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Capitolo 2

Gli effetti del caffè legati alla caffeina

LA CAFFEINA: INCREDIBILI PROPRIETÀ SUL FUNZIO-
NAMENTO DEL CERVELLO, DEL FEGATO, DEL PANCREAS 
E ANCHE SU CERTI TUMORI...
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3 tazze di caffè = 1 stress

Tre tazze di caffè al giorno aumentano i vari ormoni 
dello stress che abbiamo visto, cioè principalmente 
adrenalina, noradrenalina e cortisolo. Da questo pun-
to di vista possiamo quindi dire che tre tazze di caffè 
al giorno provocano sull’organismo lo stesso effetto di 
un episodio di stress.

Il caffè previene l’ansia

I polifenoli contenuti nel caffè esercitano un effet-
to paragonabile ai più potenti tranquillanti come il 
Valium... ma nel topo. Senza dubbio perché questi 
composti polifenolici attivano a livello cerebrale i 
medesimi recettori dei tranquillanti. Inoltre un’altra 
sostanza, la trigonellina, derivata dalla vitamina B3, 
esercita anch’essa un’azione sedativa sul sistema nervo-
so. Questa sostanza è per l’appunto imparentata con 
la vitamina B3, assai nota perché accresce i livelli di un 
aminoacido, il triptofano. Quest’ultimo è esso stesso 
all’origine di un ormone antidepressivo, la serotonina, 
in un certo senso l’ormone della serenità.

Noi però non siamo topi. Se per la maggior par-
te delle persone tre tazze di caffè assunte quotidiana-

Vero

Falso
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mente non costituiscono un problema, la quarta tazza 
talvolta produce agitazione, rende irritabili, impedisce 
di dormire e causa persino, di quando in quando, pal-
pitazioni cardiache. Le persone emotivamente fragili 
sono più soggette a questi sintomi in dosi di caffei-
na inferiori alle tre tazze. Devono dunque limitarne 
il consumo.

La caffeina è infatti uno stimolante del sistema ner-
voso centrale, che favorisce il rilascio delle catecolami-
ne, ossia le famose adrenalina e noradrenalina di cui 
abbiamo parlato nel paragrafo riguardante lo stress. 
Nelle persone sensibili il caffè rischia di produrre at-
tacchi d’ansia generalizzata, chiamati anche “attacchi 
di panico”. Insomma, diventano più vulnerabili.
Inoltre, il caffè riduce la vitamina B1, una vitamina 
utilissima per contrastare lo stress.

TRUCCHI E ASTUZIE

Per sapere se il caffè interagisce con il vostro umore, po-
tete provare interrompendone per una settimana il con-
sumo, sostituendolo eventualmente con un quadratino 
di cioccolato fondente per il suo effetto tranquillizzante 
e perché contiene teobromina, una sostanza simile alla 
caffeina ma senza gli effetti stimolanti sul sistema car-
diovascolare e agitanti per il sonno. Se non sopportate il 
cioccolato, un’alternativa può essere data dalla cicoria.
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Pertanto, l’effetto “sferzata di energia” del caffè può 
ritorcersi contro la persona ansiosa, impedendole nel-
la fattispecie di dormire e quindi di rigenerare la men-
te. Il suo stato rischia quindi di peggiorare.

LO SAPEVATE CHE...

