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Abstract

Caffè e salute

O’Keefe JH, Bhatti SK, Patil HR et al

Effects of habitual coffee consumption 

on cardiometabolic disease, cardiovascular health,

and all-cause mortality
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U
na delle bevande più consumata nel mondo, an-

che se con differenti modalità di preparazione

ed assunzione, è il caffè. Solo negli Stati Uniti se

ne bevono ogni giorno più di quattrocento mi-

lioni di tazze. Per questo motivo il mondo scien-

tifico ritiene importante un’informazione cor-

retta sulle implicazioni sulla salute delle perso-

ne che lo assumono quotidianamente.

Numerosi sono i componenti con attività biolo-

gica presenti nel caffè, primo fra tutti la caffei-

na, la cui concentrazione varia ampiamente a

seconda delle varietà principali con una media

tra 30 e 170 mg per tazzina, molto più bassa nel

decaffeinato (circa 3 mg), ai limiti inferiori nella

‘arabica’, superiore nella ‘robusta’. Altri com-

ponenti rilevanti sono i diterpeni, cafestolo e

cafeolo, con effetti di incremento della concen-

trazione di colesterolo nel sangue, e l’acido

clorogenico, con azione antinfiammatoria ed

antiossidante. Per quanto concerne l’apparato

cardiovascolare, l’effetto sui livelli di pressione

arteriosa è del tutto trascurabile nei consuma-

tori abituali; nei soggetti con cardiopatia ische-

mica un uso moderato non comporta effetti

dannosi per quanto riguarda gli eventi succes-

sivi di tipo coronarico, le aritmie, lo sviluppo di

insufficienza cardiaca e la mortalità generale.

Non è stato rilevato in generale alcun effetto

significativo di incremento delle aritmie cardia-

che; anzi sembrerebbe presente una riduzione

alla suscettibilità di tachiaritmie per una modu-

lazione al rilascio di adenosina da parte della

caffeina. Sull’assetto dei lipidi ematici soltanto

i diterpeni, e non la caffeina, hanno mostrato

un effetto di incremento del colesterolo, ma la

loro concentrazione nelle comuni preparazioni

del caffè (per infusione o filtrato) è piuttosto

bassa (quindi con azione non rilevante su cole-

sterolemia totale e LDL), ad eccezione di quello

bollito (come il caffè turco) per una più elevata

estrazione dai chicchi legata ad un contatto

prolungato con l’acqua.

Per quanto riguarda il diabete mellito si segna-

la che la caffeina migliora l’utilizzo periferico

dell’insulina e che l’acido clorogenico, con i

suoi effetti antiossidanti, migliora il metaboli-

smo del glucosio e la sensibilità all’insulina; nei

consumatori abituali di caffè si registra una mi-

nore comparsa di diabete di tipo II.

Più in generale gli effetti benefici del caffè ri-

guardano un’azione favorevole su obesità e de-

pressione, una protezione verso malattie neu-

rodegenerative (come malattia di Alzheimer e

morbo di Parkinson), un miglior controllo del-

l’asma bronchiale, una riduzione di alcune ma-

lattie gastrointestinali. Gli unici rischi potenzia-

li del caffè, da correlare principalmente alla

concentrazione di caffeina (più elevata in alcu-

ne preparazioni e nei forti consumatori ossia in

chi assume oltre 3 tazze al giorno), sono inson-

nia, ansia, tremori, palpitazioni, perdita di mas-

sa ossea con maggior rischio di fatture.

In conclusione è possibile affermare che un

consumo basso-moderato di caffè – che non su-

peri le due tazzine al giorno delle nostre abitua-

li preparazioni – ha più effetti favorevoli che

dannosi sia in soggetti sani che in quelli con le

più comuni patologie cardiovascolari e croniche

tipiche della nostra popolazione. n CA


