
“ENERGY BOOM” 
di Alessandra Borella  

 

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO  

Analcoliche, zuccherate, ma soprattutto, stimolano al punto da promettere prestazioni 

mirabolanti. Il padre delle bevande energetiche è il Lucozade, che nasce in Inghilterra 
nel 1929 e fino agli anni Ottanta è stato commercializzato come un farmaco. Stesso 

destino per il suo stretto parente giapponese, il Lipovitan-d. Dalle farmacie gli energy 

drink hanno conquistato il mercato globale, con numeri da capogiro: quasi 9 miliardi 

di litri bevuti nel 2015. A preoccupare, sono i dati dell’autorità europea per la 

sicurezza alimentare: il 68% dei ragazzi tra i 10 e i 18 anni le beve con regolarità. E il 

16% dei bambini tra i 6 e i 10 anni ne beve una media di 4 litri al mese.  
  

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Quattro litri di un ex farmaco al mese. Questo dovrebbe farci riflettere quando 

allunghiamo una bevanda energetica a un bambino. Buonasera, anteprima dedicata ai 

rischi che si corrono quando bevi una bevanda energetica, soprattutto se la misceli 
con l’alcol. Dopo il boom, in alcuni paesi hanno cominciato a vietarla ai minori. Ecco, 

invece da noi la Marina Militare addirittura ci ha messo la faccia su una bevanda 

energetica, “www forza blu”. Ecco, la nostra Alessandra Borella, che ne consuma tante 

di energie, ne ha comprate addirittura 40 lattine.     

 
ALESSANDRA BORELLA 

Mi serve una bevanda energetica per tuffarmi come voi? 

 

CONSTANTIN POPOVICI - TUFFATORE 

No, ma aiuta un po’… Aiutare un po’…  
 

GARY HUNT – CAMPIONE DEL MONDO TUFFI DA GRANDI ALTEZZE 

Penso proprio di averne bevuta una… 

  

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO  

“Toro rosso, mostro, inferno, a fuoco”: nomi aggressivi quanto il marketing, che lega i 
brand alle prestazioni più estreme.  

 

ALESSANDRA BORELLA 

Ti tuffi anche tu? 

 
RAGAZZO  

Non come loro, con le capriole, con i salti… 

 

ALESSANDRA BORELLA 

E ci vuole una bella bevanda energetica per tuffarsi? 
 

RAGAZZO  

Secondo me sì. 

 

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 

Ma dentro queste bevande cosa c’è di così miracoloso? Taurina: una sostanza cardio 
tonica, carnitina, dovrebbe diminuire il senso di fatica, glucuronolattone: un 

detossificante. E poi, vitamine del gruppo b e ginseng, guaranà e ginkgo biloba, erbe 

stimolanti. Zucchero, fino a 14 zollette in una lattina. Caffeina, da 50 a 500 

milligrammi: una tazzina di espresso ne ha 80. 



 

GIAN VINCENZO ZUCCOTTI - DIRETTORE CLINICA PEDIATRICA OSPEDALE 
BUZZI DI MILANO 

I ragazzi, gli adolescenti, quando aprono qualsiasi bevanda tendono a finirla tutta e la 

finiscono anche in tempi molto molto rapidi, quindi vuol dire come se uno si bevesse 

sette caffè in pochi minuti. 

 

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 
Il professor Zuccotti ha firmato nel 2012 un parere su queste bevande per conto del 

ministero della salute.   

 

GIAN VINCENZO ZUCCOTTI - DIRETTORE CLINICA PEDIATRICA OSPEDALE 

BUZZI DI MILANO 
Ero un pochettino preoccupato per quello che stava accadendo ormai a livello 

mondiale e l’Italia ormai era anch’essa coinvolta pesantemente no, su questo largo 

consumo di questi energy drinks. E soprattutto tra i giovani. 

 

RAGAZZO 2 
Ti dà un’energia in più dopo che la finisci di bere. 

 

ALESSANDRA BORELLA 

Cosa studi? 

 
RAGAZZO 2 

Faccio chimica, riesco ad apprendere meglio la materia. 

 

ALESSANDRA BORELLA 

Ma perché un bambino o un adolescente dovrebbero bere una bevanda energetica? 

 
GIAN VINCENZO ZUCCOTTI - DIRETTORE CLINICA PEDIATRICA OSPEDALE 

BUZZI DI MILANO 

Non… Non c’è veramente motivo.  

