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Cosa c’è nel vino?



Composizione Chimica vino
Costituenti Quantità Costituenti Quantità

Acqua 700 – 900 g/1 Sostanze minerali

Zuccheri: Tracce nei Vini secchi a) anioni:                   Solfati 0,1 – 0,4 g/1

Alcoli:                 Etilico 9-16% vol b) cationi:               Potassio 100 – 1800 mg/1

Metilico 20 – 200 mg/1 Sodio 10 – 60 mg/1

Superiori 100 – 500 mg/1 Calcio 80 – 150 mg/1

Glicerina 4 – 15 g/1 Magnesio 80 – 150 mg/1

Composti acetoinici 0,2 – 0,9 g/1 Ferro 1 – 10 mg/1

Acidi organici Rame 0,1 – 5 mg/1

Tartarico 3 – 8 g/1 Zinco 0,1 – 4 mg/1

Malico 0 – 7 g/1 Manganese 0,5 – 4 mg/1

Citrico 0,1 – 0,5 g/1 Piombo 0,1 – 0,6 mg/1

Succinico 1 – 3 g/1

Lattico 1 – 4 g/1 Vitamine 200 – 700 mg/1

Acetico 0,2 – 1 g/1 Sostanze Fenoliche

(acidi fenolici, antociani.

flavonoli, tannini, ecc.)

0.4 – 4 g/l
Azoto totale 0,05 – 0,9 g/1



IL POSSIBILE CONTRIBUTO EVOLUTIVO DELL’ALCOL

Quando e perché è comparsa la 
capacità di bioneutralizzare alcol?

1. Dopo cerealicoltura e viticoltura, 
produzione intenzionale delle 
prime bevande alcoliche, circa 
10.000 anni fa.

2. Tale capacità era già stata
acquisita milioni di anni fa da
scimmie antropomorfe frugivore,
che associavano alcol a frutti
surmaturi, fermentati, più calorici.

L’analisi accurata di isoforme di ADH e ALDH di primati sembra favorire seconda ipotesi



I VANTAGGI PER LA SCIMMIA ..EBBRA

COQUENS BIBENS SAPIENS

La drunken monkey hypothesis,
potrebbe spiegare:

• Acquisizione della tolleranza
dell’uomo all’ alcol etilico (per piccole
quantità)

• Consumo bevande alcoliche legato ai
circuiti del piacere e della ricompensa,
come retaggio del passato, quando
alcol legato a fonti di cibo e quindi alla
sopravvivenza della specie



MOLECOLE BIOATTIVE VEGETALI

1 gennaio

31 dicembre

23 h 48 min



L’INTELLIGENZA ..VERDE

Nel corso dell’evoluzione, le piante hanno perfezionato relazioni
dinamiche e vantaggiose con microrganismi, insetti, animali ed altri
vegetali facendo ricorso per lo più a prodotti del metabolismo secondario



Classificazione Polifenoli

~8000 sostanze (da acido shikimico) con uno o più –OH legati a un anello
aromatico, funzione prevalentemente ecologica: modulazione interazioni tra
piante, microrganismi, insetti ed animali per la crescita ed il benessere vegetale

Fitonutrienti

Carotenoidi Polifenoli Glucosilonati

Flavonoidi
Non –

Flavonoidi

Flavonoli Flavononi

Flavonoli Flavoni

Isoflavoni Antocianine

Acidi Fenolici Lignani Stilbeni

Acido 

Caffeico

Acido 

Ferulico
Resveratrolo



Principali fonti Polifenoli
Concentrazione e tipologia variano a seconda famiglia e spesso all’interno della
stessa famiglia, fortemente influenzate da fattori biotici (per es. infezioni
microbiche) e abiotici (temperatura, esposizione, ecc.)

Chiodi garofano Menta Anice stellato

Sambuco nero Mirtillo Mora

*dati Phenol Explorer

EGCG

Aronia



Scienza e Polifenoli

Sempre maggiori e robuste evidenze scientifiche riconoscono Dieta
Mediterranea miglior Modello Alimentare per mantenimento e
trasmissibilità di uno stato di salute ottimale in cui assunzione cronica e
variegata molecole bioattive vegetali (in particolare polifenoli) gioca un
ruolo chiave (ESSENZIALITA’ VEGETALI DIETA UMANA)

*Fonte Pubmed



Principali attività Polifenoli

Attività 

proapototica

Attività 

antiinfammatoria

Modulazione
epigenetica



Proprietà Polifenoli
Pleiotropismo = Un fenolo può agire
contemporaneamente su diversi target
cellulari o pathway dando per ognuno
effetti diversi

Ridondanza = Due o più Fenoli
possono svolgere la stessa azione sulla
stessa cellula, amplificando così
Il loro effetto

Risultati insoddisfacenti di un singolo fenolo su un determinato effetto 
biologico/via metabolica potrebbero non corrispondere a quanto si realizza con 
il contributo di tutto quanto è presente in esso.

…. «E’ la somma che fa il totale!»

