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Riassunto
Nonostante la caffeina sia la sostanza farmacologica più usata nel mondo, i suoi effetti sul sistema cardiovascolare sono
ancora oggi alla base di dissensi e luoghi comuni. Lo scopo di questo lavoro è di far luce sull’argomento, riportando gli
studi pubblicati negli ultimi cinque anni sulle più importanti riviste mediche internazionali. I risultati più rilevanti sono stati
ottenuti nella valutazione dell’associazione del consumo di caffè con ipertensione, colesterolo e aritmie. Comunque, la
comunità scientifica internazionale appare concorde nell’affermare che un’assunzione moderata (~300 mg/die) di caffeina non sia dannosa per la salute.

Summary
Caffeine is the world’s most commonly used pharmacologically active substance but unfortunately the effects of coffee
consumption on the cardiovascular system are conflicting and many questions persist about its potential effects on
health. The aim of this work is to report briefly the results about this theme published during the last five years on the
most important international medical Journals. The most significant findings are about the relationship of coffee with high
blood pressure, cholesterol and arrhythmias. Nevertheless, the overwhelming scientific evidence shows that moderate
caffeine consumption (around 300 mg/day) is considered safe.
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Acids). Questi dati possono apparire piuttosto insoliti e singolari, ma è bene precisare che la relazione
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a caffeina è la sostanza farmacologica maggiormente utilizzata nel mondo. I suoi effetti sul
sistema cardiovascolare sono stati studiati, spesso
con risultati discordanti, fin dall’inizio del secolo
scorso1, 2.
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assuntori di caffè rispetto ai non assuntori3.
In una metanalisi pubblicata su Hypertension16 è
stata effettuata una regressione lineare multipla che
ha mostrato l’esistenza di una specifica relazione,
indipendente dall’età, tra la quantità di caffè consumato ed il conseguente incremento pressorio,
che è risultato essere pari in media a 2,4 mmHg per
quanto riguarda la pressione sistolica e 1,2 mmHg
per la diastolica. Tale effetto potrà apparire relativamente modesto, ma non bisogna dimenticare17 che
tra pressione arteriosa e rischio di stroke, malattia
Caffeina e pressione arteriosa
coronaria e danno renale esiste una relazione contiVengono ora esaminati i principali effetti fisiologici
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mente metabolizzata ed escreta, con
forse proprio per sottolineare il preun’emivita pari a 3-7 ore. L’effetto Tab. 2
valente effetto acuto della caffeina,
cardiovascolare meglio conosciuto è
nelle ultime (JNC 7) linee guida internazionali sulla
l’incremento della pressione arteriosa8, che è magprevenzione, diagnosi, valutazione e trattamento delgiore9 e più prolungato10 nei soggetti già ipertesi.
l’ipertensione20 si accenna alla caffeina soltanto per
In particolare sul New England Journal of Medicine8
ricordare che ne andrebbe evitata l’assunzione alè stato provato che anche una singola dose di caffeimeno nei trenta minuti precedenti la misurazione
na va ad innalzare, rispetto ai valori di base, i livelli
della pressione arteriosa (come con il fumo e l’eplasmatici di adrenalina e noradrenalina (+207% e
sercizio fisico) per evitare un’eventuale sovrastima.
+75% rispettivamente), l’attività reninica (+57%) e i
principali metaboliti urinari delle catecolamine
Caffeina e aritmie
(metanefrina +100%, normetanefrina +52%).
Si riporta a questo punto il più che dibattuto ruolo
Sono molti i trials in cui si trova una relazione tra il
della caffeina nella genesi delle aritmie: gli studi
consumo di caffè e l’aumento della pressione arteinternazionali indicano la sua capacità di precipiriosa11-13 anche se non mancano degli studi in cui tale
tare una fibrillazione atriale o altre aritmie soassociazione non è stata riscontrata14, 15. È opportuno
praventricolari21, mentre non ci sono evidenze a
annotare che anche nei risultati del trial CALM non
sono state trovate differenze significative nei valori
favore di un’associazione con aritmie ventricolapressori sistolici e/o diastolici tra il gruppo degli
ri22 anche in pazienti con cardiopatia ischemica23.
non andrebbero ad ogni modo considerati definitivi e
inconfutabili, nonostante un valore della p < 0.001,
soprattutto per possibili bias legati all’esiguo numero (n = 187) di persone reclutate.
Tutta la questione è stata comunque molto enfatizzata dai media, specie in Italia, uno dei Paesi in cui,
anche per ragioni legate alla tradizione, il consumo
di caffè è maggiore, insieme alle regioni anglosassoni e scandinave (il Paese che presenta il maggior
consumo di caffè pro capite è la Finlandia).
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Caffeina e rischio cardiovascolare
Va infine sottolineato un aspetto che, per le ampie
prospettive offerte, sarà sicuramente sviluppato nei
prossimi anni: la possibile influenza della caffeina
sul rischio cardiovascolare, specie alla luce della
dimostrazione24 (p < 0.05) che i consumatori di dosi
medio-alte di caffè (> 200 ml/die) presentano un
incremento dei livelli ematici di ben noti markers
proinfiammatori, come PCR (Proteina C Reattiva),
IL-6 (interleuchina 6), TNF움 (Tumor Necrosis Factor 움) e omocisteina25.
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Conclusioni
Si conclude affermando che il consumo moderato di
caffeina (~300 mg/die, 1-3 tazzine), non è da considerarsi dannoso per la salute.
Sicuramente molto più nociva della caffeina è la
cattiva abitudine, purtroppo molto diffusa in Italia, di fumare una sigaretta dopo il caffè: in questi casi, più che consigliare un’assunzione moderata di caffè, sarebbe più opportuno smettere di
fumare…
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