 

ALESSANDRA BORELLA 
Non è detto che ci sia il pericolo di un comportamento più aggressivo? 

 

GIAN VINCENZO ZUCCOTTI - DIRETTORE CLINICA PEDIATRICA OSPEDALE 

BUZZI DI MILANO 

Assolutamente sì, perché nel breve periodo l’effetto può essere magari, di positività, 
di rendimento, dopodiché invece si cade nella situazione opposta, quindi con, con 

disturbi, veramente d’ansia, con lo stato di agitazione, con insonnia, con emicrania… 

 

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO  

Gli stessi disturbi dichiarati da duemila ragazzi canadesi tra i 12 e i 24 anni in uno 

studio del centro sulle dipendenze dell’università di Vittoria. Sportivi ma anche 
musicisti, guerrieri della strada, rivoluzionari, si legge su una lattina. I consigli 

pubblicitari delle aziende vanno dalla guida, allo studio; “mentre si gioca ai 

videogames”. O per affrontare “lunghe notti di festa”.  

 

ALESSANDRA BORELLA 
Cosa avete ordinato? 

 

RAGAZZO 3 



Vodka Red Bull. 

 
RAGAZZO 4 

Per lo più, Jägermaster e Red Bull. Riuscivo a bere più cocktail e non avere la 

stanchezza nella fase finale della serata. 

 

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 

Negli Stati Uniti le visite al pronto soccorso per abuso di energy drink sono 
raddoppiate in quattro anni, secondo un rapporto del governo. Metà per l’associazione 

con alcol: abitudine diffusa anche in Italia. 

 

GIAN VINCENZO ZUCCOTTI - DIRETTORE CLINICA PEDIATRICA OSPEDALE 

BUZZI DI MILANO 
Purtroppo sono molti gli adolescenti che arrivano in pronto soccorso con la 

combinazione di queste sostanze con dei tassi alcolemici che sono veramente, molte 

volte quasi a rischio della vita. 

 

ALESSANDRA BORELLA 
Se ti chiedo un cocktail con una energy drink, cosa mi fai? 

 

BARISTA 2 

Vodka Red Bull, quasi sempre, soprattutto per ragazzi giovani, molto giovani. L’energy 

drink addolcisce il cocktail, toglie il gusto il sapore dell’alcol, e fa sì che ne bevano di 
più. 

 

ALESSANDRO OTERI - DIRIGENTE FARMACOVIGILANZA REGIONE SICILIA  

Chiedo al barista come mai tutti prendessero questo genere di cocktail e lui mi rispose 

testualmente “perché ti ubriachi, ma non senti la botta”.  

 
ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 

Il professor Oteri vuole vederci chiaro e comincia una ricerca su un campione di 500 

studenti dell’università di Messina.  

 

ALESSANDRO OTERI - DIRIGENTE FARMACOVIGILANZA REGIONE SICILIA  
Ci siamo resi conto che quasi il 60% degli intervistati aveva fatto uso almeno una 

volta di un’associazione di questo tipo e soprattutto molti di essi dichiaravano un uso 

abbastanza frequente. 

 

ALESSANDRA BORELLA  
Come hanno reagito le istituzioni a questa ricerca? 

 

GIOACCHINO CALAPAI – PROFESSORE ORDINARIO FARMACOLOGIA 

UNIVERSITÀ DI MESSINA 

Devo dire il ministero della Salute ci ha gratificato con due righe sul sito del 

ministero…  
 

ALESSANDRO OTERI - DIRIGENTE FARMACOVIGILANZA REGIONE SICILIA  

Il divieto di associare queste bevande all’alcol è stato inserito sulle lattine 

successivamente alla pubblicazione della nostra ricerca. 

 
ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 

Ma non è un obbligo pubblicare sull’etichetta il divieto. È lasciato alla volontà delle 

aziende. Red Bull e “Energia power drink” mancano all’appello. Eppure è Red Bull 



quella più usata da chi si è intossicato. Lo scrive il centro Antiveleni Maugeri di Pavia, 

con i casi gravi triplicati negli ultimi sei anni. 
 

GIOACCHINO CALAPAI – PROFESSORE ORDINARIO FARMACOLOGIA 

UNIVERSITÀ DI MESSINA 

Ovviamente la battaglia è persa in partenza, perché non è che i minori si vanno, 

vanno a smanettare sul sito del Ministero. 

