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FOCUS GIORNATA CONGRESSUALE

INFEZIONI VIRALI 
RESPIRATORIE:
COSÌ AGISCE IL VINO

non devono superare i 30/40 gr al gior-
no, un po’ meno nella donna, pari a 2-3 
bicchieri di vino al giorno, durante i pa-
sti, escludendo da tali benefici i ragazzi 
di 16-18 anni in quanto non hanno an-
cora raggiunto la maturità del sistema 
enzimatico che metabolizza l’etanolo.

Resveratrolo
alleato della salute

 Il resveratrolo poi svolge numerosi ef-
fetti biologici, tra cui anche una attivi-

tà 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 respira-
torio sinciziale. 
Infatti, il resveratrolo è un compo-
sto fenolico prodotto per azione del-
la fenolo-sintetasi, enzima presente 
nell’uva, in seguito all’attacco di mi-
crorganismi patogeni tipo la botrytis 
cinerea (specie fungina nota anche 
come muffa grigia o muffa nobile) o 

"VINO & SALUTE" - IL DOCUMENTO

LI
a Scienza riconosce che un 
consumo equilibrato di bevan-
de alcoliche offre indiscutibili 

vantaggi per la nostra salute. Quanti-
tà moderate di alcol, infatti, hanno un 
effetto benefico sui processi digesti-
vi, stimolano l’appetito, aumentano le 
secrezioni gastriche, ma soprattutto 
esercitano un’importante azione pro-
tettiva contro le malattie cardiova-
scolari.  
Il vino, inoltre, ricco di resveratrolo, agi-
sce come anti-ossidante e anti-infiam-
matorio. Il problema sono le dosi, che 
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dall’interazione di determinati agenti 
fisici e chimici, con lo scopo di difen-
dere l’uva dall’attacco di microrgani-
smi patogeni e contrastare lo stress 
ossidativo. Il meccanismo d’azione at-
traverso il quale il resveratrolo eserci-
ta una “azione antivirale” è legato alla 
capacità d’interferire con la sintesi di 
ribonucleoproteine virali e con il tra-
sferimento nucleo-citoplasmatico del-
le stesse. Ciò si traduce in un mancato 
raggiungimento dei ribosomi, com-
plessi macromolecolari immersi nel 
citoplasma, delle informazioni gene-
tiche virali contenute nella catena di 
RNA messaggero (m-RNA), impeden-
done la sintesi e quindi la replicazione 
del virus. 
L’ipotesi più verosimile è che il re-
sveratrolo blocca la Protein-Kinasi C 
(PKC) e le vie enzimatiche PKC-dipen-
denti fondamentali nella cascata repli-
cativa dei virus influenzali).

 

Azione di linfociti 
T-citotossici (CTL)

Il resveratrolo svolge anche un’azio-
ne immunostimolante a basse dosi, 
mentre, per dosaggi più elevati dimo-
stra un effetto inibitorio sulla prolife-
razione linfocitaria e sull’espressione 
di alcune citochine. (Falchetti et al. 
2001) Questi dati fanno intravedere 
la possibilità di utilizzare basse dosi 
di resveratrolo (2-3 bicchieri di vino 
al dì) o supplementazioni sotto for-
ma di integratori (nutraceutici), con 
l’obiettivo di mantenere il nostro si-
stema immunitario in stato di “vigile 
attività”, molto utile in caso di rischio 
di infezioni virali respiratorie. 

Diversi studi
effettuati

In un altro studio sperimentale, con-
dotto in vitro (Palamara et al. 2005), 
è stato possibile dimostrare anche 
un’azione antivirale diretta del re-
sveratrolo misurando la capacità 
d’inibizione dell’effetto citopatico di-
retto e virus-indotto.  L’effetto eser-
citato dal resveratrolo si è dimostra-
to dose dipendente e ha riguardato 
anche altri virus respiratori, sugge-
rendo una possibile attività ad “am-
pio spettro” (Fig.1). 

