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CAFFÈ
 E SALUTE

Il caff è 
ci fa bene

La tazzina non deve essere 
per forza giudicata

una cattiva abitudine:
al contrario, può giovare 
alla salute. Ecco perché. 

Discussa e contestata, apprezzata 
e decantata: la tazzina di ca� è ac-
cende gli animi e divide le opinio-
ni. C’è chi sostiene che è un vero 
e proprio toccasana, chi invece 
la considera nemica della salute. 
Tra detrattori e sostenitori chi ha 
ragione? Per dare una risposta se-
ria al quesito abbiamo passato in 
ressegna diversi studi, condotti 
in molti paesi, che hanno analiz-
zato e valutato i dati disponibili 
sugli e� etti del consumo di ca� è 
sulla salute. E - un po’ a sorpre-
sa - abbiamo scoperto che il ca� è 
può essere un prezioso alleato: un 
consumo moderato può addirit-
tura proteggere, cioè abbassare il 

rischio di incappare in alcune ma-
lattie, anche gravi. Alla faccia della 
cattiva abitudine, quindi.

Un mix vincente 
Qual è il segreto del ca� è? Non sol-
tanto la ca� eina. La ca� eina è in 
e� etti solo una delle sostanze che 
contiene, anche se è la più studia-
ta e controversa. Ha note proprietà 
farmacologiche, tra le quali quella 
di stimolante, perché aumenta la 
vigilanza, la reattività, la capacità 
di concentrazione, mentre riduce 
il senso di fatica e mitiga la man-
canza di sonno. Ma gli e� etti be-
nefici del caffè non sono dovuti 
solo alla ca� eina. Il ca� è contiene 

tante, tantissime sostanze (vedi 
il riquadro alla pagina a lato). Gli 
e� etti bene� ci sono dati da tutto il 
mix e non da un singolo compo-
nente. Anche se questa miscela 
non può essere de� nita con pre-
cisione. Le sostanze presenti nella 
tazzina, ca� eina compresa, posso-
no variare, a seconda della varietà 
del ca� è; del tipo di tostatura, che 
modi� ca la composizione chimi-
ca; della miscela di partenza; delle 
modalità di preparazione.

Nella dose giusta
Si dice che è la dose a fare di una 
sostanza un veleno o un rimedio. 
Nessun modo di dire calzerebbe 
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Assumi troppa caffeina? Scoprilo sul nostro sito, 
indicando quali e quante bevande consumi.

www.altroconsumo.it/alimentazione/caffe

La dose 
giusta? 

Dipende 
da peso, 

metabolismo 
e dalla 

sensibilità 
personale 

meglio alla ca� eina. Con dosi mol-
te elevate, intorno ai 10 grammi 
per un adulto (più di cento ca� è in 
una volta sola) si rischia di morire 
per avvelenamento. È un esempio 
estremo, ma effetti indesiderati 
anche gravi (mal di testa, agitazio-
ne, tremore, palpitazioni, convul-
sioni, nausea, vomito...)possono 
vedersi già con una dose 10-20 vol-
te inferiori che corrisponde a circa 
5 tazzine (circa 500 mg) in una 
volta sola, un consumo comun-
que irrealistico. Certo, un discorso 
diverso va fatto se - oltre al ca� è 
- si assumono in eccesso anche 
bevande energetiche (gli “energy 
drink” tipo Red Bull o Monster), 
che hanno contenuti di ca� eina 
a volte molto alti o se si è partico-
larmente sensibili alla sostanza. In 
generale, comunque, si può dire 
che bere 3-4 ca� è (ma attenzione, 
uno solo per gli adolescenti) nel 
corso della giornata non comporta 
problemi. Molto però dipende dal-
la personale reazione che si ha alla 
caffeina: la risposta individuale 
varia non solo in base al peso cor-
poreo, ma anche della velocità con 
cui il proprio metabolismo riesce a 
smaltirla. 

