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Abstract: 
La caffeina è una sostanza stimolante contenuta in numerose bevande commercialmen-

te diffuse. Dal 2004 è stata esclusa dall’elenco delle sostanze dopanti. Recenti studi hanno 
dimostrato come l’assunzione di caffeina in determinate quantità possa migliorare la perfo-
mance di alcune discipline, in particolare di endurance. In questo articolo verranno presenta-
te le proprietà della caffeina e le sue modalità di miglioramento della prestazione. Allo stesso 
tempo verranno descritti i rischi e gli svantaggi di un abuso di tale sostanza sulla salute e 
sulla prestazione.

Parole Chiave:
Caffeina, endurance, performance, recupero glicogeno, ossidazione grassi

■ Che cos’è la caffeina? 
E quali sono i suoi effetti?
La caffeina è la sostanza stimolante maggiormente 
consumata al mondo. Si tratta di una sostanza or-
ganica di origine vegetale presente nelle piante di 
caffè, cacao, the, cola, guaranà, matè e nelle bevande 
da queste ottenute. Si trova anche nei chicchi di 
caffè, nelle foglie di the, nel cacao, nel cioccolato 
e nelle noci di cola. 
Il suo utilizzo è incredibilmente diffuso. La caffeina 
non deve essere considerata sinonimo di caffè: è 
presente nel caffè solo per il 2%. Essa gode di largo 
consumo nella popolazione in quanto agisce da 
sostanza stimolante. Come tale, infatti, aumenta 
il metabolismo, migliorando, tra l’altro, il livello di 
attenzione. Proprio per le sue qualità ergogeniche, 
viene definita come una “droga” socialmente ac-
cettata e diffusa nel mondo. 

■ Sempre più numerosi sono gli atleti di discipline 
tipiche della resistenza che utilizzano la caffeina 
per incrementare la qualità della loro presta-
zione. Ma la caffeina può davvero migliorare le 
prestazioni sportive o si tratta semplicemente di 
un effetto placebo?
I dati sono abbastanza concordi nell’affermare che 
la caffeina è efficace nel migliorare le prestazioni 

atletiche di un certo numero di sport. Per le sue 
proprietà stimolanti ha dimostrato di incrementare 
le prestazioni di resistenza, come la performance di 
ciclisti e corridori, e diminuire i tempi di esecuzione e 
aumentare la potenza nei canottieri. Ha anche dimo-
strato di migliorare le prestazioni intense di ciclismo 
di breve durata e quelle sportive della durata di 5 
min; ha mostrato di esser in grado di aumentare la 
potenza massima, la velocità e la forza isocinetica in 
eventi sprint e della durata inferiore ai 10 s. Inoltre, 
è stato osservato che la caffeina incrementa la pre-
cisione, l’agilità e la velocità nei giocatori di tennis 
e, in generale, migliora la loro prestazione in campo. 
Pertanto, la caffeina pare potenziare la performance 
in un certo numero di sport e situazioni, ma non 
aiuta in tutti i casi. Ad esempio, ha chiaramente 
dimostrato di non avere alcun effetto in eventi 
sprint e di potenza e in prestazioni atletiche che 
durano da 15 s a 3 min.

■ Ma come agisce la caffeina? quali organi in-
fluisce?
La caffeina viene completamente assorbita nello 
stomaco e nel tratto iniziale dell’intestino nei 45 
minuti successivi all’ingestione e viene distribuita 
lungo tutto il corpo attraverso i fluidi corporei.  Essa 
agisce sul metabolismo lipidico, sull’attività renale, 

SLANG TECNICO IN PEDANA

di comprendere i suggerimenti perchè espressi in 
forme verbali nuove.
Spesso non si tratta solo di un problema individua-
bile nell’incapacità da parte dell’atleta di tradurre i 
messaggi, emerge anche l’impossibilità di realizzare 
azioni delle quali il soggetto non conosce la struttura 
della lingua utilizzata dal suggeritore. Quando le 
azioni non sono state svolte in allenamento e le 
terminologie risultano incomprensibili, avulse alla 
possibilità ricettiva e alla mentalità del neofita, 
non c’è alcuna possibilità di ottenere dei risultati.
Inutile quindi suggerire di “spingere” a chi non 
riconosce il suggerimento ricevuto. La capacità di 
decifrare e trasformare lo spunto in una variante 
d’intensità neuromuscolare è assai remota, forse 
solo un risultato casuale perché non esiste alcuna 
competenza pragmatica nel soggetto. 
Difficile poi porgere in gara soluzioni tecniche a 
coloro che oltre a non comprendere lo slang tecnico 
utilizzato dall’istruttore mancano quindi anche dei 
requisiti coordinativi per svolgere l’azione. 
Gli atleti devono quindi:
a) Acquisire delle competenze pragmatiche;
b) Impossessarsi delle competenze coordinative 

