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Sabato 31 MARZO 2018 

Caffè. Per un giudice californiano rischio di
cancro per chi lo beve. E chiede obbligo di
scriverlo sulle tazze delle grandi catene

  
Starbucks e le altre catene di caffetterie californiane dovranno a breve indicare
sulle loro iconiche tazze di caffè il warning ‘può causare il cancro’, assimilando di
fatto la bevanda nera ad un pacchetto di sigarette. Una decisione che era nell’aria
da fine gennaio, ma che adesso è stata formalizzata da Elihu Berle, giudice della
Corte Suprema di Los Angeles. Colpevole di tanto allarme e di richieste di
risarcimento milionarie, è l’acrilamide, sostanza che si forma con la tostatura del
caffè e che si stima possa causare un caso di tumore in eccesso ogni 100.000
persone 

  
Per gli amanti del caffè arrivano due notizie, una cattiva e una buona. La prima è che il caffè può provocare il
cancro. La seconda è che, almeno per ora, questo succede solo in California. Sembra una battuta ma non lo è.
Uno zelante giudice della corte suprema di Los Angeles, Elihu Berle , ha stabilito che le principali catene di caffè,
Starbucks in testa, da adesso in poi dovranno informare con un warning (simile a quelli presenti sui pacchetti di
sigarette) che il caffè può causare il cancro.

  
 La pietra dello scandalo è l’acrilamide, che non è un additivo del caffè, ma una sostanza che si forma nel
processo di tostatura dei chicchi e che è presente anche nei toast bruciacchiati o nelle patatine fritte. Il rischio
stimato per i consumatori di caffè è di un caso di cancro in eccesso ogni 100.000 persone.

  
 E poco importa se la letteratura scientifica abbondi di studi che dimostrano quanto il caffè faccia bene alla salute
(l’ultimo, uno studio brasiliano pubblicato la scorsa settimana su JAMA, dimostra che il consumo di caffè riduce le
calcificazioni coronariche). L’acrilamide nell’immaginario di un’oscura organizzazione no profit, il Council for
Education and Research on Toxics (CERT) che, nel 2010, ha denunciato 90 caffetterie californiane per non aver
chiaramente indicato la presenza di questa sostanza nei loro prodotti, è il male da sconfiggere. O almeno da
dichiarare. A colpi di warning.

  
 Come visto, qualche giorno fa il Giudice Berle, ha dato loro ragione e adesso Starbucks e colleghi avranno
tempo fino al 10 Aprile per opporsi a questa decisione. E la posta in gioco non è solo di immagine, visto che
l’accusatore ha chiesto di applicare una multa pari a 2.500 dollari a persona, per ogni esposizione al
cancerogeno in questione dal 2002 in avanti. E in uno Stato come la California che conta 40 milioni di abitanti,
questo non è certo affare da poco.

  
 La National Coffee Association (NCA) in una nota ha dichiarato che “le etichette di avvertenza (i ‘warning’) sul
caffè sarebbe fuorvianti, visto che le linee guida dietetiche del governo americano indicano chiaramente che il
consumo di caffè può rientrare in un sano stile di vita”. Ma il giudice Berle è dell’idea che Big Coffee non abbia
onorato l’onere della prova, “non avendo fornito prove schiaccianti che il consumo di caffè possa apportare
benefici alla salute umana salute”, né che i livelli di acrilamide di una tazza di caffè siano inferiori alla soglia
rischio per la salute.

