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scono le sue preziose proprietà. Il primo
a descrivere la pianta del tè fu il botanico
svedese Linneo nel 1753, che la chiamò
Thea sinensis, cioè tè cinese. 
Le varietà di tè si diversificano tra di loro
in base alle zone di crescita, al suolo e al-

le condizioni climatiche, al metodo di la-
vorazione e al periodo o al tipo di raccol-
ta. La principale differenza, però, risiede
nel diverso processo di manifattura che,
oltre a influire sulla composizione, deter-
mina differenze a livello organolettico.

P R I M O P I A N O N U T R I Z I O N E

Prezioso tè verde

Derivato dalla lavorazione delle
foglie della Camellia sinensis,
un sempreverde appartenen-

te alla famiglia delle Teaceae, originario
della Cina, del Tibet e dell’India del Nord,
il tè è amato da molti, ma non tutti cono-
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sono stabili in soluzioni a pH compreso
tra 1,8 e 6,4: Egc ed Egcg sono rapida-
mente degradate a pH superiori a 7,4,
pH caratteristico della maggior parte dei
fluidi corporei; Ecg ed Ec sono degradati
a pH superiori a 11,2. L’instabilità di Egcg
nelle soluzioni alcaline può indicare che
alcuni dei suoi effetti in vivo possano es-
sere dovuti a derivati di Egcg. 
Per quanto riguarda gli aspetti di farma-
codinamica si può notare che:
♦ i polifenoli del tè verde, assunti oral-
mente a un dosaggio equivalente di 5-10
tazze di tè, sono praticamente privi di ef-
fetti collaterali;
♦ la biodisponibilità delle catechine di-
pende da numerosi fattori, tra i quali la
struttura, la purezza e il dosaggio;
♦ l’assorbimento e la distribuzione delle
catechine negli animali da laboratorio di-
pendono dalla via di somministrazione e
dal tipo di molecola somministrata;
♦ l’emivita nel plasma è di cinque ore
per Egcg e di tre ore per Ec ed Egc. La
maggior parte delle catechine è traspor-
tata nel plasma e nella bile sottoforma di
glucuronidi e solfati ed escreta sei-dieci
ore dopo la somministrazione con l’uri-
na e le feci;
♦ nell’urina e nel plasma si sono ritrovati
più di una dozzina di metaboliti, derivati
da trasformazioni dell’anello delle cate-
chine; alcuni di questi sono probabilmen-
te dovuti all’azione dei batteri intestinali.

BIODISPONIBILITÀ E METABOLISMO
Generalmente i polifenoli del tè verde
hanno una limitata biodisponibilità: è sta-
to dimostrato essere solo dello 0,0003 -

La lavorazione consiste fondamental-
mente in un processo di tipo fermentati-
vo, attraverso il quale le foglie vengono
schiacciate in modo da promuovere l’os-
sidazione enzimatica (polifenolo-ossida-
si) e la polimerizzazione delle catechine
in esse contenute: durante questo tratta-
mento, i polifenoli vengono convertiti in
forme chinoniche reattive, rappresentate
da polimeri di teaflavine, tearubigine e
proantocianidine ma anche altri oligome-
ri, tipici del tè nero. Nelle foglie fresche di
tè le catechine sono confinate all’interno
di vacuoli e così separate dalle polifeno-
lo-ossidasi, le quali invece sono localizza-
te a livello dei cloroplasti. 

UN GRAZIE AI FLAVONOIDI
I principali flavonoidi del tè verde appar-
tengono alla classe delle catechine o fla-
vanoli, e si presentano in forma sia libe-
ra sia legata all’acido gallico con l’ossi-
drile dell’anello B in 3. 
Sono l’epigallo-catechina (Egc), l’epi-gal-
lo-catechingallato (Egcg), l’epi-catechina
(Ec) e l’epi-catechingallato (Ecg). L’epi-
gallo-catechingallato (Egcg), per quan-
tità e potere antiossidante, è considerato
il flavonoide a cui si attribuisce la maggior
parte degli effetti osservati. È spesso uti-
lizzato negli studi in vitro o in vivo e il più
studiato a livello farmacocinetico e far-
macodinamico. Le catechine rappresen-
tano il 25-30 per cento del peso secco
delle foglie di tè e più dell’80 per cento
dei polifenoli presenti nel tè verde. 