Polifenoli

Sinergia = L’azione combinata di due o più
fenoli su uno stesso target cellulare
produce effetto superiore rispetto alla
somma degli effetti delle singole molecole

Antagonismo = Effetto di un fenolo su
una cellula può contrastare effetto
mediato da altra molecola



Studi Polifenoli
Sebbene studi epidemiologici e di intervento suggeriscono effetti protettivi dei
polifenoli Vs svariate patologie cronico-degenerative, i dati non sono ancora
definitivi:

• Per lo più testati su modelli cellulari/animali o su volontari sani;
• Spesso focalizzati su singole molecole e/o sui loro effetti su un limitato numero di

marcatori biologici;
• Utilizzo a dosi farmacologiche >> alimentari;
• Biodisponibilità* molto bassa, concentrazioni [in vivo] << di quelle somministrate

nella forma nativa.
✓ La presenza di –OH liberi favorisce reazioni di coniugazione (glucuronazione,

metilazione, solfatazione) a livello epatico-intestinale aumentandone
escrezione. Elevata affinità per proteine salivari e plasmatiche (alfa-amilasi,
albimina ecc.)

*Funzionalizzazione di biomateriali (nanoparticelle) per rilascio controllato polifenoli



L’ … olo più studiato dopo il colesterolo

Trans Resveratrol Cis Resveratrol

Radici Poligonum
Cuspidatum RSV
~ 400 vv superiore 
uva e vino.

*Fonte Pubmed



Dosi farmacologicamente attive?



Il fenolo … tuttofare



Occhio alle ..bombe di salute

A fronte innumerevoli pubblicazioni proprietà resveratrolo, pochi dati sicurezza, 
specie in long term, in soggetti in terapia farmacologica:
• Ad alte dosi inibitore irreversibile di CYP3A4 (pompelmo e arance Siviglia) ↑ 

livelli farmaco e possibili reaz. Avverse;
• Analogia strutturale con estrogeni, possibile azione agonista/antagonista a 

seconda tipo cell. , concentrazione ecc.



Polifenoli e Metabolismo Glucidico

Polifenoli



Polifenoli e Salute Ossea

Promotion

Inhibition



Un brindisi salva sorriso
Inhibition of Oral Pathogens Adhesion to
Human Gingival Fibroblasts by Wine
Polyphenols Alone and in Combination
with an Oral Probiotic*
Verificare capacità antiadesiva polifenoli
acido cumarico, caffeico, catechine) vs
S.Mutans e altri patogeni cavo orale

Cavo orale riceve per primo ed in > 
quantità polifenoli del vino in forma 
nativa

Vino rosso e formaggi
• Probiotici per riequilibrio microbiota 

orale
• Ca/P/proteine (caseine) effetto 

tampone ph e rimineralizzante smalto
• Stimolo secrezione salivare

*Streptococcus dentisani



Modulazione Epigenetica

EPIGENETICA studia modificazioni (dinamiche, reversibili e ereditabili)
dell’espressione genica dipendenti da eventi nutrizionali, ambientali e cronologici
che non modificano patrimonio genomico in maniera permanente.
Meccanismi Epigenetici: Metilazione DNA; Acetilazione Istoni, miRNA coinvolti
nell’innesco e progressione di svariate patologie e rappresentano bersagli per il
loro trattamento

Sirtuine Sensori metabolici e mediatori
sopravvivenza cellulare in condizioni stress
(digiuno, attività fisica, ipotermia ecc) in cui la
trascrizione è attivata stand by cellulare



Conclusioni
• Il vino non è un farmaco e pur con tutte le possibili

strategie agronomiche ed enologiche potrà
diventarlo in futuro;

• Per la sua natura idroalcolica, per molti dei suoi
componenti, il vino rappresenta il veicolo ideale per
aumentarne biodisponibilità e potenziali effetti
biologici;

• La complessità ed eterogeneità della matrice vino lo
rendono diverso da altre bevande alcoliche e
compensano quanto meno la nocività dell’alcol;

• L’azione pleiotropica, sinergica ed additiva dei
diversi fenoli potrebbe contribuire a spiegare l’effetto
protettivo esercitato dal vino anche a fronte di
concentrazioni in vivo di singole molecole ben al di
sotto di quelle farmacologicamente attive utilizzate in
modelli sperimentali;



Conclusioni

• La preferenza accordata al vino, condiziona spesso
non solo i cibi in abbinamento, ma più in generale lo
stile di vita;
➢ wine lovers in genere si affidano a

comportamenti e scelte alimentari più virtuose
(più spazio a frutta e verdure, evo, meno
sedentari ecc.) ;

• Studi su consumo di vino e salute umana non sono
definitivi, in alcuni casi, gravati da fattori
confondenti* ma è altrettanto vero che gli effetti di
un consumo moderato non sono mai risultati negativi

*il regolare consumo di vino potrebbe rappresentare una sorta di indicatore di migliori condizioni socio-
economiche a cui si associano migliore prevenzione, aderenza terapeutica ecc



Quando mi trovo davanti questo bivio, io…

Attività antimicrobica,
Immunostimolante,
antinfiammatoria,
proapoptotica, antidiabetica,
antitumorale, antiossidante,
antiaggregante…

Studi per lo più su modelli 
cellulari/animali/volontari 
sani, dosi ≫ di quelle 
alimentari ... con estratti 
di singoli polifenoli,
bassa biodisponibilità …



Il consumo moderato di vino ai pasti, in soggetti adulti e sani se non contribuisce
a proteggere la salute o addirittura a prolungare la durata di vita, può migliorarne la 
qualità o semplicemente convincerci di farlo, e anche questo ha la sua importanza!

Parce Mero



“Et però credo che molta felicità sia agli homini che nascono dove si trovano i vini buoni”

Leonardo da Vinci

Grazie per l’attenzione
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