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Con milioni di tazze bevute ogni giorno il tè è, insieme al caffè, la bevanda più 
consumata al mondo dopo l’acqua. Da sempre, poi, si pensa che il suo consumo abbia 
effetti benefici per la salute: cosa dicono le ricerche più recenti? Facciamo il punto.

in un numero passato (Natural1, ottobre 
2016) dei diversi tipi di tè e della presenza, 
estrazione e assunzione delle catechine, 
in relazione alla loro possibile azione fa-
vorente il controllo del peso. Le catechine 
sono una famiglia di sostanze polifenoliche 
ad azione antiossidante, che caratterizza il 
tè, ampiamente studiata, e responsabile in 
gran parte degli effetti positivi sulla salute: 
le ritroviamo, in quantità variabili, nei di-
versi tipi di tè (nero, verde, oolong, bianco) 
(Bertini et al. 2011).
In questo articolo ci soffermeremo sui 
principali risultati che la ricerca scientifica 
ha messo in luce negli anni recenti sulla 
relazione tra il consumo di tè e i diversi 
aspetti legati alla salute. 

Tè e mortalità complessiva
I risultati di un grosso studio appena pub-
blicato (Inoue-Choi et al., 2022) su circa 
mezzo milione di consumatori inglesi di tè, 
con un’età media di circa 56 anni all’ini-
zio dello studio, e seguiti per undici anni, 

Il tè, e in particolare quello denominato 
“verde”, viene considerato spesso un 
elisir di lunga vita. Tuttavia, non è sem-

plice stabilire l’effettivo beneficio che ne 
possiamo trarre bevendolo, e soprattutto 
risulta difficile definire la quantità (nu-
mero di tazze) ottimale che ci può dare 
un vantaggio “certo” per la salute. Negli 
ultimi anni, però, diverse importanti ricer-
che hanno fatto il punto della situazione. 
Ad aprile scorso, poi, si è svolto il Sixth 
International Scientific Symposium on Tea 
and Human Health, promosso da diverse 
importanti società scientifiche (tra le al-
tre, l’American Cancer Society, l’American 
Institute for Cancer Research, l’American 
Nutrition Association), dove diversi esperti 
di tutto il mondo hanno discusso dei vari 
aspetti salutistici legati al consumo del tè.

Tè e catechine
Per chi fosse interessato, trattammo già 

indicano che un consumo giornaliero di 
2-3 tazze è legato ad una riduzione (-13%) 
del rischio di mortalità per qualsiasi causa 
rispetto a chi non consuma tè; all’ulterio-
re aumentare delle tazze di tè consumate 
(fino a 10 tazze al giorno) non corrisponde 
un aumento dei benefici. E’ sempre oppor-
tuno ricordare che questo genere di studi 
non stabiliscono una relazione causa-ef-
fetto (per capirci: bevo il tè e quindi mi am-
malo di meno) ma definiscono, in termini 
statistici, “soltanto” una correlazione.
In questo studio, circa l’85% dei soggetti 
consumava tè, nella maggior parte dei casi 
(90%) il tipo nero; circa un terzo ne beve-
va ogni giorno 2-3 tazze, un altro quarto 
del campione 4-5 tazze e un altro 12% 
ne beveva 6-7 tazze al giorno. Tra i limiti 
dello studio, “tipici” per questo genere di 
ricerche, bisogna considerare l’assenza di 
informazioni sulle porzioni assunte e su ro-
bustezza e forza del tè consumato.
Oltre alla relazione con il tasso di mortalità 
dell’intera popolazione studiata, sono stati 
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anche considerati, con riscontri positivi, 
i benefici sul rischio cardiovascolare. In 
maniera inaspettata, invece, lo studio ha 
messo in evidenza l’assenza di effetti sulla 
mortalità da cancro o per cause respira-
torie.
Un altro studio importante, pubblicato da ri-
cercatori cinesi (Yi et al., 2019), ha selezio-
nato ben 96 meta-analisi di studi osserva-
zionali, mettendo insieme i dati, in maniera 
ragionata, provenienti da ricerche diverse, 
in uno strumento di analisi dei dati definito 
umbrella review. La conclusione di questo 
studio è che il consumo di tè può portare 
diversi vantaggi. Innanzitutto, il consumo 
di tè si associa, a livello statistico, su gran-
di numeri di popolazione, ad una riduzione 
del rischio di mortalità per ogni tazza di tè 
consumata (-4%/tazza nel caso del tè ver-
de, -3%/tazza nel caso del tè nero). Anche 
per tante altre patologie (cardiovascolari, 
diabete di tipo 2, ecc.), un consumo di 
circa 2-3 tazze al giorno sembra essere la 
quantità corretta per ottenere dei benefici; 
oltre questa quantità non sembrano esser-
ci ulteriori vantaggi. E’ bene ribadire però 
che questo tipo di studi, seppur importanti 
perché prendono in considerazione un 
elevato numero di ricerche, e di soggetti 
coinvolti, dando quindi “solidità” ai risultati 
raggiunti non possono risolvere il dubbio 
di fondo – comunque non risolvibile – che 
l’associazione statistica che si ottiene tra 
consumo della bevanda e benefici per la 
salute non dipenda, in realtà, da altri fattori 
(es. uno stile di vita più sano) che, magari, 
hanno i consumatori di tè.