CARATTERISTICHE CHIMICHE 
E FARMACOLOGICHE
La struttura delle catechine isolate dal tè
verde è stata determinata negli anni
trenta: oltre a presentare due atomi di
carbonio asimmetrici in posizione C2 e
C3, tutte le molecole di questa categoria
possiedono gruppi idrossilici in posizio-
ne 5-7 e un ossigeno in posizione 1 che
rende i carboni C6 e C8 estremamente
nucleofili. Per tale ragione, in seguito a
ossidazione, questi composti tendono a
polimerizzare attraverso la formazione di
legami C-O e C-C. Le catechine sono ac-
cettori o donatori di idrogeno e reagisco-
no efficacemente con le specie reattive
dell’ossigeno (Ros): in questo si ritiene
consista la loro azione antiossidante.
Tutte le catechine presenti nel tè verde >

0,45 per cento della dose assunta e l’e-
screzione nelle feci è la via principale di
eliminazione di Egcg.
La loro farmacocinetica è stata determi-
nata nei ratti, ma anche nell’uomo. La
concentrazione massima è stata ri-
scontrata nel plasma 1,5-2,5 ore dopo
la consumazione di tè verde, seguita da
un veloce decremento dei livelli, fino a
essere irrilevante dopo 24 ore. Mentre
l’Egcg è irrintracciabile nelle urine, il 90
per cento dell’Ec ed Egc viene escreto
secondo questa via. 
In molti Paesi è prassi comune aggiunge-
re il latte al tè. Tuttavia questa usanza po-
trebbe ridurne la capacità antiossidante,
diminuendo gli effetti benefici della be-
vanda. In un recente studio è stato osser-
vato, infatti, che il tenore di grassi del lat-
te può condizionare l’effetto antiossidan-
te dei composti polifenolici (teaflavine e
tearubigine) contenuti, influenzandone
la biodisponibilità. Sorprendentemente,
però, l’aggiunta di latte scremato dimi-
nuisce la capacità antiossidante totale
del té molto di più rispetto a quello intero
o parzialmente scremato.
È stato verificato che le catechine sono
largamente glucuronidate dalla muco-
sa intestinale, solfatate all’interno del

È la seconda bevanda
più consumata a livello
mondiale, ricca in catechine
e dalla spiccata attività
antiossidante.
Che si traduce
nel miglioramento
di situazioni patologiche,
quali la malattia
cardiovascolare e l’obesità
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bra abbiano meno catechine può indi-
care che queste vengano usate per pro-
teggere le foglie dall’eccessiva esposi-
zione alla luce solare. Il sapore amaro,
così come le proprietà antimicrobiche e
antiossidanti delle catechine potrebbe-
ro, inoltre, difendere le foglie da insetti,
infezioni e altri danni ambientali. Molti
benefici del tè verde sulla salute dell’uo-
mo sono basati su proprietà simili. Si è
visto, infatti, che in numerosi modelli
sperimentali i polifenoli del tè verde mo-
dulano molti dei fattori di rischio per le
più comuni patologie (cancro, patologie
cardiovascolari, diabete e obesità).
A determinare l’azione farmacologica di
queste molecole è la loro attività antios-
sidante, oltre a quella chelante di metal-
li e scavenger di radicali liberi, anche se
alcuni effetti biologici probabilmente
coinvolgono la modulazione di enzimi e
di altre componenti cellulari.
Diversi studi hanno dimostrato che il
consumo orale di tè verde o Egcg da
parte di cavie e di uomini può abbassa-
re i livelli di colesterolo nel sangue, au-
mentare i livelli di Hdl e diminuire i li-
velli ematici di glucosio nel sangue.
Tanti altri sono gli effetti delle catechi-
ne del tè verde osservati: a livello del
sistema endocrino, del sistema immu-
nitario, di quelli cardiovascolare e
osteoarticolare e, ancora, a livello del
turnover glucidico.

P R I M O P I A N O N U T R I Z I O N E

>

fegato e metilate nel fegato e nel rene
dei ratti, con la formazione del 4’, 4’’-
di-O-metil-Egcg, il metabolita maggior-
mente riscontrato a livello della bile.
Nell’uomo l’Egc può essere metilato
per dare il 4’-O-metil derivato che è più
soggetto a glucuronazione e solfatazio-
ne. Egcg è presente nel plasma soprat-
tutto in forma libera. Le proprietà an-
tiossidanti delle catechine sono mag-
giori per le forme libere, infatti quelle
legate (naturalmente con acido gallico
o dall’organismo con glucuronazione o
solfonazione) vengono eliminate dagli
emuntori molto rapidamente.