 
ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO  

Sono altri i messaggi che restano impressi ai ragazzi, secondo chi ha studiato tutte le 

pubblicazioni scientifiche sul tema. 

 

SHELINA VISRAM – DOCENTE DIPARTIMENTO SALUTE PUBBLICA - 
UNIVERSITÀ DI NEWCASTLE 

Anche a 10 anni i bambini intervistati conoscevano perfettamente i principali marchi di 

queste bevande. Hanno visto la pubblicità su internet, sui social, su gadget come t-

shirts e cappellini: non c’è alcuna evidenza che le energy drinks abbiano effetti  

benefici. Mentre sui rischi la letteratura è tanta. 
 

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 

In Lituania, se hai meno di 18 anni, non puoi comperare bevande energetiche. 

L’Inghilterra ha annunciato che il divieto arriverà presto anche lì. Il paradosso è che 

mentre gli altri governi la stanno limitando, qui da noi addirittura il ministero della 
Difesa ha posto il marchio della Marina Militare su una bevanda energetica, dedicata ai 

giovani, ma alternativa: “Un universo positivo che si contrappone ai mondi negativi 

degli altri energy drink”. Ma gli ingredienti sono gli stessi, e sulla sua diffusione, però, 

c’è un po’ di mistero. 

 

MILITARE 1 EQUIPAGGIO NAVE VESPUCCI 
Non l’ho mai vista. Non lo so.  

  

MILITARE 2 EQUIPAGGIO NAVE VESPUCCI 

Che io sconosco completamente. 

  
MILITARE 3 EQUIPAGGIO NAVE VESPUCCI 

Forza Blu è un programma? 

  

ALESSANDRA BORELLA 

No, è una bevanda energetica. 
  

MILITARE 3 EQUIPAGGIO NAVE VESPUCCI 

Ad Augusta era arrivata, sì, era marina militare sì, l’ho bevuta ed era, tipo Red… no, 

non si può fare, era… ah, sì, buona. 

  

ALESSANDRA BORELLA 
Ma a che serve? 

  

MILITARE 3 EQUIPAGGIO NAVE VESPUCCI 

Eh, non lo so… 

   
ALESSANDRA BORELLA 

Chi la produce? 

  



MILITARE 4 EQUIPAGGIO NAVE VESPUCCI 

E che ne so io, ordini online e si arrischi… 
  

MILITARE 3 EQUIPAGGIO NAVE VESPUCCI 

www.forzablu.it 

 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Www Forza Blu. Ecco, e la nostra Alessandra ha comprato 40 lattine perché a tanto ti 
obbliga la signora Iryna Kashpur, che è un’ucraina che le vende. Ora, a che cosa 

c’entra con la nostra Marina Militare non si sa bene; comunque la nostra Marina 

prendeva il 5% dalle royalties di quello che vendeva fino al 2016, perché poi dice il 

contratto è scaduto. Ma ha saputo da noi che la signora Iryna continua a vendere le 

lattine utilizzando il marchio della Marina sul proprio sito. Non sulle lattine, che però, 

insomma, in qualche modo evocano. La Marina dice che è partita la diffida. Vedremo. 
Continueremo a seguirla.  

Bene, per quello che riguarda invece il consumo delle bevande energetiche, ci ha 

scritto Assobibe, che è l’associazione di tutti i produttori; dice sì, è vero, è in costante 

crescita, ma non è preoccupante. Quello che preoccupa noi invece è la miscela con 

l’alcol. E anche qui Assobibe ci scrive: nel 2011, con il Ministero della Gioventù, 
avevamo anche creato un sito, infoenergydrink, però come campagna di 

sensibilizzazione, appare un po’ timidina perché non la conosce quasi nessuno. 

Neppure il nostro Ministero della Salute che sta valutando invece seriamente se 

imporre alle aziende di mettere in etichetta l’obbligo di vietare la miscela con l’alcol. 

Vedremo se lo faranno perché è importante per la salute dei nostri ragazzi, anche in 
tema di sicurezza stradale. 

Ora Report può cominciare. La bella scorta di bevande energetiche per seguire tutta la 

puntata l’abbiamo fatta.  

 

http://www.forzablu.it/