Tè e patologie cardiovascolari
Un’altra recente umbrella review (Keller & 
Wallace, 2021) ha preso in considerazio-
ne 23 review sistematiche, pubblicate dal 
2010 al 2020, sul rapporto tra consumo di 
tè e salute cardiovascolare espressa utiliz-
zando diversi parametri e valori: mortalità 
cardiovascolare, incidenza di patologie 
cardiovascolari, ictus, pressione sangui-
gna, funzione endoteliale, lipidi ematici 
e marker infiammatori. Gli studi, nel loro 
complesso, sostengono in maniera consi-
stente che il consumo di 2 tazze al giorno 
di tè non dolcificato possa portare ad una 
riduzione del rischio cardiovascolare.
Un altro importante studio (Dludla et al., 
2021) ha valutato, con esiti positivi, l’as-
sunzione di tè (o di catechine) nei confronti 
della funzione endoteliale negli studi clinici 
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Sostegno
Totale

randomizzati sia nella prevenzione prima-
ria che secondaria della patologia corona-
rica.
A conclusioni simili giunge anche una re-
visione della letteratura per ciò che riguar-
da gli studi epidemiologici (Abe & Inoue, 
2021). L’azione positiva del tè nei confronti 
delle malattie cardiovascolari (cardiopatia 
coronarica, infarto miocardico e ictus) si 
pensa che possa dipendere da alcune ca-
techine: queste, infatti, sarebbero in grado 
di ridurre la sintesi di colesterolo, oltre ad 
aumentarne l’eliminazione con le feci, e 
interferire in generale con l’assorbimento 
dei grassi. Oltre a questo effetto, si ipotiz-
za da alcuni anni che la modulazione delle 
molecole attive del tè sulla composizione 
batterica dell’intestino (microbiota) possa 
ripercuotersi positivamente, per la salute 
cardiovascolare, in particolare sui disme-
tabolismi lipidici e glicemici (Neyestani & 
Nikooyeh, 2022).
Non è ancora ben chiaro se, e quanto, l’ag-

giunta di latte al tè, come alcuni hanno abi-
tudine di fare, possa annullare – così come 
indicano alcuni studi – l’effetto positivo di 
queste sostanze polifenoliche per effetto 
del legame che si crea con le proteine del 
latte.

Tè e tumori
Nello stesso lavoro di revisione di tutte le 
meta-analisi su studi di tipo epidemiolo-
gico (Abe & Inoue, 2021), è risultato che 
per alcuni tipi di tumore (endometrio, pol-
mone, bocca e ovarico, oltre al linfoma 
non-Hodgkin) la maggior parte delle me-
ta-analisi ha evidenziato un’associazione 
inversa, quindi positiva a fini preventivi, 
con il consumo di tè verde. Risultati meno 
consistenti, maggiormente discordanti, 
sono stati evidenziati per il tumore al seno, 
esofago, stomaco e fegato mentre non 
sembra esserci una relazione, positiva o 
negativa, per altri siti anatomici (colon-ret-
to, pancreas e prostata).
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sa variare, anche in maniera sostanziale, 
all’interno di ciascun tipo di tè analizzato. 
Ad esempio, esaminando quattro diversi 
tipi di tè nero, è possibile trovare sia un 
alto che un basso contenuto di caffeina. 
Questo ci dice che, contrariamente a ciò 
che spesso si crede, può non esserci cor-
rispondenza tra il colore del tè e il con-
tenuto di caffeina anche se diversi autori 
hanno suggerito una sorta di classifica 
che definisce i diversi tipi di tè in base al 
contenuto crescente di caffeina: in questo 
senso, abbiamo i tè oolong con il minimo 
contenuto di caffeina, seguiti dai neri, 
bianchi e verdi.

