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di Amato DE PAULIS

toglie il medico di torno...

Un bicchiere di Primitivo

Il vino come toccasana, non solo nei canti e nelle tradizioni popolari,
ma anche dato certo e comprovato da serie ricerche scientifiche...

al giorno
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C he il vino fosse un toccasana, un elisir
di lunga vita, è noto da secoli. Esiste
un’ampia letteratura al riguardo: auto-

ri tra i più illustri, quali Ippocrate, Platone,
San Paolo e Cicerone, per
citarne alcuni, ne hanno
decantato le proprietà tera-
peutiche.G li effetti curativi del

vino, tramandati
da secoli nella cul-

tura e nella medicina tradi-
zionale, sono stati a lungo
oggetto di studio da parte
della medicina moderna,
arrivando finalmente ad
essere riconosciuti dalla
comunità scientifica inter-
nazionale.

In particolare, l’attenzio-
ne si è rivolta negli ultimi
anni ad un costituente del
vino rosso, il resveratrolo
(Figura 1), i cui effetti bene-
fici sulla salute, nonostante
qualche perplessità ancora
esistente, sono stati confer-
mati da numerose evidenze
sperimentali.I l resveratrolo appartie-

ne ad una classe di composti polifeno-
lici detti stilbeni, prodotti da alcuni tipi

di piante in risposta a stress, infezioni fun-
gine e radiazioni ultraviolette. 

Per la prima volta isolato dalle radici del
Veratrum grandiflorum nel 1940 e, qualche
anno più tardi, dalle radici del Polygonum

cuspidatum, una pianta usata nella medici-
na tradizionale cinese e giapponese, è stato
successivamente identificato nelle arachidi,
in diverse bacche e nell’uva.L a quantità

relativa con-
tenuta nel

vino dipende dal
tipo di coltivazione e
dalle origini geogra-
fiche del vigneto,
nonché dal tempo di
fermentazione. Per
tali motivi il resvera-
trolo è presente
quasi esclusivamen-
te nel vino rosso, che
arriva a contenerne
tra 2 e 12,5 mg/litro.L o stimolo per

la ricerca sul
resveratrolo

nasce dal tentativo
di trovare una spie-
gazione al cosiddet-
to paradosso france-
se, termine con cui si
intende il fenomeno
per il quale in Fran-
cia, nonostante l’al-

to consumo di alimenti ricchi in grassi satu-
ri, l’incidenza della mortalità per malattie
cardiovascolari è inferiore rispetto ad altri
paesi dieteticamente comparabili (Figura 2).
Questo fenomeno è stato spiegato correlan-
do la bassa mortalità per malattie coronari-
che al consumo di moderate quantità di vino
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rosso.
Secondo alcu-
ne ipotesi tale
proprietà del
vino derive-
rebbe appunto
dai polifenoli,
in particolare
il resveratrolo,
di cui è ricco. D a diversi anni il resveratrolo è pro-

posto come soluzione al misterio-
so «paradosso francese».

Tuttavia, non ci sono a tutt’oggi eviden-
ze convincenti riguardo ai suoi effetti car-
dioprotettivi, anche in considerazione
delle basse quantità
contenute in uno-due
bicchieri di vino. Inoltre,
è stato prospettato che
il consumo di polifenoli,
contenuti esclusiva-
mente nel vino, conferi-
sce un beneficio addi-
zionale rispetto al con-
tenuto alcolico in sè.È stato anche

segnalato che il
resveratrolo ha

una limitata biodisponibilità (cioè la
quantità di sostanza che raggiunge la
circolazione sistemica ed è quindi in
grado di produrre un effetto biologico) in
quanto viene metabolizzato rapidamen-
te. Esperimenti condotti su animali da
laboratorio, indicano che gli effetti biolo-
gici del resveratrolo si osservano sommi-

nistrando dosi giorna-
liere di circa 50 mg. Numerosi studi

condotti in
vitro hanno

dimostrato importanti
effetti benefici del
resveratrolo, correlati
alla sua attività antios-
sidante ed antinfiam-

matoria. Infatti, tale composto, a dosi far-
macologiche, appare in grado di preveni-
re e/o rallentare la progressione di mol-
teplici malattie neoplastiche, cardiova-
scolari  ed ischemiche, oltre a migliorare
la resistenza allo stress e prolungare la

vita di diversi organi-
smi, dai lieviti sino ai
vertebrati.

Tra i meccanismi d’a-
zione più importanti
del resveratrolo (in
parte responsabile
anche della potenziale
prevenzione del can-
cro) figura la sua attivi-
tà antinfiammatoria,
che viene esplicata
attraverso l’inibizione

di agenti dotati di azione pro-infiammato-
ria e di enzimi quali la cicloossigenasi
(enzima sul quale agiscono i più comuni
farmaci antinfiammatori).P artendo da queste evidenze, in

una serie di studi condotti presso
la Cattedra di Immunologia Clinica

ed Allergologia dell’Università di Napoli
Federico II (Direttore Prof. Gianni
Marone), abbiamo verificato se il
resveratrolo fosse dotato anche
di proprietà anti-allergiche, uti-
lizzando modelli sperimentali
che riproducono la risposta
allergica in vitro.I n particolare, abbiamo

dimostrato che il resvera-
trolo è in grado di inibire il

rilascio di istamina che è il prin-
cipale mediatore prodotto dalla
cellule responsabili dell’infiam-
mazione allergica (basofili e
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Fig. 1 – Struttura chimica del resveratrolo

Fig.2 – Il paradosso francese

Tra i meccanismi d’azio-
ne più importanti del
resveratrolo (in parte
responsabile anche della
potenziale prevenzione
del cancro) figura la sua
attività antinfiammatoria
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mastociti). Gli esperimenti condotti presso
i nostri laboratori indicano che i basofili
ed i mastociti isolati da soggetti allergici,
posti in provette contenenti resveratrolo e
stimolati con i principali allergeni (ad
esempio pollini, dermatofagoidi, etc.),
liberavano quantità di istamina significa-
tivamente inferiori rispetto alle cellule di
controllo non trattate con il resveratrolo.
(Figura 3).I n una serie

successiva
di espe-

rienze abbiamo
dimostrato che
tale composto è
anche in grado
di modulare la
liberazione di
altri importanti
mediatori quali
le citochine IL-4
e IL-13, respon-
sabili della cronicizzazione dell’infiamma-
zione allergica. L’insieme di queste osser-
vazioni estende le proprietà farmacologi-
che del resveratrolo, consentendo di ipo-
tizzare che il composto possieda anche
proprietà anti-allergiche.L ’usanza di bere vino a tavola

durante i pasti è diventata, nei
secoli, un comportamento alimen-

tare caratteristico delle popolazioni di tra-
dizione mediterranea, inserendosi a
pieno diritto nella dieta mediterranea.

Come evidenziato dai dati esposti, possia-
mo affermare che un consumo corretto di
vino contribuisce a proteggere lo stato di
salute, ad accrescere la speranza di vita
ed in ultima analisi a migliorarne com-
plessivamente la qualità.
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Fig. 3 – Effetto di concentrazioni crescenti di resveratrolo
sul rilascio di istamina da parte di mastociti e basofili umani

L’insieme di queste osser-
vazioni estende le pro-
prietà farmacologiche del
resveratrolo, consenten-
do di ipotizzare che il
composto possieda pro-
prietà antiallergiche...


