli acidi boswellici così formulati, contenuti nel RETIMIX®, è stata dimostrata complessivamente in 30 
studi in patologie innescate o sostenute da processi infiammatori6-9. Infatti, la curcumina e gli acidi boswellici agiscono, 
rispettivamente, a monte e a valle del processo infiammatorio controllando anche i sintomi ad esso associati10.

Indicazioni La curcuma e gli acidi boswellici così formulati ad alta biodisponibilità, contenuti nel RETIMIX®, sono indicati 
per contrastare lo stress ossidativo causa dei processi degenerativi legati all’età e/o in caso di patologie sostenute da 
processi infiammatori.11-12

Modalità d’uso Si consiglia l’assunzione di 1-2 bustine al giorno ai pasti o secondo suggerimento del medico. Versare il 
contenuto di una busta in un bicchiere, aggiungere acqua (150 ml) e mescolare fino a dispersione, quindi bere.

Confezione Astuccio da 20 bustine.

Avvertenze Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al 
prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata 
e di uno stile di vita sano. In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l’uso del prodot-
to è sconsigliato. Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno sentire il parere del medico.
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