
VINO e  
 Infezioni Virali Respiratorie 

 
 
Premesso che, i rischi di trasmissione delle malattie infettive di natura virale, oro-trasmesse, 
sono correlati alla circolazione del virus nell’ambiente, qualunque esso sia, e quindi alla 
circolazione delle persone contagiate  
Tenuto conto che, l’allarme pandemia prevede la messa in atto di una serie di misure dirette e 
indirette coordinate a livello nazionale , europeo e mondiale 
Considerato che, tali misure, finalizzate alla tutela della popolazione interessata e 
potenzialmente tale, passano attraverso la creazione e l’allestimento di strutture idonee a 
fronteggiare la emergenza sanitaria 
Posto che: l’accesso ai posti letto ospedalieri, per i ricoveri urgenti, debba avvenire, ove possibile, 
attraverso percorsi dedicati 
Considerato che, in mancanza di un vaccino specifico (gold-standard terapeutico), l’uso di 
farmaci innovativi antivirali o molecole “use off-label” anche se per uso compassionevole , sono 
auspicabili al fine di controllare il quadro clinico e l’evoluzione infausta della malattia, che allo 
scopo di contrastare il più possibile la diffusione di Covid-19 vanno effettuati controlli sanitari 
degli ingressi ai confini , negli aeroporti, stazioni e quant’altro utile al caso, fino alla quarantena 
dei sospetti portatori e controllo obbligatorio del personale sanitario e impiegati in servizi di 
pubblica utilità.  
Tutto ciò premesso, corre l’obbligo fare alcune precisazione in merito quanto apparso su Wine 
news che: “ un bicchiere di vino non aiuta a difendersi dal coronavirus”, in risposta all’affermazione 
degli enologi italiani sulla non sopravvivenza del Covid-19 nel vino e negli imballaggi e che “un 
consumo moderato di vino, può contribuire ad una migliore igienizzazione del cavo orale e della 
faringe, area, quest’ultima, dove si annidano i virus nel corso delle infezioni”. 
E’ noto che la Scienza riconosce che un consumo equilibrato di bevande alcoliche offre indiscutibili 
vantaggi per la nostra salute. 
Quantità moderate di alcol, infatti, hanno un effetto benefico sui processi digestivi, stimolano 
l’appetito, aumentano le secrezioni gastriche, ma soprattutto esercitano un’importante azione 
protettiva contro le malattie cardiovascolari. Il vino, inoltre, ricco di resveratrolo, agisce come 

anti-ossidante e anti-infiammatorio. Il problema sono le dosi, che non devono superare i 30/40 gr 
al giorno,  un po’ meno nella donna, ovvero 2-3 bicchieri di vino al giorno, durante i pasti, 2-3 
bottiglie di birra da 330 ml o 2-3 bicchierini di vino liquoroso( tipo passito ecc…) da 75 ml, 
escludendo da tali benefici i ragazzi di 16-18 anni in quanto non hanno ancora raggiunto la 
maturità del sistema enzimatico che metabolizza l’etanolo. Nel caso in specie, va sottolineato che il 
resveratrolo svolge numerosi effetti biologici, tra cui anche una attività antivirale. A tal proposito, 
numerosi studi sperimentali hanno dimostrato che esso è in grado di interferire con la 
replicazione dei virus erpetici, del citomegalovirus e dei virus influenzali, inclusi gli adenovirus e il 
virus respiratorio sinciziale.  
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Infatti, il resveratrolo è un composto fenolico prodotto per azione della fenolo-sintetasi, enzima 
presente nell’uva, in seguito all’attacco di microrganismi patogeni tipo la “ botrytis cinerea ( specie 
fungina nota anche come muffa grigia o muffa nobile) o dall’interazione di determinati agenti fisici 
e chimici, con lo scopo di difendere l’uva dall’attacco di microrganismi patogeni e contrastare lo 
stress ossidativo. Il meccanismo d’azione attraverso il quale il resveratrolo esercita una “azione 
antivirale” è legato alla capacità d’interferire con la sintesi di ribonucleoproteine virali e con il 
trasferimento nucleo-citoplasmatico delle stesse. Ciò si traduce in un mancato raggiungimento dei 
ribosomi, complessi macromolecolari immersi nel citoplasma, delle informazioni genetiche virali 
contenute nella catena di RNA messaggero (m-RNA), impedendone la sintesi e quindi la 
replicazione del virus. L’ipotesi più verosimile è che il resveratrolo blocca la Protein-Kinasi C 
(PKC) e le vie enzimatiche PKC-dipendenti fondamentali nella cascata replicativa dei virus 
influenzali (fig. 1).  



 
 
Il resveratrolo svolge anche un’azione immunostimolante a basse dosi, mentre, per dosaggi più 
elevati dimostra un effetto inibitorio sulla proliferazione linfocitaria e sull’espressione di alcune 

citochine (Falchetti et al. 2001 – fig.3).  
 

