
 

Ministero della Salute 
 

COMITATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 
 
 

PARERE N. 5 DEL 2012 
 

Energy drinks e bevande alcoliche 
 
Visto il documento della Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli alimenti e la 
Nutrizione  relativo agli Energy- drinks, illustrato nel corso della riunione del Comitato 
Nazionale per la Sicurezza Alimentare del 4 ottobre 2011. 
 
Considerata la necessità di fornire ai giovani consumatori chiare e dettagliate informazioni 
sui potenziali effetti negativi del consumo associato di Energy- drinks e  alcool. 
 
Esaminata la  relazione elaborata dal gruppo di lavoro composto dal Prof. Gian Vincenzo 
Zuccotti, dal Dr. Amleto D’Amicis, dal Dr. Leonello  Attias e dal dr. Alberto Mantovani; 
 
 
il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare: 
 
 

ESPRIME 
 

parere favorevole all’utilizzo delle indicazioni fornite nella relazione specificata in premessa 
ed allegata al presente parere quale parte integrante dello stesso, raccomandando alla 
Direzione Generale succitata di promuovere la divulgazione - con le modalità ritenute più 
opportune- delle informazioni ivi contenute al fine di prevenire i  rischi legati all’assunzione di 
alcool in associazione con sostanze energizzanti.  

 
 
 
 

 
                                                                                                     IL PRESIDENTE DEL CNSA 

IL SEGRETARIO                                                                        F.to Prof. Ferdinando Romano 

Direttore dell’Ufficio IV ex- SNVR  

F..to Dr.ssa Rossana  

 

 

 

VISTO 

IL DIRETTORE GENERALE DGOCTS 

F.to Dr. Giuseppe Viggiano 



ENERGY DRINKS E BEVANDE ALCOLICHE 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

Gli “energy drinks” (EDs) sono bevande, in prevalenza analcoliche, contenenti sostanze stimolanti, 

commercializzate con indicazioni di effetto “positivo” quali incremento dell’energia fisica e mentale 

e/o miglioramento delle performances sportive e cognitive. La principale sostanza stimolante 

contenuta negli EDs è la caffeina. Altri componenti sono: guarana, taurina, carnitina e altri 

aminoacidi, glucoronolattone, vitamine del gruppo B, ginseng, ginko biloba e altri derivati vegetali.  

I principali consumatori di EDs sono giovani-adulti di età compresa tra 18 e 35 anni. Numerosi 

studi condotti su studenti universitari in Europa a negli USA  hanno evidenziato una prevalenza di 

consumo di EDs particolarmente elevata. In Italia, uno studio effettuato presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina, ha messo in evidenza un consumo di 

EDs da parte di circa il 57% degli studenti.  

Il consumo eccessivo di EDs non è ritenuto scevro da rischi per la salute umana. I possibili effetti 

avversi di questa abitudine sono stati associati al contenuto particolarmente elevato di caffeina 

degli EDs. Questi infatti contengono un quantitativo di caffeina variabile tra circa 50 mg e circa 500 

mg;  il contenuto in caffeina di un ED può arrivare a essere il 150%-300% rispetto a quello di una 

comune Cola.  

L’introito moderato di caffeina è stato associato a miglioramento di molti aspetti delle performances 

cognitive quali livello di attenzione, tempi di reazione, memoria, reattività psicomotoria ed altre; al 

contrario, l’abuso di caffeina è stato correlato all’insorgenza di sintomi e segni da intossicazione 

come nausea/vomito, tachicardia, ipertensione, agitazione, tremore, vertigini, toracalgie. Alcuni di 

questi sintomi sono stati riportati da consumatori abituali di EDs.  

Un altro dato particolarmente importante è emerso dall’analisi delle ricerche condotte tra gli 

studenti universitari: una percentuale elevata degli intervistati è solita consumare EDs in 

associazione ad alcol e tale abitudine sembra mostrare un trend in continuo aumento.  