specifiche

Come sempre è solo un corretto sviluppo dell’allena-
mento a permettere d’apprendere le sensibilità, gli 
atteggiamenti per realizzare in gara la prestazione. 
Appare quindi necessario formare i tecnici anche 
sotto questo aspetto, dare agli allenatori delle cono-
scenze pragmatiche e stabilire quale slang tecnico 
risulta più efficace per farsi comprendere dagli at-
leti. L’esperienza gioca un ruolo rilevante in questo 
contesto ed avrebbe bisogno di un confronto e di 
un aggiornamento anche su questi temi.
resta infine da stabilire il percorso didattico – ver-
bale che risulti utile per insegnare agli atleti ad ap-
propriarsi delle competenze pragmatiche, ossia della 
capacità di recepire rapidamente il gergo tecnico 
utilizzato dagli allenatori. Gergo che spesso viene 
espresso con termini molto concisi (taglia… spingi … 
piazza … sali … passa … estendi …), idiomi che devono 
assolutamente essere esercitati in allenamento per 
poter venire recepiti in gara.
Ecco che esercitare i ragazzi in campo assume si-
gnificati diversi da quelli che spesso noi utilizziamo 
in pista. 

L’allenamento torna prepotentemente ad essere un 
processo d’apprendimento al quale oggi abbiamo 
aggiunto l’importanza nella gestione verbale del 
rapporto tra tecnico ed atleta.
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sul sistema cardiocircolatorio e sul sistema nervoso.
Favorisce l’ossidazione dei grassi permettendo un 
risparmio delle riserve glucidiche, fattore di rilievo 
nelle gare di lunga durata. Infatti, si è dimostrato 
che la caffeina stimola il consumo dei grassi im-
magazzinati (acidi grassi insaturi). Ciò consente di 
risparmiare i carboidrati e permette agli atleti di 
protrarre la loro performance più a lungo. Questo 
risulta importante in particolare nelle competizioni 
di endurance: in particolare, consente di risparmiare 
il glicogeno muscolare ed epatico specialmente nelle 
gare che durano almeno 80 min. 
La caffeina agisce anche sulla frequenza cardiaca, 
aumentandola, sia in stato di riposo che di impegno 
fisico ma esclusivamente nei consumatori saltuari. 
In aggiunta, è nota per esercitare, in condizioni di 
riposo, una diuresi moderata; questo potrebbe com-
portare un forte effetto disidratante (se consumata 
in dosi uguali o maggiori a 300 mg). 
Infine, la caffeina mostra avere effetti anche sul 
sistema nervoso centrale. Funziona come stimolante 
diminuendo la sensazione di stanchezza, incremen-
tando l’attenzione e migliorando l’umore. Pertanto, 
fornisce una sensazione di maggior energia, migliora 
la concentrazione e aiuta la velocità di reazione.

■ La caffeina pare avere effetti positivo anche 
sull’assorbimento dei carboidrati. E’ davvero così? 
E grazie a quale processo?
La caffeina, se ingerita unitamente al glucosio, può 
aumentare l’ossidazione dei carboidrati esogeni in 
quantità maggiore rispetto alla medesima razione 
assunta singolarmente. Questo effetto è condizio-
nato da un aumento dell’assorbimento intestinale 
del glucosio se associato all’assunzione di caffeina. 
una miscela costituita da carboidrati e caffeina può 
divenire un vantaggio in tutti gli sport caratterizzati 
da un impegno di lunga durata grazie alla possibilità 
di sfruttare la sua capacità di velocizzare il passaggio 
delle molecole di glucosio dal lume intestinale al 
sangue. È stato dimostrato che questo permetterebbe 
il risparmio delle riserve di glicogeno muscolare. 
Per questo motivo, la caffeina viene inserita in un 
numero sempre maggiore di integratori energetici, 
formulati ad hoc per le discipline di endurance. 