A chi fa male?
In alcuni il ca� è causa acidità di 
stomaco: la ca� eina in e� etti sti-
mola la secrezione gastrica e chi 
so� re di gastrite, re� usso gastro-
esofageo o ulcera gastrica dovreb-
be evitare la nera tazzina. Questo 
non signi� ca però che il ca� è sia 
la causa di queste malattie. Anzi, 
aiuta a digerire, perché stimola la 
secrezione di bile, necessaria per 
la digestione dei grassi.
La ca� eina può aiutare chi so� re 
di emicranie (il tipo più comune di 
cefalea, in pratica il mal di testa), 
alleviando il dolore e potenzian-
do l’e� etto analgesico dei farmaci 
usati, come il paracetamolo e i far-
maci antin� ammatori non-steroi-
dei (come l’aspirina). Però è vero 
anche che il ca� è fa parte degli ali-
menti che possono causare mal di 
testa nelle persone che ne so� ro-

no in modo ricorrente. La ca� eina 
poi tiene svegli, perché ritarda il 
sonno: anche questo aspetto però 
dipende da quanto siamo sensibili 
alla sua azione, ma è vero che chi 
so� re di insonnia la deve evitare.
E in gravidanza? La ca� eina passa 
nella placenta e arriva al feto. Gli 
studi sono discordi sulle conse-
guenze, ma, nel dubbio, meglio 
evitarla o ridurre il consumo a un 
solo ca� è al giorno. Lo stesso con-
siglio vale durante l’allattamento.
Il ca� è è da evitare se si assumono 
alcuni farmaci, soprattutto quelli 
che svolgono la loro azione a li-

vello del sistema nervoso centrale 
e quelli a base di pseudoefedrina, 
presente con altri principi attivi in 
molti prodotti contro ra� reddore e 
sintomi in� uenzali.

Scopriamo i benefi ci 
Gli studi e i dati che abbiamo esa-
minato non offrono indicazioni 
precise sulle quantità. Nessuna 
ricerca  può dire, per esempio, 
che bere 20 ml di ca� è arabica al 
giorno per un tot di anni aiuti a 
diminuire il rischio di avere l’Al-
zeihmer. Nella maggior parte dei 
casi i bene� ci sono stati registrati 
con un consumo di ca� è modera-
to e abituale, che si è protratto per 
un arco di tempo molto ampio. In-
somma, per ora,  il ca� è non deve 
essere considerato né un toccasa-
na né una pozione magica. Però 
sembra che possa aiutarci a star 
bene. E non è poco.

SAPPIAMO CHE COSA C’È DENTRO?
I SEGRETI DELLA BEVANDA

Il caffè è uno degli alimenti più stu-
diati al mondo. Eppure - a oggi - resta 
ancora una bevanda piena di misteri. 
Che cosa c’è dentro? La caffeina è si-
curamente la sostanza più conosciuta, 
nonostante rappresenti solo una pic-
cola percentuale (1-2% come ordine di 
grandezza) del peso grezzo del caffè.
Ma il caff è è anche uno degli alimenti più 
ricchi di sostanze con attività antiossi-
dante: ne contiene centinaia, tra le quali 
gli acidi clorogenici, che appartengono 
alla famiglia dei fenoli, sostanze presen-
ti in grandi quantità nel caff è; e le me-
lanoidine, sostanze che si sviluppano 
grazie alla tostatura. I fenoli del caff è, 
oltre all’attività antiossidante, sembra-
no possedere anche proprietà antin-
fi ammatorie. Infi ne il caff è contiene altri 
componenti utili per l’organismo, come 
zuccheri, aminoacidi, lipidi e sali mine-
rali, tra cui magnesio e potassio.