All’azione antivirale e “immuno-
modulante”, il resveratrolo associa 
un’importante attività anti-infiamma-
toria dato che inibisce la 5- lipo-os-
sigenasi 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 infiamma-
toria. A tale proposito si precisa che 
l’azione anti-infiammatoria è corre-
lata alla capacità del resveratrolo di 

inibire l’inflammasoma NLRP3 bloc-
cando la Caspasi 1 e il rilascio di IL-1B 
attiva (Interleukina-1-Beta),  a seguire 
tutta la cascata citochinica compre-
so la via del fattore  di trascrizione 
nucleare (NFKB), con conseguente 
riduzione della sintesi di citochine 
pro-infiammatorie. (Foods. 2019 Nov 
7).  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, con-
tribuendo così a produrre: “resistenza 
inulinica”, e quindi iperglicemia, intol-
leranza agli idrati di carbonio, diabete 
mellito tipo II. L’azione iperglicemiz-
zante di queste citochine si realizza 

Fig. 1 - Inibizione in vitro della replicazione del virus influenzale A a 24 ore dall'infezione. (dati 
Palamara et al 2005)

Dr. Paul M. Ridker  -  Circ. Res. 2016; 118: 145-156
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in seguito alla stimolazione nel fegato 
della “gluconeogenesi”, ovvero, quel 
processo metabolico mediante il qua-
le, un composto non glucidico viene 
convertito in glucosio.
Per quanto attiene invece la pro-
prietà anti-ossidante, si fa osservare 
che, quest’ultima, è nettamente su-
periore 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 sca-
venger-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 tra-
scrizione di mRNA delle HO-1 protein  
tipo : GSH-reduttasi ( rigenera il GSH) , 
la gamma-glutamil-cisteina (> la sinte-
si del GSH), la catalasi (azione antios-
sidante), l’eme-ossigenasi-1 (azione 
antiossidante), la NAD(P)H-Ubichino-
ne-oxidoreductase-1(rigenera il Coen-
zima Q10 a forte azione antiossidante) 
ecc. Attraverso questo meccanismo il 
resveratrolo neutralizza lo stress ossi-
dativo indotto da processi infiamma-
tori, massimizzando così la risposta 
anti–ossidante endogena.

La nuova scoperta
della Quercetina

In questo contesto si inserisce la 
nuova scoperta che dimostra che la 

quercetina, una molecola di origine 
naturale presente nell’uva e nel vino 
rosso, oltre che in altri vegetali co-
muni, funziona da inibitore specifico 
per SARS-CoV-2. Questa molecola ha 
un effetto destabilizzante su 3CLpro, 
una delle principali proteine del vi-
rus, fondamentale per il suo sviluppo 
e il cui blocco dell’attività enzimatica 
risulta letale per SARS-CoV-2. 
Il risultato è frutto del lavoro di ri-
cerca condotto da Bruno Rizzuti 
dell’Istituto di nanotecnologia del 
Consiglio nazionale delle ricerche 
(Cnr-Nanotec) di Cosenza con un 
gruppo di ricercatori di Zaragoza e 
Madrid ed è stato pubblicato sulla 
rivista International journal of biolo-
gical macromolecules.

La proteina 3CLpro è la proteasi principale di Sars-CoV-2, ha una struttura dimerica, formata da 
due sub-unità identiche dotate ciascuna di un sito attivo fondamentale per la sua attività biolo-
gica. La quercetina blocca l’attività enzimatica di 3CLpro legandosi al sito attivo della proteina 
impedendone di svolgere correttamente la sua funzione, a fronte di ciò, la quercetina esercita 
un’azione destabilizzante sulla 3CLpro, proteina chiave per la replicazione virale

Molto note sono le proprietà deter-
genti, disinfettanti e batteriostatiche 
dell’alcol, utili per igienizzare super-
fici 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 sostan-
ze di svolgere le loro attività, dato 
che proteine ed enzimi sono fonda-
mentali per le funzioni vitali. 
In pratica, l’alcool, distruggendo que-
ste 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 “paras-
siti obbligati” in quanto, per vivere 
e replicarsi, hanno bisogno di cellu-
le vitali delle quali, utilizzano le loro 
strutture cellulari. 
Sulla scorta della letteratura riferi-
ta, appare evidente che, per l’attivi-
tà anti-ossidante, anti-infiammato-
ria, anti-virale e immunomodulante, 
consigliare un buon bicchiere di 
vino ai pasti, può costituire un cri-
terio di buon senso e la comunità 
scientifica, a mio avviso, non do-
vrebbe avere nessuna  difficoltà ad 
accettarlo.                                         

È possibile consultare la versione inte-
grale di questo lavoro su l'EnologOnline.

 Quercetina


