
 

 

Il caffè è una delle bevande maggiormente consumate 

al mondo: in Italia è l’87% della popolazione sopra i 14 

anni a farne uso, un dato che corrisponde a 43 milioni 

di amanti di questa bevanda a cui tradizione e scienza 

associano effetti benefici sull’umore e sull’attenzione.  

Uno studio Nestlé rivede oggi il ruolo della caffeina che 

non sarebbe il solo e unico principio presente nel caffè 

a stimolare tale reazione nelle persone. Mentre gli 

effetti eccitanti della caffeina sul comportamento sono 

noti, si conosceva poco riguardo agli effetti sul sistema 

cognitivo dei principi bioattivi presenti nel caffè.  

Gli scienziati del Centro di Ricerca Nestlé (Losanna, 

Svizzera) hanno focalizzato alcune delle più recenti 

ricerche proprio sui potenziali effetti di questi altri 

componenti sulla funzione del cervello. I risultati dello 

studio, pubblicati anche da Psychopharmacology, 

sembrano quindi convergere sull’ipotesi che nel caffè 

siano presenti sostanze, oltre alla caffeina, che 

possono provocare effetti sull’umore, aumentare la 

lucidità mentale, la percezione della fatica e 

diminuire il mal di testa. 
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Il caffè si conferma re della 

colazione italiana e, con il 

43% delle preferenze, batte 

tutte le altre bevande 

tradizionali scelte per 

iniziare la giornata.  

 

Lo rivela la 2° edizione 

dell’Osservatorio Adi Nestlé 

sugli stili di vita che nel 2011 

ha indagato le abitudini 

alimentari degli italiani a 

colazione. 

Il latte bianco ed il caffelatte 

sono la seconda scelta, 

preferiti entrambi dal 26% 

dei consumatori. 

 A preferire il tè è il 16% 

degli italiani, seguito dal 

cappuccino nel 13% dei casi, 

dal succo di frutta nel 11%. 

Ultima tra le bevande, la  

spremuta, che per la sua 

natura stagionale è 

consumata solo dal 6%. 

Caffè: prima scelta 

della colazione italiana 
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L’esperimento 

Sono numerose le sostanze nel caffè dotate di presunte 

proprietà antiossidanti, inclusi l’acido ferulico, l’acido 

caffeico e gli acidi clorogenici (CGA). I ricercatori del centro 

di Vevey hanno focalizzato i propri esperimenti sulla 

famiglia più numerosa, gli acidi clorogenici, confrontando gli 

effetti acuti del caffè decaffeinato - con diversi livelli di CGA 

- sull’umore e sulla performance cognitiva negli adulti più 

anziani. Nello studio pilota sono state testate due soluzioni 

di caffè decaffeinato solubile – una con una quantità 

normale di CGA e l’altra con una quantità elevata, 

confrontate rispettivamente con del caffè con caffeina 

solubile dotato di un livello normale di CGA e del caffè 

placebo. Durante il consumo delle bevande, ai partecipanti 

sotto monitoraggio dei ricercatori Nestlé, sono stati affidati 

alcuni compiti con l’obiettivo di monitorare l’umore e la 

funzione cognitiva.  
 

 
 

I risultati 

 

Come previsto, il caffè con caffeina con dose normale di 

CGA ha migliorato umore e attenzione in confronto al 

placebo e al caffè decaffeinato, sempre con dose regolare di 

CGA. Risulta interessante, tuttavia, il fatto che il caffè 

decaffeinato con alto contenuto di CGA -  confrontato al 

placebo e al caffè decaffeinato contenente dose normale di 

CGA - ha aumentato la lucidità mentale, ha ridotto la 

percezione della fatica mentale e ha diminuito il numero di 

mal di testa dichiarato tra i partecipanti della ricerca 

condotta.  

 

 

 

La studio del Centro di Ricerca Nestlé sugli effetti 
del caffè sull’umore e sul sistema cognitivo 
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“Lo studio pilota 

produce notevoli 

risultati, che 

continueremo ad 

analizzare”, ha 

affermato il dottor 

Beata Silber, 

scienziato della 

Ricerca Nestlé.  

“Le implicazioni di 

questi risultati 

potrebbero avere 

conseguenze 

significative non solo 

per il caffè, ma anche 

per altri prodotti 

alimentari. Nestlé sta 

conducendo 

un’ulteriore ricerca 

sui potenziali effetti 

dei componenti del 

caffè sul sistema 

cognitivo e 

sull’umore”. 
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dell’esperto  
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