Caff eina 
Vitamine (B3)

Proteine
Glucidi 

Lipidi
Sali minerali 

(calcio,
fosforo, 

magnesio e
potassio) 

Antiossidanti  
(melanoidine,

acidi clorogenici...)
Sostanze volatili 

95% Acqua
5% altre sostanze
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I BENEFICI LEGATI AL CONSUMO DI CAFFÈ

Malattie neurologiche

´ È sorprendente il ruolo protettivo che il 
caffè può avere contro la malattia di Parkin-
son: l’abitudine a consumare caffè e tè ridu-
ce del 25% il rischio di sviluppare il morbo. I 
risultati di alcuni studi mostrano addirittura 
una relazione diretta tra la dose di caffeina 
assunta e la riduzione del rischio della ma-

lattia: più ne bevi, meglio è.

´  Il caffè offre una lieve protezione an-
che nei confronti delle demenze (tra le quali 
l’Alzheimer è la più diffusa) e dei deficit co-
gnitivi negli anziani. L’effetto tuttavia deve 
essere confermato da ulteriori studi.

Malattie cardiovascolari

´ COLESTEROLO. Tempo fa, alcuni studi 
condotti nel nord Europa sostenevano che il 
caffè aumentasse il livello di colesterolo nel 
sangue. Il colpevole però non era il caffè, ma 
il metodo di preparazione: in Norvegia e Fin-
landia, infatti, il caffè veniva bollito (e non 
filtrato) e durante questo processo vengono 
rilasciate due sostanze responsabili dell’au-
mento del colesterolo. Questo non accade nel 
caffè americano (che viene invece filtrato), 
mentre nell’espresso e in quello fatto con la 
moka le due sostanze sono presenti in quan-
tità così basse da avere effetti trascurabili sul 
colesterolo. 

´ PRESSIONE. Si è sempre avuto il sospetto 
che il caffè facesse impennare la pressione. 
La caffeina è infatti in grado di aumentarla in 
modo considerevole, sia nelle persone sane 
sia negli ipertesi. Questo però succede solo 
con dosi elevate di caffeina, pari a 2-3 caffè 
presi insieme. Consumi moderati di caffè, 
fino a 4-5 tazze al giorno, hanno un effetto 
sulla pressione decisamente più contenuto e 
alla lunga non aumentano in modo significa-
tivo il rischio di sviluppare ipertensione né di 
aggravarla. E comunque, il consumo di caffè 

non si associa, né nei sani né negli ipertesi, 
a un aumento del rischio di avere problemi 
cardiovascolari gravi come infarto e ictus 
(motivo per cui la pressione viene tenuta 
sotto controllo). E questo si spiega non solo 
con lo sviluppo della tolleranza all’azione del-
la caffeina, ma anche con l’effetto benefico 
degli antiossidanti del caffè, che contrastano 
l’aterosclerosi e hanno un effetto positivo sul 
diabete, altro noto fattore di rischio cardio-
vascolare.

´ INFARTO E ICTUS. A dispetto di quanto 
si possa pensare, bere caffè non aumenta il 
rischio di avere un incidente cardiovascolare 
come infarto e ictus. Anzi, un consumo mo-
derato (dalle 3 alle 5 tazzine al giorno) po-
trebbe addirittura avere un effetto protettivo 
(riducendo il rischio del 10/ 15%). E anche chi 
ha già avuto un infarto non deve rinunciare 
alla bevanda: dati italiani dicono che 4 tazzi-
ne (al massimo) al giorno non aumentano il 
rischio di avere un altro infarto o un ictus. Va 
detto però che i rischi in questi casi possono 
essere influenzati da molti fattori: per questo 
è sempre meglio valutare  il consumo di caffè 
con il  proprio medico.

Rischio di morte

 ́  Per anni bere caffè è stata considera-
ta una cattiva abitudine, come fumare, bere 
alcolici, mangiare troppo e non fare attivi-
tà fisica. Oggi gli esperti hanno rivalutato la 
bevanda, sottolineando che di per sé non è 
affatto pericolosa. Analizzando, per esempio, 
i dati di una popolazione di 400mila persone 

tra i 50 e i 70 anni è emerso che chi beve caf-
fè abitualmente non corre un rischio maggio-
re di morire rispetto a chi non lo beve. Anzi, 
il caffè offre addirittura una specie di effetto 
protettivo. Rispetto a chi non consuma caffè, 
chi beve almeno 2-3 tazzine al giorno ha un 
rischio di morire inferiore del 10-15%.
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Osteoporosi

´ Nelle donne che hanno un adeguato ap-
porto di calcio attraverso la dieta, il consumo 
di caffè non sembra aumentare il rischio di 
osteoporosi. 