  
 E le cose pare non si stiano mettendo troppo bene per Starbucks and co. (prova ne è che molte catene di
caffetterie secondo indiscrezioni starebbero già optando per un accordo, senza andare avanti con la causa); il
punto è che, secondo Raphael Metzger , legale rappresentante del CERT, Big Coffeeavrebbe impunemente
infranto per anni la cosiddetta ‘Prop 65’, una legge dello Stato della California, nota anche come ‘Safe Drinking
Water and Toxc Enforcement Act’, approvata nel 1986, che richiede di indicare chiaramente con una speciale
etichetta di avvertenza la presenza di una qualsiasi tra le circa 900 sostanze chimiche in grado causare
alterazioni congenite o tumori.
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 Nella sostanza dunque, questo gran polverone sarebbe legato più ad un cavillo legale (che potrebbe avere
ricadute disastrose per Big Coffee, condannandolo a pagare multe per milioni di dollari), che non ad un reale
rischio per la salute legato al consumo di una tazza di caffè. L’alternativa, suggerita dal legale del CERT, è che
l’industria del caffè rimuova l’acrilamide dalla bevanda nera bollente. Ma Big Coffee è irremovibile: questo
rovinerebbe il gusto del caffè. Meglio l’etichetta di infamia che un caffè senza carattere.

  
 Maria Rita Montebelli
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EFFETTI COLLATERALI 

Sopravvissuti al cancro: la fatigue si fa 

sentire anche decenni dopo la guarigione 
Chi ha avuto la malattia ha performance fisiche peggiori degli altri 

 

Uno studio su Cancer dimostra che una storia di tumore alle spalle consuma le energie per tanto tempo: ci si stanca prima e si cammina più 
lentamente. Ora si tratta di studiare l’impatto a lungo termine delle diverse forme di tumore e di terapie 

Le energie si consumano in fretta, la stanchezza arriva subito, tutto diventa faticoso. I 
sopravvissuti al cancro sperimentano la fatigue anche decenni dopo la guarigione, 
secondo quanto riporta uno studiopubblicato su Cancer.  

Oggi molte persone con un tumore, grazie ai progressi della medicina,  possono 
invecchiare. E questa è la buona, anzi ottima, notizia. La meno buona è che non 
invecchiano come gli altri.  

Per gli oncologi si aprono adesso scenari di studio inediti: osservare gli effetti a lungo 
termine sulla salute e sulla qualità di vita delle terapie anti-cancro.  

I ricercatori della Bloomberg School of Public Health si sono concentrati sulla fatigue, 
quella sensazione di spossatezza perenne che mette un freno alla voglia di fare e, nei 
casi peggiori, di vivere.  

Gli scienziati hanno raccolto i dati dal Baltimore Longitudinal Study of Aging, un 
progetto di monitoraggio dell’invecchiamento della popolazione nell’area di Baltimora 
e di Washington iniziato nel 1958. La salute dei partecipanti veniva periodicamente 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cncr.31238
http://www.healthdesk.it/medicina/sopravvissuti-cancro-fatigue-fa-sentire-anche-decenni-dopo-guarigione


sottoposta a controlli. Dal 2007 in poi al tradizionale check-up erano stati aggiunti test 
per valutare la resistenza e l’affaticamento durante uno sforzo fisico. Ebbene, chi aveva 
avuto un tumore otteneva risultati diversi da chi non lo aveva avuto. «Siamo rimasti 
sorpresi dalla portata delle differenze che abbiamo osservato», hanno dichiarato i 
ricercatori.  

Cinque minuti di camminata su un tapis roulant sono un impegno sostenibile per la 
maggior parte delle persone ma possono mettere a dura prova i sopravvissuto al cancro. 
Tutti i partecipanti hanno valutato lo sforzo percepito dopo l’esercizio con un punteggio 
da 6 a 20. I valori superiori al 10 erano indicativi di un’elevata percezione di 
affaticamento.  

I ricercatori hanno messo a confronto le auto-valutazioni di 334 partecipanti con una 
storia di cancro alle spalle con quelle di 1.300 persone che non avevano avuto la 
malattia. Ebbene, i primi mostravano un rischio 1,6 volte maggiore di un’elevata 
percezione di affaticamento.  

Nelle persone anziane, oltre i 65 anni, la fatigue si somma ai fisiologi effetti 
dell’invecchiamento amplificando le differenze tra i sopravvissuti al cancro e gli altri: in 
questo caso il rischio di un’alta percezione di spossatezza è, per i primi, di 5,7 volte 
maggiore.  