Il principio attivo della vitamina B1 è stato scoperto 
nel 1897 e isolato nel 1911. La vitamina B1 è stata la 
prima a essere scoperta. È idrosolubile, cioè si scioglie in 
acqua. Le carenze di vitamina B1 sono causa di beriberi, 
una malattia caratterizzata da estrema debolezza; d’al-
tro canto, in cingalese (la lingua dello Sri Lanka), “Beri 
Beri” significa “non posso, non posso”. Questa malattia 
attacca il cuore e il sistema nervoso. La vitamina B1 per-
mette la trasformazione degli alimenti e nello specifico 
del glucosio in energia, contribuisce al funzionamento 
dei muscoli e della memoria, alla trasmissione degli im-
pulsi nervosi e aiuta a lottare contro lo stress. È presente 
nei prodotti animali come frattaglie, tuorlo d’uovo, latte 
e carne, soprattutto di maiale. Nei prodotti vegetali è 
presente nei cereali integrali, nel germe di grano, nel-
le patate, nei legumi (piselli, fagioli, lenticchie), nella 
frutta fresca (arance, ananas), nel lievito di birra, nelle 
noci, nelle nocciole e nelle mandorle.
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Il caffè riduce il rischio di Alzheimer

Rispetto a chi beve poco caffè (da zero a due tazze al 
giorno), i consumatori moderati di caffè (tra le tre e le 
cinque tazze al giorno) presentano un rischio minore 
di sviluppare la malattia di Alzheimer o una demenza. 
La caffeina riduce infatti i depositi di una proteina 
chiamata in causa in questo tipo di malattia: la beta-
amiloide.

Meglio ancora: alcuni esperimenti effettuati sui 
topi che avevano sviluppato una malattia equivalente 
all’Alzheimer hanno dato risultati migliori nei test di 
memoria quando agli animali è stato fatto bere caffè 
(acqua + caffeina).

Per tornare al genere umano e senza necessaria-
mente chiamare in causa la malattia di Alzheimer, il 
regolare consumo di caffè riduce i rischi di declino 
della memoria.

Dopo questa buona notizia, è il momento di fare 
una piccola pausa e andarsi a bere un caffè.

Vero
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Il caffè migliora le facoltà mentali

Ciò che chiamiamo facoltà mentali dipende da mec-
canismi di pensiero estremamente complessi in cui 
intervengono la memoria, l’intelligenza, la cultura, lo 
stato d’animo in cui ci troviamo, l’età ecc.

In certe situazioni, per esempio prima di un esa-
me, possiamo essere tentati di aumentare le presta-
zioni intellettive. È oggi provato che il caffè esercita 
un’azione acceleratrice del pensiero: aumenta le fa-
coltà dell’attenzione, della concentrazione e migliora, 
come abbiamo visto, le facoltà della memorizzazione, 
soprattutto quelle dette “di lavoro”. Questa memoria 
consente di selezionare le informazioni per conser-
vare solo le più importanti. Si tratta di una memoria 
“a breve termine”, che utilizziamo in “dirittura d’ar-
rivo”, quando ripassiamo tutto quello che abbiamo 
imparato.

Purtroppo, il caffè non restituisce la memoria “di-
menticata”. Se è da molto che non ripassate, è inutile 
bere un intero thermos prima di un esame per ricor-
dare tutte le date importanti della guerra 1915-1918. 
Senza contare che se a basse dosi, cioè meno di tre taz-
ze al giorno, il caffè stimola, a dosi più alte aumenta 
l’ansia e il nervosismo. Rischia quindi di farvi andare 
nel panico e rovinare tutto.

Vero
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Il caffè è efficace contro la 
malattia di Parkinson

Il Parkinson è una malattia neurologica degenerativa 
che deriva dalla morte lenta dei neuroni in una parte 
del cervello, la substantia nigra (locus niger). Queste 
cellule nervose non producono più la dopamina che 
serve loro a comunicare con il resto del cervello. Ne 
conseguono gesti a scatti, tremori involontari e un at-
teggiamento generalmente rigido. La malattia di soli-
to esordisce tra i cinquanta e i settant’anni.

Da una decina d’anni numerosi studi hanno di-
mostrato un effetto benefico del caffè sul rischio di 
sviluppare il Parkinson, riducendolo del 25%. Que-
sta proprietà viene attribuita alla caffeina, che agisce 
sui recettori dell’adenosina, un neurotrasmettitore già 
incontrato nel paragrafo riguardante la depressione 
(pag. 54) e in quello che vedremo più avanti sul cuore 
(pag. 115). Sembra altresì che la protezione della caf-
feina da questa malattia aumenti con la dose.

