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SOCIETÂTEST

Distributore 

Contenuto (ml)

Prezzo  / Prezzo al litro (fr.)

Caffeina dichiarata (mg/100ml)

Taurina e glucuronolattone (30%)

Acidità (30%)

Zuccheri (30%)

Presenza di edulcoranti (10%)

** 100% = prodotto ideale 

GIUDIZIO GLOBALE (%) **

RED BULL
Sugarfree

Migros

250

1.65 / 6.60

32

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

59

Prezzi indicativi basati sui dati forniti in negozio

non ce n’è

MONSTER
ENERGY BLEU
Absolutely Zero

Migros

500

1.65 / 3.30

30

54

non ce n’è

POWER BAT
Energy Drink

Manor

250

0.65 / 2.60

30

50

non ce n’è

RED BULL
Energy Drink

Migros

250

1.65 / 6.60

32

49

non ce n’è

HOLI PEACH 
Energy Drink

Migros

250

1.– / 4.–

32

47

non ce n’è

Grazie a un marketing super rodato, Red Bull e Monster in primis seducono
soprattutto i giovani, ma la composizione di queste bibite dovrebbe tenerli
alla larga.

L
e occasioni per consumare bevan-
de energizzanti non mancano: ri-
sveglio difficile, mancanza di con-
centrazione, debolezza fisica, vo-

glia di fare festa o di prolungarla fino al
mattino. Adolescenti, hipster, working girls
e amanti degli sport estremi, ognuno ha la
sua lattina preferita, e alcune più di altre
sono associate a un’attività specifica. Pres-
so i giovani in formazione o che lavorano,
questi presunti doping per il corpo e lo spi-
rito hanno molto successo. In base ai dati
forniti dall’Ospedale universitario vodese, il
62% dei minori di 16 anni ne consuma
ogni settimana, il 12,5% tutti i giorni.

Tuttavia gli energy drink non andreb-
bero bevuti da chiunque e neppure in
qualsiasi momento. Non per nulla, all'inizio
degli anni '80 si vendevano sottobanco. 

Le avvertenze sulle etichette lo con-
fermano: “Da consumare con moderazio-
ne. È sconsigliabile ai bambini, alle donne
incinte o alle persone sensibili alla caffei-
na”. Infatti, queste bibite gassate sono
delle bombe zuccherine, contengono mol-
ta caffeina e diverse sostanze problemati-
che. Un cocktail da non mischiare all’alcol
e alcuni imballaggi lo precisano. Ma quan-
do si è giovani e nel pieno dell’azione non
ci si preoccupa di questo genere di racco-
mandazioni.

Il laboratorio ha analizzato il contenu-
to di caffeina e ha controllato che i valori
fossero conformi alle indicazioni sulle latti-
ne. Risultato: lo sono, ma una semplice
lattina di 250 ml contiene ben due espres-
si. Quattro, quella da 475 ml.

Nei soggetti sensibili la caffeina può

provocare irritabilità e disturbi del sonno.
Ma può anche aumentare la frequenza
cardiaca.

Le bevande contengono anche altre
due sostanze problematiche in quantità
non trascurabile: la taurina – da qui il sim-
bolo del toro che caratterizza alcuni mar-
chi – e il glucuronolattone. La prima è un
aminoacido naturalmente presente nel
corpo e in alcuni alimenti che agisce da
neurotrasmettitore sul cervello, il cuore e
la digestione. La sua azione farmacologica
è ancora vaga. Anche il glucuronolattone

Bevande energizzanti
Ma le ali sono di... piombo
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Giudizio globale: sufficiente insufficiente

FREEWAY 
Classic Energy

Drink

Lidl

250

0.45 / 1.80

30

46

non ce n’è

ENERGY 
Drink

Denner

330

0.75 / 2.27

30

44

non ce n’è

MONSTER
ENERGY VERT 

Energy

Migros

500

1.65 / 3.30

32

44

non ce n’è

M-BUDGET 
Energy Drink

Migros

250

0.45 / 1.80

32

43

non ce n’è

PRIX GARANTIE  
Energy Drink

Coop

250

0.80 / 3.20

30

38

non ce n’è

ROCKSTAR
R energy

Coop

250

1.40 / 5.60

32

34

non ce n’è

è una molecola che si trova nell’organi-
smo. Sintetizzato dal fegato, agisce come
uno zucchero concentrato e aiuta a lottare
contro la stanchezza. Una lattina può con-
tenere 500 volte la quantità apportata
dall'alimentazione. È tossico per i reni? Lo
si sospetta, ma l’effetto a lungo termine di
questo apporto massiccio non è ancora
stato studiato.

“Individualmente queste tre sostanze
sono state oggetto di numerose ricerche,
spiega Barbara Pfenninger, responsabile
dell’alimentazione presso la Federazione
romanda dei consumatori (FRC). Per con-
tro, si conoscono male le conseguenze
sull'organismo quando sono associate tra
loro. I sovradosaggi per una persona che
ne assume regolarmente sono evidenti”.
Perciò, i prodotti che contengono almeno
due di queste molecole sono stati penaliz-
zati nel test.

Energetiche o energizzanti: 
stessa lotta

Sotto osservazione anche la vitamina
B6 che agisce sul metabolismo cellulare. Il
suo ruolo è essenziale nella regolazione
dell’umore, del sonno, della percezione
del dolore... L’apporto giornaliero massi-
mo è stato fissato a 25 mg, quantità larga-

mente coperta dall'alimentazione. Ma al-
cune lattine da 250 ml ne contengono 5
mg. Bastano sei lattine in un giorno per ol-
trepassare la dose. Un apporto eccessivo e
prolungato può provocare disturbi neuro-
logici, a volte irreversibili. Intorpidimento
dei piedi o della bocca e perdita della sen-
sibilità delle mani sono i primi sintomi di
intossicazione.

Infine, gli energy drink pongono lo
stesso problema di pH delle bevande

energetiche (Isostar) per gli sport di resi-
stenza. La maggior parte dei campioni del
test presenta un’acidità pari al succo di li-
mone che viene camuffata dagli zuccheri
aggiunti. Niente di meglio per sviluppare
una carie dopo l’altra. E a dosi elevate lo
smalto non regge più.

E allora cosa rimane agli energy drink
per piacere? Proprio niente, si direbbe!

@FRC MIEUX CHOISIR (TRADUZIONE TF) 
FOTO JL BARMAVERAIN

Caffeina e zucchero 
in grande quantità
un cocktail pericoloso
per la salute

Una lattina da 475 ml
contiene l’equivalente
di 4 caffè e 15 zollette
di zucchero

FLYING POWER
Energy Drink

Aldi

250

0.45 / 1.80

32

42

non ce n’è