Nella prova della camminata, la situazione non cambia. Le persone che hanno 
sperimentato la malattia percorrono i 400 metri con un tempo di 14 secondi in media 
inferiore a quello delle persone che non sono state malate. Anche in questo caso la 
fatigue si avverte di più con il passare degli anni. Gli over 65 con una storia di cancro 
peggiorano le loro performance tra un controllo e il successivo più rapidamente degli 
altri.  

«Questi risultati - scrivono i ricercatori - sostengono l’idea che una storia di cancro sia 
associata a un maggiore affaticamento e che questo effetto peggiori con l’avanzare 
dell’età».  

I ricercatori non hanno intenzione di fermarsi qui. Ulteriori ricerche serviranno per 
comprendere meglio l’associazione tra la fatigue e i diversi tipi di cancro e di terapia.  

«L’obiettivo a lungo termine - concludono i ricercatori - è che i pazienti e i dottori siano 
in grado di tenere in considerazione questi effetti specifici a lungo termine nella scelta 
di terapie per differenti tipi di cancro».  
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Biotestamento: come farlo, arriva 
vademecum del ministero 
Associazione Coscioni,15mila firme contro Codice penale fascista 

 Biotestamento © ANSA 

Arrivano le indicazioni 'operative' del ministero della Salute per effettuare il Testamento biologico: sono 
stati infatti pubblicati sul sito del dicastero tutti i chiarimenti, una sorta di vademecum, indirizzati ai 
cittadini che vogliano compilare le proprie Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat). Chiarimenti per i 
quali la legge sul Biotestamento, approvata lo scorso dicembre, prevedeva una scadenza entro l'1 aprile 
per la pubblicazione. Finora, in assenza di indicazioni dettagliate, sottolinea il segretario 
dell'Associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo, "abbiamo fornito informazioni e modelli di Testamento 
biologico a 14.667 cittadini". 

La legge sul Biotestamento regolamenta le scelte sul fine vita, stabilendo che in previsione di 
un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi ci sia la possibilità per ogni persona di esprimere le 
proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su accertamenti 
diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari, inclusi l'alimentazione e l'idratazione 
artificiali. Inoltre, nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine, il medico deve astenersi da 
ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o 
sproporzionati, e in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla 
sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del 
paziente. Possono fare le DAT tutte le persone maggiorenni capaci di intendere e di volere. La redazione 
delle DAT, afferma il ministero, può avvenire in diverse forme: atto pubblico, scrittura privata autenticata 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/03/31/ansa-biotestamento-come-farlo-arriva-vademecum-ministero_6c36a883-0287-46e2-b1cd-1504a7af9151.html


e scrittura privata consegnata personalmente presso l'ufficio dello stato civile del proprio Comune di 
residenza, che provvede all'annotazione in un apposito registro, ove istituito. 

Potranno inoltre essere consegnate personalmente presso le strutture sanitarie, nel caso in cui le Regioni 
che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico 
abbiano regolamentato la raccolta di copia delle DAT. La Legge di bilancio 2018 ha inoltre stanziato 2 
milioni di euro per la realizzazione di una Banca dati nazionale delle DAT, che sono rinnovabili, 
modificabili e revocabili in ogni momento. La Legge 219 prevede anche la possibilità di indicare nella 
DAT un fiduciario e stabilisce che le Dichiarazioni possono essere disattese, in tutto o in parte, dal 
medico in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano incongrue o non corrispondenti alla condizione 
clinica attuale del paziente o se sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione capaci di 
offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. 

 
    Intanto, prosegue la battaglia dell'Associazione Coscioni contro la "norma fascista del Codice penale 
che prevede il reato di istigazione al suicidio": l'appello lanciato con vari giuristi per chiedere al Governo 
di non intervenire a difesa di tale reato è stato sottoscritto ad oggi da 15mila italiani. Il governo, conclude 
l'associazione, ha infatti tempo fino al 3 aprile per decidere di costituire l'Avvocatura dello Stato in difesa 
di tale reato nel procedimento sollevato dalla Corte d'Assise di Milano per il processo a carico di Marco 
Cappato, per il suicidio assistito in Svizzera di Fabiano Antonioni. 
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