 
 
Questi dati fanno intravedere la possibilità di utilizzare basse dosi di resveratrolo (2-3 bicchieri di 
vino al dì) o supplementazioni sotto forma di integratori (nutraceutici), con l’obiettivo di 
mantenere il nostro sistema immunitario in stato di “ vigile attività”, molto utile in caso  di rischio 
di infezioni virali respiratorie. In un altro studio sperimentale, condotto in vitro (Palamara et al. 
2005), è stato possibile dimostrare anche un’azione antivirale diretta del resveratrolo misurando 
la capacità d’inibizione dell’effetto citopatico diretto e virus-indotto. L’effetto esercitato dal 
resveratrolo si è dimostrato dose dipendente e ha riguardato anche altri virus respiratori, 
suggerendo una possibile attività ad “ampio spettro” (fig.2).  
 



 
 
All’azione antivirale e “immunomodulante”, il resveratrolo associa un’importante attività anti-
infiammatoria dato che inibisce la 5- lipo-ossigenasi coinvolta nel metabolismo dell’acido 
arachidonico e quindi della sintesi dei leucotrieni, citochine ad azione infiammatoria ( New 
England J. Med , 325, 1593, 1991; Science 267, 1782, 1995 ), riduce i livelli di  Proteina C reattiva ( 
PCR ) importante marker infiammatorio ( Imhof, Lancet, 2001) e il fibrinogeno plasmatico ( studio 
Desir; Mennen ATUB, 1999), proteina di fase acuta nella risposta infiammatoria. A tal proposito si 
precisa che, l’azione anti-infiammatoria è correlata alla capacità del resveratrolo di inibire 
l’inflammasoma  NLRP3  bloccando la  Caspasi 1 e il rilascio di IL-1B attiva ( Interleukina-1-Beta),  
a seguire tutta la cascata citochinica compreso la via del fattore  di trascrizione nucleare (NFKB), 
con conseguente riduzione della sintesi di citochine pro-infiammatorie ( Foods. 2019 Nov 7. 
…OliverioF. ….).  Va precisato che, l’interleukina 1- beta, il TNF- alfa e l’interleukina-6, oltre ad 
essere implicate nei processi infiammatori sono in grado di inibire i segnali intracellulari 
dell’insulina, contribuendo cosi a produrre: “resistenza inulinica”, e quindi,  iperglicemia, 
intolleranza agli idrati di carbonio, diabete mellito tipo II. L’azione iperglicemizzante di queste 
citochine si realizza in seguito alla stimolazione nel fegato della “ gluconeogenesi”, ovvero, quel 
processo metabolico mediante il quale, un composto non glucidico viene convertito in glucosio. 
 

         



 
Quanto attiene invece la proprietà anti-ossidante, si fa osservare che, quest’ultima, è nettamente 
superiore a quella delle vitamine C, E e del beta-carotene (Lancet 341,1103,1993), infatti, oltre ad 
essere in grado di ridurre la propagazione di specie reattive dell’ossigeno (effetto scavenger-
spazzino) contestualmente, il resveratrolo, attraverso un “redox signal” scinde il legame inibitorio 
tra il Keap1 e il fattore Nrf2 consentendo, a quest’ultimo, di penetrare all’interno del nucleo 
cellulare e di attivare la trascrizione di mRNA delle HO-1 protein  tipo : GSH-reduttasi ( rigenera il 
GSH) , la gamma-glutamil-cisteina ( > la sintesi del GSH) , la catalasi ( azione antiossidante), l’eme-
ossigenasi-1 (azione antiossidante), la NAD(P)H-Ubichinone-oxidoreductase-1( rigenera il 
Coenzima Q10 a forte azione antiossidante) ecc..  
 

     
 
Attraverso questo meccanismo il resveratrolo neutralizza lo stress ossidativo indotto da processi 
infiammatori, massimizzando così la risposta anti–ossidante endogena.  
 

 
 
Molto note sono le proprietà detergenti, disinfettanti e batteriostatiche dell’alcol, utili per 
igienizzare superfici in generale e anche corporee. Inoltre l’alcol, essendo un solvente, quando 
viene a contatto con virus e batteri, in vitro, modifica e altera la struttura chimica delle loro 
proteine e dei loro enzimi contenuti nel cell-wall cellulare (batteri) e nel capside (virus), 
impedendo a queste sostanze di svolgere le loro attività, dato che proteine ed enzimi sono 
fondamentali per le funzioni vitali. In pratica, l’alcool, distruggendo queste strutture, rende inattivi 
virus e batteri, pertanto, i virus in ambiente alcolico non hanno alcuna capacità di sopravvivenza. 
A tal proposito si ricorda che i virus sono dei “parassiti obbligati” in quanto, per vivere e replicarsi, 
hanno bisogno di cellule vitali delle quali, utilizzano le loro strutture cellulari.  A fronte di quanto 
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riferito, anche se non esistono evidenze che un bicchiere di vino possa svolgere azione diretta, in 
vivo, verso il Covid -19, ciò non toglie che, sulla scorta della letteratura riferita, appare evidente 
che, per l’attività anti-ossidante, anti-infiammatoria, anti-virale e immunomodulante, consigliare 
un buon bicchiere di vino, ai pasti, in pazienti a rischio o in corso di infezioni respiratorie virali, 
può costituire  un criterio di buon senso e la comunità scientifica, a mio avviso, non dovrebbe 
avere nessuna  difficoltà ad accettarlo. 
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