Il consumo associato di EDs e alcol rappresenta un rilevante problema di salute pubblica. Negli 

Stati Uniti sono disponibili in commercio EDs alcolici in cui la componente alcolica è già contenuta 

nella preparazione. Inoltre, un’abitudine sempre più diffusa nei locali frequentati da adolescenti e 

giovani adulti anche in Europa è quella di consumare cocktails preparati attraverso la miscela di un 

ED con una bevanda alcolica, generalmente un super-alcolico. 

I potenziali rischi associati al consumo combinato di EDs e alcol sono: 

 Mascheramento dell’effetto depressivo dell’alcol 

L’effetto stimolante della caffeina  sembra possa essere in grado di mascherare l’effetto depressivo 

dell’alcol, portando il consumatore a sottovalutare il proprio stato di ebbrezza alcolica. L’effetto di 

mascheramento sull’intossicazione alcolica determinato dal consumo associato di caffeina può 

indurre il consumatore, incapace di percepire e stimare il proprio grado di intossicazione da alcol, a 



incrementare ulteriormente l’introito alcolico, i cui effetti depressivi sul SNC vengono percepiti solo 

una volta che l’effetto stimolante della caffeina sia scemato. L’effetto della miscela caffeina-alcol 

può inoltre esporre il consumatore a un maggior rischio di eventi accidentali, comportamenti a 

rischio e di dipendenza da alcol. In particolare l’associazione caffeina-alcol è stata associata a un 

aumentato rischio di essere vittime o di esercitare violenza/abuso sessuale, guidare un’automobile 

in stato di ebbrezza o essere passeggeri di un soggetto che guida sotto gli effetti 

dell’intossicazione da alcol, di procurarsi lesioni personali. Ad oggi tuttavia, l’esistenza di una 

correlazione stretta tra caffeina e possibilità di antagonizzare gli effetti dell’intossicazione alcolica 

rimane ancora da chiarire definitivamente. 

 Dipendenza da alcol ed alcolismo 

Il consumo combinato di EDs e alcol è associato ad un maggior introito di alcol e un consumo 

abituale, giornaliero o settimanale, di EDs è associato a un maggior rischio di dipendenza da  

alcol.  

 Rischio di disidratazione  

Alcol ed EDs posseggono entrambi effetti diuretici: il loro consumo in associazione condiziona un 

maggior rischio di disidratazione. Un eccessivo introito di caffeina si associa ad aumentate diuresi 

e sudorazione che possono alterare il bilancio idroelettrolitico.  

 Alterazioni del ritmo cardiaco 

L’associazione caffeina-alcol può alterare i meccanismi centrali di regolazione del ritmo cardiaco: 

tachicardia e palpitazioni sono tra i più comuni effetti collaterali legati all’associazione di alcol ed 

EDs. La combinazione di alcol ed EDs può determinare l’insorgenza di aritmie in soggetti con 

patologie cardiache sottostanti. 

 Alterazione della funzionalità renale 

Il consumo concomitante di EDs e bevande alcoliche è stato associato ad alterazioni della 

funzionalità renale che sembrano poter essere ricondotte in primis agli effetti della taurina sul 

sistema emuntorio. 

 

Sia il consumo abituale di soli EDs, sia quello associato a bevande alcoliche rappresentano una 

realtà diffusa in una larga fascia della popolazione degli adolescenti e dei giovani adulti. 

Considerando i dati disponibili circa i potenziali effetti dannosi dell’associazione caffeina-alcol è 

quindi necessario intervenire rivolgendosi in maniera diretta, comprensibile e specifica al giovane 

consumatore. E’ fondamentale poter garantire l’ampia diffusione e l’accesso ad informazioni 

dettagliate e chiare relativamente all’esistenza, alla tipologia e alla potenziale severità degli effetti 

negativi del consumo associato di EDs e alcol. E’ inoltre necessario contrastare l’eventuale 

diffusione anche in Italia di EDs alcolici, acquistabili anche online, in particolare nelle fasce di 

popolazione più deboli, come quella degli adolescenti.  








