Malattie tumorali

´ CAVITÀ ORALE E FARINGE. Già con 3-4 
tazzine al giorno si è scoperta una riduzio-
ne del rischio di cancro della cavità orale e 
della faringe. Se però il consumo è maggiore 
(più di 4 tazzine al giorno) la riduzione è più 
significativa.

´ COLON. Purtroppo a oggi non è ancora 
chiaro se il consumo di caffè ha un effetto 
protettivo sul rischio di sviluppare un tumo-
re del colon: c’è infatti una discrepanza tra 
quello che emerge da alcuni studi, che non 
rilevano alcun effetto protettivo (ma nem-
meno nocivo) e altri che invece mostrano 
una riduzione del rischio tra i consumatori 
abituali di caffè a confronto con coloro che 
ne fanno un uso scarso, sporadico o nullo. 
In poche parole, se non si può dire che bere 
caffè ha un effetto protettivo, si può almeno 
ipotizzare che male non faccia.

´ FEGATO. Non ci sono dubbi: il consumo 
di caffè ha un effetto benefico sul fegato 
perché riduce il rischio di cirrosi epatica. Una 
recente analisi di molti studi sull’argomen-
to ha dimostrato che il consumo abituale di 
caffè (qualunque tipo di consumo, sia alto sia 
basso) riduce il rischio di cancro epatico del 
40%.  Arriva alla stessa conclusione anche 
uno studio americano non ancora pubblicato: 
osservando 180.000 persone per 18 anni si è 
notato una riduzione del 30% del rischio nelle 

persone che hanno bevuto almeno tre tazze 
al giorno; del 42% per chi ne ha bevute 6 o più 
rispetto a chi ne beve una o meno al giorno .

´ PANCREAS. Nessun legame, né protetti-
vo né nocivo,  tra consumo di caffè e tumore 
del pancreas: una recente sintesi degli studi 
disponibili non ha infatti rilevato alcuna re-
lazione tra i due. Uno degli studi più recenti 
ha coinvolto 10 paesi europei e oltre 470.000 
persone, seguite per 12 anni circa.

´ VESCICA. Anche con questo tipo di tu-
more non è emersa alcuna relazione con il 
consumo di caffè.

´ PROSTATA. Un consumo abituale di caf-
fè potrebbe offrire una piccola protezione 
contro il tumore della prostata, soprattutto 
nei confronti di quelli più aggressivi o fatali. 
Non solo, sembra anche ridurre il rischio di 
progressione o di recidiva del tumore: questi 
effetti sono però più significativi a partire da 
consumi di caffè pari a 4 o più tazze al giorno.

´ TUMORI FEMMINILI. Ancora una buona 
notizia: è stato rilevato un effetto protettivo 
del caffè per il tumore dell’endometrio (il ri-
schio per le forti consumatrici di caffè risulta 
addirittura ridotto di un terzo). Di contro non 
si  osserva alcun beneficio sui tumori dell’o-
vaio e della mammella.

Diabete

´ Ci sono due buone notizie. Un consumo 
abituale e moderato di caffé (3-4 tazze al 
giorno) riduce in modo significativo il rischio 
di sviluppare un diabete di tipo 2. L’effetto 
protettivo vale anche per chi consuma caffè 
decaffeinato. 
La seconda buona notizia riguarda i diabetici: 

nonostante la caffeina a dosi elevate possa 
peggiorare la risposta all’insulina, alcuni stu-
di ci dicono che un consumo abituale di caffè 
(che non è solo caffeina) non comporta alcun 
problema: anzi, potrebbe addirittura miglio-
rare la situazione.