BASI MOLECOLARI 
E CELLULARI DEGLI EFFETTI 
Nonostante la bassa biodisponibilità
dei polifenoli nel tè verde, numerosi
studi sugli animali ed esperimenti in vi-
tro hanno dimostrato effetti protettivi di
questi prodotti contro il cancro, le ma-
lattie neurodegenerative e quelle car-
diovascolari. Benché in molti studi in
vitro sia stata applicata un’alta concen-
trazione di polifenoli, non raggiungibile
in sistemi in vivo, questi hanno dimo-
strato effetti inibenti nei confronti di ini-
ziazione, promozione e progressione
cancerosa a livello di pelle, polmoni,
esofago, stomaco, fegato, intestino,
pancreas, colon e ghiandola mamma-
ria in differenti modelli animali, trattati

con vari iniziatori e/o promotori di tipo
chimico o radiazioni. Vari meccanismi
sono stati proposti per spiegare le atti-
vità biologiche imputate ai polifenoli del
tè. Questi sono riconosciuti da tempo
come validi antiossidanti ed è stata di-
mostrata una proporzionalità diretta tra
i gruppi ossidrilici legati ai gruppi feno-
lici situati sugli anelli e l’attività radical
scavenging. I polifenoli si sono mostra-
ti efficaci intrappolatori di ossigeno sin-
goletto, ione superossido, radicali pe-
rossilici e idrossilici in vitro. In particola-
re, Egcg si è dimostrato il più efficace
da questo punto di vista, rispetto agli al-
tri polifenoli. I gruppi idrossilici, caratte-
ristici dei polifenoli, non solo hanno
un’attività radical-scavenger in vitro,
ma contribuiscono a inibire la forma-
zione di Ros. Entrambi i gruppi OH in 3’
e 4’ sull’anello B e la parte corrispon-
dente del gallato possono rappresenta-
re siti di legame implicati nella chela-
zione di metalli di transizione, special-
mente il ferro e il rame, i quali sono ri-
chiesti per formare i Ros nelle reazioni
di Fenton e Haber-Weiss.

ATTIVITÀ BIOLOGICHE
La funzione biologica delle catechine
nelle piante di tè non è chiara, così co-
me rimane un mistero il motivo dell’ac-
cumulo di tali molecole nelle foglie di tè.
Il fatto che le foglie che crescono all’om-

Verde, nero e blu
Il tè verde non subisce alcuna fermentazione: le foglie della pianta vengono rapidamente scaldate,
in modo da bloccare l’attività enzimatica e prevenire i processi ossidativi delle catechine. 
Viene consumato in estremo Oriente e in Giappone in particolare, dove rappresenta la bevanda
ufficiale. Copre il 20 per cento della produzione mondiale. Il tè nero, invece, deriva 
dalla fermentazione delle foglie di tè verde e in esso le catechine si ossidano in sostanze
aromatiche, rendendo il tè più gradevole, ma meno ricco in polifenoli (decremento 
superiore all’85 per cento). Rappresenta il 78 per cento della produzione ed è consumato
soprattutto in occidente. Circa il 20-30 per cento del peso secco del tè nero 
è dovuto alle tearubigine, miscuglio di sostanze con un peso molecolare tra 1.000 
e 40.000. Il tè oolong viene preparato cuocendo le foglie poco dopo averle passate sotto rulli, 
per bloccare la loro ossidazione e consentirne l’asciugatura. Questo tipo di tè possiede 
un grado di fermentazione intermedio tra tè verde e tè nero. Ha una diffusione 
del 2 per cento ed è consumato in certe parti della Cina e del Taiwan. 



MALATTIA CARDIOVASCOLARE
Gli effetti benefici del tè sono stati a lun-
go attribuiti ai suoi forti effetti antiossi-
danti, in particolare ai composti flavo-
noidici, i quali sono stati largamente
studiati per il loro effetto preventivo nei
confronti della malattia cardiovascola-
re. Sebbene prove sostanziali derivate
da studi in vitro e in vivo indichino che le
preparazioni di tè verde inibiscono i
processi legati alla malattia cardiova-
scolare, per molto tempo il possibile
ruolo protettivo è stato poco chiaro.
Il consumo di tè verde è stato inversa-
mente associato allo sviluppo e alla pro-
gressione dell’aterosclerosi: uno studio
trasversale su 512 pazienti coronarici
(302 uomini e 210 donne) ha stabilito
che il tè verde può esercitare un effetto
protettivo contro l’aterosclerosi coronari-
ca negli uomini (consumo di due-tre taz-
ze), ma non nelle donne. 
Recenti studi in vitro e in vivo hanno
dimostrato che il tè verde può influen-
zare positivamente la funzione cardio-
vascolare attraverso meccanismi d’a-
zione che coinvolgono l’ossidazione
del colesterolo Ldl. Infatti, i polifenoli
del tè verde rallentano il processo ate-
rogenetico, riducendo l’ossidazione
del colesterolo Ldl e gli eventi correlati,
come la formazione di cellule schiu-
mose, la citotossicità endoteliale e l’in-