Per quanto riguarda il sesso femminile, gli effetti 
sono meno evidenti, forse a causa degli ormoni as-
sunti in menopausa, che potrebbero ridurre gli effetti 
protettivi della caffeina.

Vero
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Capitolo 3

Gli antiossidanti del caffè

PRIMA DI INIZIARE QUESTO CAPITOLO, SOFFERMIA-
MOCI SUGLI ANTIOSSIDANTI. SI TRATTA DI COMPOSTI 
NATURALI IN GRADO DI CONTRASTARE L’AZIONE NO-
CIVA DEI RADICALI LIBERI SUL NOSTRO ORGANISMO. 
QUESTI RADICALI LIBERI SONO PRESENTI IN TUTTE LE 
SOSTANZE INQUINANTI, COME IL FUMO DI SIGARETTA 
E I GAS DI SCARICO, MA ANCHE NELL’OSSIGENO CHE 
RESPIRIAMO. DA CUI IL TERMINE “OSSIDAZIONE” A 
ESSI LEGATO.
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I radicali liberi sono sostanze alle quali manca 
un elettrone, carica negativa che gravita attor-
no al nucleo di un atomo, come la Terra ruota 
attorno al Sole. Poiché gli manca un elettrone, 
il radicale libero lo preleva dai nostri tessuti e 
li ossida. I danni di questa ossidazione sono 
numerosi. Il colesterolo si solidifica e irrigidi-
sce i vasi sanguigni, provocando aterosclerosi, 
ipertensione arteriosa, angina pectoris e talvol-
ta persino attacchi di cuore (infarti) o ictus. 
Le pareti dei vasi sanguigni non sono però le 
uniche aggredite. I radicali liberi raggiungono 
infatti anche quelle delle nostre cellule, come 
pure il DNA, che costituisce il nostro patrimo-
nio genetico sotto forma di cromosomi. Que-
ste strutture soffrono e poco a poco perdono la 
capacità di rigenerarsi, cosa che favorisce l’in-
vecchiamento, le malattie degenerative come 
il Parkinson o l’Alzheimer, l’artrosi e anche la 
degenerazione maculare della retina.

Gli antiossidanti del caffè agiscono intrap-
polando i radicali liberi. In sostanza, è un po’ 
come se gli antiossidanti infilassero sulle mani 
dei radicali liberi dei guantoni da boxe, per 
impedir loro di sottrarre elettroni al nostro or-
ganismo. Cosa non facile!

Parkinson

Alzheimer
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Il caffè è più ricco di 
antiossidanti rispetto al tè

A parità di quantità, il caffè contiene da un terzo a 
due volte e mezza più antiossidanti rispetto al tè. In 
una sola tazza si contano all’incirca trecento molecole 
antiossidanti. In materia di antiossidanti il chicco di 
caffè batte anche i mirtilli, le prugne, i kiwi e le mele, 
alimenti questi ultimi detentori di una solida reputa-
zione nel settore.

Sono gli antiossidanti a conferire al caffè il suo aro-
ma, il suo sapore e buona parte delle sue numerose 
virtù. Inoltre, grazie a essi anche il caffè decaffeinato 
possiede proprietà per la salute.

BUONO A SAPERSI

L’ossigeno che respiriamo si diffonde in tutto il corpo. 
Ci porta la vita, ma nel contempo crea un’ossidazione, 
cioè sottrae una parte degli elettroni ai nostri atomi. 
La natura ha previsto che ci difendiamo con gli antios-
sidanti contenuti in certi alimenti, per impedire quest’a-
zione distruttiva. Pertanto, gli antiossidanti prevengono 
le patologie cardiovascolari e degenerative, soprattutto 
quelle legate all’invecchiamento.

Vero