Tisane vs integratori: è uguale?
Ma le catechine sono sicure? L’EFSA (Au-
torità Europea per la Sicurezza Alimenta-
re) si è espressa, di recente, relativamen-
te ai possibili effetti sul fegato, dopo che 
alcuni casi di danni al fegato sono stati 
associati all’uso di prodotti a base di tè 
verde (Mazzanti et al., 2015). L’assunzio-
ne giornaliera media di queste sostanze 
attraverso infusi di tè verde varia tra 90 e 
300 mg; tuttavia, può arrivare fino a 866 
mg negli adulti che ne consumano in gran 
quantità. Gli integratori alimentari a base 
di tè verde possono apportare un quanti-
tativo giornaliero di epigallocatechina, la 
catechina più abbondante, compreso tra 
5 e 1.000 mg. 
La conclusione dell’EFSA è stata che le 
catechine, presenti negli infusi, estratte 
dall’acqua calda, sono sostanzialmente 
sicure, mentre se vengono assunte sotto 
forma di integratori, a dosi superiori a 
800 mg/giorno, potrebbero rappresentare 
un problema per la salute (EFSA Journal, 
2018). Quali possono essere i motivi di 
questa differenza? Le spiegazioni potreb-
bero essere diverse: innanzitutto, le cate-
chine degli integratori vengono assunte 
in maniera più “concentrata” o, magari, 
potrebbero avere una composizione di-
versa rispetto a quelle contenute negli 
infusi di tè verde, in seguito ai processi 
di estrazione e concentrazione. Gli infusi, 
poi, tendono a essere consumati insieme 
al cibo e distribuiti nell’arco della giorna-
ta, mentre gli integratori vengono spesso 
assunti a digiuno e in un’unica dose gior-
naliera. Quindi, la reale spiegazione di 
questa differenza non è ben chiara, per 
cui al momento, a scopo precauzionale, 
converrà tener conto dei dosaggi assunti.

Diversi studi sia in vitro che in vivo han-
no evidenziato come i meccanismi anti-
tumorali attraverso cui si esplica l’azione 
protettiva del tè potrebbero essere diversi: 
a) inibizione della fase proliferativa, b) an-
ti-angiogenetica, c) induzione dell’apoptosi 
cellulare, d) soppressione delle metastasi, 
e) modulazione positiva del microbiota in-
testinale, f) riduzione dello stress ossidati-
vo, soprattutto a livello del DNA (Xu et al. 
2020).
Sempre a proposito di tumori, però, biso-
gna ricordare che il consumo di tè (così 
come di qualsiasi altra bevanda) ad elevate 
temperature, superiori ai 55-60 °C, possa 
aumentare il rischio di tumore all’esofago 
e allo stomaco per i danni che le bevande 
molto calde possono arrecare alle mucose.

Tè e microbiota
Un filone di ricerca particolarmente in-
teressante riguarda il ruolo del tè nel 
regolare la composizione del microbiota 
intestinale (Liu et al., 2020); quest’ultimo 
a sua volta può trasformare molti com-
posti presenti nel tè in specifici derivati 
metabolici che sembrano persistere più a 
lungo nell’organismo dopo il consumo del-
la bevanda. Oltre tutto, queste trasforma-
zioni, che avvengono ad opera dei batteri 
intestinali, possono dare, come risultato, 
metaboliti diversi da un individuo all’altro 
(Mena et al., 2019). 

CONTROINDICAZIONI 
AL CONSUMO DI TÈ

Patologie e disturbi
Ci sono persone che dovrebbero evitare di 
bere il tè? In linea di massima, il tè può 
essere consumato da tutti; tuttavia, per le 
persone che soffrono di reflusso gastro-e-
sofageo potrebbe non essere indicato, per 
la presenza di caffeina che aumenta la 
secrezione acida a livello gastrico, anche 
se molto dipende dalla tollerabilità indivi-
duale, così come avviene per il caffè. Sem-
pre per la presenza di caffeina, e dei suoi 
effetti eccitanti di cui tener conto, potrebbe 
non essere una bevanda da consigliare a 
chi soffre di ansia o insonnia.

Contenuto di caffeina
A proposito del contenuto di caffeina delle 
diverse tipologie di tè (nero, verde, oolong, 
ecc.), ci sono dati in letteratura che han-
no messo in evidenza come questo pos-

Conclusioni
Le numerose ricerche fin qui, condotte in 
oltre cinquanta anni, sembrano più che 
favorevoli ad un consumo moderato di 
tè, meglio se assunto a temperature non 
elevate e, magari, evitando o limitando 
l’aggiunta di zucchero. Contrariamente 
alla credenza generale che il tè verde sia 
quello più salutare, diverse ricerche recen-
ti sembrano fornire riscontri positivi anche 
per quello nero.
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