duzione di citochine proin-
fiammato-

rie. Le catechine, quindi, sopprimono
la suscettibilità delle Ldl all’ossidazione
in vitro e in vivo e diminuiscono il rischio
di aterosclerosi e malattie cardiache, ri-
ducono i livelli plasmatici di colesterolo e
il suo tasso di assorbimento. 
In alcuni studi è stato dimostrato che il
consumo di tè verde aumenta i livelli di
colesterolo Hdl, con conseguente mi-
glioramento dose-dipendente dell’indi-
ce aterogenico. Così, può esercitare
un’azione antiaterosclerotica in virtù del-
le sue proprietà antiossidanti.
Un’alterata attività endoteliale contri-
buisce alla patogenesi dell’aterosclerosi
ed è stata collegata a eventi cardiova-
scolari. Tale disfunzione è stata associa-
ta a un aumento dello stress ossidativo,
sul quale è possibile intervenire tramite
l’utilizzo di sostanze antiossidanti. Uno
studio, sottoanalisi di coorte prospetti-
ca, multicentrica, del Determinants of
myocardial infarction onset study (stu-
dio Onset) ha esaminato gli effetti del
consumo di tè sulla mortalità dopo in-
farto miocardico acuto. 
Un totale di 1.935 pazienti è stato inter-
vistato riguardo al consumo di tè decaf-
feinato (di tutti i tipi): la mortalità cardio-
vascolare è stata valutata usando il na-
tional death index. Il consumo di tè è
stato diviso in gruppi, che comprende-
vano il non uso, l’uso moderato (consu-
mo di tè < 14 tazze a settimana) e il for-
te uso di tè (≥ 14 tazze a settimana). Il
consumo moderato e forte di tè era as-
sociato a una minore incidenza di mor-

te cardiovascolare rispetto a pazienti
non consumatori di tè. 

RIDUCE I GRASSI INTRODOTTI
Le foglie di tè possono essere
utili per il controllo del peso. Un
composto presente nel tè ver-
de, l’epigallocatechingallato, è
stato ampiamente studiato per
il suo potenziale dimagrante. È
stato riportato che anche la
caffeina aiuta a perdere peso,
agendo sul sistema nervoso e

riducendo l’assorbimento dei
grassi introdotti con la dieta. Tut-

tavia, l’interazione tra polifenoli del
tè e caffeina non è stata ancora ben

studiata. È stato però osservato, in studi
di laboratorio e su piccola scala, che il

consumo di tè potrebbe favorire la per-
dita di peso, aiutare a mantenere il pe-
so corporeo successivo alla perdita di
peso, ed evitare lo sviluppo di alcune
malattie associate all’obesità, come il
diabete e la steatosi. 
È stato anche osservato che supple-
menti giornalieri di un estratto purifica-
to di tè verde possono aumentare il di-
spendio energetico e favorire la perdita
di peso, anche a basse dosi, secondo
tre possibili meccanismi, attribuibili al-
l’azione dell’Egcg: ossia quelle di au-
mentare il metabolismo energetico e
l’ossidazione degli acidi grassi; inibire
lo sviluppo delle cellule adipose (adipo-
genesi) e/o ridurre l’assorbimento dei
lipidi insieme all’aumento dell’escre-
zione dei grassi. 
In uno studio clinico sono stati reclutati
uomini obesi, i quali hanno assunto
Egcg a basso dosaggio (300 mg), Egcg
ad alte dosi (600 mg), caffeina (200
mg), o Egcg più caffeina (300 mg/200
mg). I risultati hanno mostrato che en-
tro due ore dal pasto, la supplementa-
zione di Egcg a basso dosaggio è stata
associata a un aumento del 33 per cen-
to dell’ossidazione dei grassi. All’interno
di questa fase post-prandiale, l’Egcg è
equipotente alla caffeina per quanto ri-
guarda la capacità di ossidare i lipidi.
Una dose giornaliera di 200 mg di caf-
feina è risultata associata a un aumento
del 34,5 per cento dell’ossidazione dei
lipidi, mentre una combinazione di
Egcg (300 mg) e caffeina (200 mg) au-
menta quasi del 50 per cento l’effetto
ossidativo, come risultato di una siner-
gia tra i due composti. I risultati ottenuti
per la combinazione di Egcg e caffeina
potrebbero essere correlati al tempo di
permanenza nel sangue: l’Egcg ha
un’emivita di circa due ore, mentre la
caffeina, di circa quattro. Pertanto,
Egcg agisce in fase post-prandiale pre-
coce, mentre la caffeina in fase sia pre-
coce sia tardiva. 
Le dosi efficaci di consumo del tè verde
sembrano corrispondere all’assunzio-
ne di tre-dieci tazze di tè verde al gior-
no. Tuttavia, molti degli studi effettuati
hanno messo in evidenza che è neces-
saria prudenza nella scelta del dosag-
gio di tè da assumere: alte dosi posso-
no risultare tossiche. 
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