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SPECIALE CONGRESSO

VINO & SALUTE:
CINQUE ESPERTI A CONFRONTO
Tutti sono d’accordo: il vino, bevuto con moderazione, non fa male. Molti poi, sempre assunto nella giusta 
quantità, affermano che faccia anche bene a tanti aspetti della salute, dal colesterolo all’apparato cardio-
vascolare. Il vino non è una bevanda ma un alimento liquido, alla stregua dell’olio di oliva, del latte e così 
via, e come tale deve essere considerato per affrontare un suo corretto consumo.

CALABRESE:
NON È UNA BEVANDA,
MA ALIMENTO LIQUIDO

 “Il primo errore di fondo fatto anche 
da eminenti colleghi è quello di consi-
derare il vino una bevanda. Invece è un 
alimento liquido e, come il latte e l’olio, 
ha bisogno di una sua personalizzazione. 
La classe medica italiana è la migliore al 
mondo, ma non studia dietologia. Il mio 
motto alla Boston University dove io col-
laboro è “We are drinking the water we 
are tasting the wine”, ovvero “beviamo 
l’acqua e degustiamo il vino”, questa è 

ricorsero a un escamotage che a me non 
piacque. Presero il resveratrolo e lo mi-
sero nelle pillole, senza capire che il Pa-
dreterno, che era un biochimico, disse: 
“Se volete che quella sostanza messa 
per difendere l’uva dagli attacchi fungi-
ni faccia effetto sulla salute, ha bisogno 
dell’alcol, altrimenti è una pillola che ser-
ve a chi la vende e non a chi la prende: e 
così è andata a finire”. 
E la birra?

 “È una bevanda idroalcolica che può 
creare problemi. Vedo i ragazzini a tredi-
ci anni che d’estate non bevono acqua o 
coca cola, ma birra. Al ministro ho spie-
gato che sarebbe bene mandare i vigili 

la questione di fondo. Ci sono troppe 
sacche di impreparazione nel campo nu-
trizionale. Il vino non va confuso con i su-
peralcolici. Il vino contiene solo il 12/13 
per cento di alcol, il resto è acqua. Io 
sono il dietologo della Juventus da più di 
trent’anni e non solo non ho mai proibito 
ai calciatori di utilizzare il vino. Anzi, negli 
ultimi anni, lo consiglio.

 Il vino va bene e non manca quando i 
calciatori sono a casa. Loro lo sanno, vi-
sto che sono dei professionisti: né con 
il cibo né con le bevande devono esa-
gerare. Ecco la prima regola. A propo-
sito degli effetti benefici del vino e del 
resveratrolo in esso contenuto: i francesi 

“Vino & Salute”: non poteva mancare 
questo talk show, con quattro me-
dici esperti che si sono occupati del 
pianeta vino e dell’interazione che 
questo alimento ha, appunto, sulla 
nostra salute. Coordinati ancora da 
Bruno Vespa, si sono alternati An-
tonio Colombo, cardiologo, primario 
dell’ospedale San Raffaele di Milano; 
Antonio Maria Jannello, presiden-
te del Collegio italiano dei primari 
ospedalieri di chirurgia vascolare; 
Enzo Grossi, gastroenterologo, do-
cente di cultura e salute all’Univer-
sità di Milano; Vincenzo Montemur-
ro, cardiologo dell’ospedale Scillesi 
d’America di Scilla (Reggio Calabria); 
Giorgio Calabrese, dietologo, presi-
dente del Comitato nazionale della 
sicurezza alimentare del Ministero 
della salute, capo panel della carta 
di Milano-Expo.

di Gina Forattini
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urbani in giro e quando vedono un ra-
gazzino con una birra devono chiedergli 
dove l’ha comprata e far chiudere il ne-
gozio. Ho detto alla Giannini che la clas-
se medica deve istruire i docenti su come 
spiegare agli allievi il tipo di approccio 
alle bevande alcoliche, peggio ancora se 
superalcoliche”.

MONTEMURRO:
RIDUCE LA MORTALITÀ
NEI POST-INFARTUATI

 “Bisogna essere chiari dal punto di 
vista scientifico: il vino è un alimento e 
come tale fa bene all’organismo, baste-
rebbe spiegare la biochimica. Quando 
noi introduciamo dell’alcol questo viene 
sottoposto a un fenomeno di ossida-
zione da parte di un enzima che è una 
deidrogenasi, che si trasforma in acetal-
deide. A sua volta viene attaccata da un 
altro enzima, l’acetaldeide deidrogenasi 
e si trasforma in acetato. L’acetato entra 
nel ciclo di Krebs, la via finale da cui noi 
ricaviamo energia e acqua, quindi è un 
alimento e non è tossico. Questa capa-
cità del nostro organismo è legata alle 
modiche quantità, non oltre i 40 grammi 
nell’arco di una giornata. Studi condotti 
anche in pazienti che hanno avuto un in-
farto e bevevano un drink al giorno (12 
grammi di alcol) dopo cinque anni aveva 
una mortalità dell’8%; viceversa coloro 

che erano astemi dopo un episodio in-
fartuale avevano una mortalità del 30%”.

GROSSI:
VINO E HAMBURGER,
COLESTEROLO IN CALO

 “Il vino è il più importante fra gli ali-
menti della dieta mediterranea. Un re-
cente esperimento condotto fra i gio-
vani consumatori di hamburger, coca 
cola o vino ha rivelato effetti diversi. Il 
binomio vino e hamburger neutralizza 
gli effetti nocivi dei grassi con una dimi-
nuzione del colesterolo. Se si va su goo-
gle e si cerca 'wine and health' escono 
una quantità enorme divoci.

 Se si va su una banca dati medica esco-
no 15 mila articoli, di cui 2500 molto 
scientifici. È un mix di dati molto diffi-
cile da riassumere. Per avere un’idea 
precisa uno dovrebbe leggerseli tutti e 
poi con tecniche di pesatura trovare il 
messaggio predominante. In ogni caso 
l’interesse verso l’argomento 'vino e sa-
lute' è molto aumentato rispetto a 20 
anni fa”.

COLOMBO: 
CON MODERAZIONE, 
NON FA MALE

 “Tutto giusto, ma io sono un po’ più 
radicale. Questi concetti sono capaci 

di generare un’ipotesi, poi però biso-
gna fare uno studio per dimostrare 
che l’ipotesi generata è vera. Tuttavia 
sono già contento che negli ultimi dieci 
anni ci sia una quantità di pubblicazioni 
scientifiche le quali supportano il fatto 
che il vino bevuto in moderazione non 
fa male. Anche nei congressi medici di 
più alto livello nella cena della sera vie-
ne servito vino. Io produco Pinot nero in 
Piemonte e lo bevo volentieri”. 

JANNELLO:
I GIOVANI VANNO 
EDUCATI AL CONSUMO

 “Sì all’utilizzo moderato, quindi giu-
sto, come nel mangiare e nella vita, in 
tutte le attività, anche sportive. Anche 
chi fa footing in eccesso ha delle con-
troindicazioni. Il vino, per gli elementi 
contenuti, ha facoltà anti infiammato-
rie, riconosciute soprattutto nei polife-
noli e nei flavonoidi, ha un’azione anti-
tumorale soprattutto per i tumori alla 
prostata. 

 Quindi io credo che sia giusto e fon-
damentale non inibirne l’utilizzo. Il vino 
però non va prescritto ai bambini per-
ché non hanno la possibilità di metabo-
lizzarlo. Un ragazzo deve essere abitua-
to al rito della degustazione, non deve 
prendere il vino senza insegnargli nulla. 
Anche questa è cultura”.         
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