■ E quali sono le dosi vantaggiose da assumere 
prima dell’impegno fisico?
La dose di caffeina raccomandata per il migliora-
mento delle prestazioni è di 1-3 mg per kg di peso 
corporeo da prendere un’ora prima della competizio-
ne. Ad esempio, un atleta di 68 kg, dovrà assumere 
circa 70-210 mg di caffeina. Quando l’assunzione di 

caffeina arriva a 9 per kg di peso corporeo (4 mg/
kg), vi è un aumento degli effetti collaterali come 
nervosismo, insonnia, cefalea, vertigini e disturbi 
gastrointestinali, che possono ovviamente avere 
un effetto negativo sulle prestazioni. Bisogna tener 
conto, però, che la sensibilità alla caffeina varia da 
soggetto a soggetto a seconda del peso corporeo, 
della quantità di caffeina presente nel caffè (dipende 
dalla concentrazione, dal tempo e dal tipo di pre-
parazione della bevanda a base di caffeina), dalla la 
capacità individuale di assorbire la caffeina da parte 
del tratto intestinale (generalmente il metabolismo 
della caffeina è molto rapido, varia da 3 a 6 ore e dalle 
abitudine al consumo). Inoltre bisogna tener presente 
che i consumatori abituali di caffeina tendono a 
sopportare nel tempo quantitativi maggiori di tale 
sostanza rispetto a coloro che prendono prodotti a 
base di caffeina in modo saltuario. 

■ Ma la caffeina è una sostanza ammessa dal 
CIO e dalla WADA?
Fino al 2004, la caffeina era bandita dal CIo (Comi-
tato olimpico Internazionale) e dalla WADA (World 
Anti-Doping Association) proprio per la sua compro-
vata capacità di migliorare le prestazioni. La soglia 
cui la caffeina era vietata era di 12 mcg/mL nelle 
urine. tale quantità corrisponde all’assunzione di 
circa 1,2 mg di caffeina pura, pari a otto tazzine di 
caffè concentrato, anche se in realtà non è facile 
stabilire con esattezza quale sia la dose di assunzio-
ne in grado di superare tale soglia proprio perché 
la caffeina viene metabolizzata individualmente. 
Infatti, la caffeina viene metabolizzata dal fegato 
a velocità diverse da individuo a individuo (come 
succede d’altra parte per le bevande alcoliche). tut-
tavia, tale decisione è stata ribaltata, permettendo il 
consumo della caffeina da parte degli atleti durante 
le competizioni.
La caffeina, pur non essendo più tra le sostanze 
vietate, rimane comunque monitorata dalla WADA. 
Per questo motivo si consiglia di non superare le 
6-8 tazzine di caffè espresso nelle 3 ore preceden-
ti la competizione. Inoltre, è importante prestare 
particolare attenzione al possibile effetto additivo 
(assunzione simultanea di energy drink, caffè e far-
maci o altre bevande stimolanti contenenti caffeina).

In conclusione, si è dimostrato che la caffeina stimo-
la il consumo dei grassi immagazzinati (acidi grassi 
insaturi). Ciò consente di risparmiare i carboidrati e 
permette agli atleti di protrarre la loro performance 
più a lungo. La cancellazione della caffeina dalla 
lista delle sostanze proibite dalla WADA comporta La vincitrice dei 500 mt.
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alcune questioni. Qualora se ne abusi, la caffeina 
potrebbe essere potenzialmente dannosa e pericolo-
sa. L’effetto sul sistema nervoso centrale, la risposta 
eccitatoria e la potenzialità quale diuretico, possono 
causare seri danni in caso di abuso. Pertanto, si 
raccomanda di assumere caffeina con cautela. un 
protocollo suggerito è quello di limitare l’uso della 
caffeina per i 3-4 giorni che conducono alla gara. Nel 
giorno dell’evento, si consiglia di attenersi alle dosi 
suggerite. un eccesso di caffeina, pari a 400-500 mg 
o più, può causare disturbi gastrointestinali, ansia, 
irritabilità, in casi estremi delirio e allucinazioni. 
Come si è visto, l’assunzione di caffeina in quantità 
maggiori rispetto alle dosi raccomandate, non solo 
non è proficua alla performance, ma può risultare, 
in alcuni casi, addirittura dannoso.
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