
LO STRESS E L’ANSIA SONO DUE CON-
DIZIONI CORRELATE CHE HANNO UN 
GRANDE IMPATTO SUGLI INDIVIDUI E 
SULLA SOCIETÀ, CON UNA STIMA DI 
264 MILIONI DI PERSONE CHE SOF-
FRONO DI TALI DISTURBI1. 
NEGLI ULTIMI ANNI È AUMENTATO L’U-
SO DI TERAPIE COMPLEMENTARI PER IL 
LORO TRATTAMENTO. 
UNO DI QUESTI APPROCCI PREVEDE 
L’UTILIZZO DEL TÈ VERDE E IN PAR-
TICOLARE DELLA L-AMINOTEANINA 
(L-THE).

MECCANISMI D’AZIONE
Il consumo di L-THE può sopprimere l’eccessivo 
tono glutammatergico, che è implicato come 
possibile cofattore nell'aumentare lo stress e 
le relative risposte ansiose. La struttura chimica 
assomiglia a quella del glutammato e grazie a 
ciò la L-THE esercita un effetto antagonista sui 
recettori (NMDA, AMPA, KA) di questo neurotra-
smettitore. In particolate, la L-THE, riducendo il 
legame della glutammina ai recettori del glu-
tammato, inibisce l’incorporazione della glutam-
mina extracellulare nei neuroni. Ciò previene la 
formazione di vescicole di glutammato, riducen-
do il tono glutammatergico2-3-4, come mostrato 
nella figura 2. 
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STUDI CLINICI
Diversi studi clinici realizzati su soggetti sani7-8, 
dimostrano che la L-THE è efficace nel ridurre 
l’ansia e le risposte simpatiche in risposta allo 
stress acuto. In uno studio randomizzato e con-
trollato con placebo9, pubblicato su Nutrients, 
si è indagato l’effetto della L-THE, sui sintomi 
legati allo stress e sulle funzioni cognitive, su 30 
individui sani. Inoltre, la LTHE può sia modificare la secrezione 

di alcuni neurotrasmettitori, come la serotonina 
e la dopamina in diverse regioni cerebrali5, sia 
stimolare direttamente la produzione di onde 
cerebrali alfa, che danno un profondo stato di 
rilassamento, mantenendo contemporaneamen-
te il cosiddetto “stato di allerta”6.
La principale differenza tra L-aminoteanina e 
gli altri costituenti attivi di origine vegetale ad 
azione ansiolitica e rilassante, come ad esempio 
gli estratti di valeriana, è data dal fatto che essa 
non provoca sonnolenza, quindi offre la pos-
sibilità di avere rilassamento senza sedazione. 
Questo può essere di grande aiuto per i sog-
getti che desiderano avere un effetto calmante 
mantenendo la capacità di esercitare attività che 
richiedono attenzione, concentrazione e agilità 
mentale.
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Figura 4. Punteggi delle funzioni cognitive dopo supplementazione di L-THE o placebo

Figura 3. Variazione dei punteggi della scala di autovalutazione della depressione, dello State Trait Anxiety Inventory e del PSQI 
dopo supplementazione di LTHE

Figure 1. Struttura della L-THE

Figura 2. Meccanismo d’azione della L-THE



Per i sintomi correlati allo stress, i punteggi della 
scala di autovalutazione della depressione, dei 
tratti dell'inventario dell'ansia dei tratti di stato 
e dell'indice di qualità del sonno di Pittsburgh 
(PSQI) sono diminuiti dopo la somministrazione 
di L-teanina, come si evince dalla figura 3. 
Per le funzioni cognitive, la fluidità verbale e i 
punteggi delle funzioni esecutive sono migliora-
ti dopo la somministrazione di L-teanina (fig. 4).
Tali risultati sono avvalorati da una revisione re-
cente che mostra la supplementazione di LTHE, 
a dosaggi compresi tra 200-400 mg/die, riduce 
ansia e stress10. 
Si osserva inoltre la somministrazione giorna-
liera di L-teanina per 8 settimane, aggiunte al 
trattamento antipsicotico, in pazienti schizofreni-
ci è efficace nel migliorare i sintomi nella schi-
zofrenia, riducendo significativamente l'ansia e 
migliorando i punteggi psicopatologici generali. 
Ciò è possibile grazie al fatto che la L-THE mo-
dula da un lato le concentrazioni di glutammato 
- glutammina nelle regioni frontali e parietali del 
cervello, dall’altro aumenta i livelli del fattore 
neutrofico del cervello e migliora il rapporto tra 
cortisolo e deidroepiandrosterone solfato11-14.

CONCLUSIONE E LIMITAZIONE
La supplementazione di L-THE,  a dosaggi 
giornalieri di 200-400 mg per otto settimane è 
sicura, priva di effetti collaterali ed esercita effetti 
ansiolitici e antistress. Tuttavia, un’importante 
limitazione degli studi finora condotti è legata 
al breve periodo di intervento, non superiore 
ad otto settimane. Sono così necessari ulteriori 
ricerche per approfondire la sicurezza e l’effica-
cia dell'assunzione di L-teanina per periodi più 
lunghi e con dosaggi superiori a quelli finora 
indagati, ampliando così le prove per le meta-
analisi e le linee guida di raccomandazione.
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PER LE FUNZIONI COGNITIVE, LA FLUIDITÀ 
VERBALE E I PUNTEGGI DELLE FUNZIONI 
ESECUTIVE SONO MIGLIORATI DOPO LA 

SOMMINISTRAZIONE DI L-TEANINA
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