
 
 
Report del Simposio Satellite sugli effetti dell’Alcool a dosi Moderate 
tenutosi a Venezia, nell’ambito del Congresso Drugs Affecting Lipid 
Metabolism (DALM) il 26 Ottobre 2004 
 
Il Simposio è stato presieduto dal Prof. Rodolfo Paoletti e dal prof. Eric Rimm, 
della Harvard School of Public Health di Boston. 
 
In apertura, il prof. Martin Gronbaek, di Copenhagen, ha esaminato i più 
recenti dati di natura epidemiologica sulla correlazione tra apporto di alcool e 
rischio cardiovascolare. Il relatore, responsabile di un ampio studio 
osservazionale condotto nella sua città di residenza, che in passato aveva 
raccolto informazioni suggestive di un effetto differenziale del vino rispetto alle 
altre bevande alcoliche sul rischio cardiovascolare, e soprattutto sulla mortalità 
per qualunque causa, ha invece osservato, nella più recente rielaborazione dei 
dati raccolti, la sostanziale equivalenza dell’effetto protettivo delle varie 
bevande, a parità di quantità di alcool introdotta. Al termine della sua 
presentazione, Gronbaek ha esaminato alcuni dei meccanismi che possono 
aver condotto, nelle analisi iniziali, ad ipotizzare un maggiore effetto protettivo 
del vino rispetto alle altre bevande alcoliche: sottolineando per esempio come, 
in Danimarca, i consumatori di vino tendano ad avere uno stile di vita più 
salubre, maggiore consumo di vegetali e di olio e minore consumo di burro e di 
cibi fritti rispetto al resto della popolazione. L’effetto protettivo di queste 
favorevoli caratteristiche dello stile di vita può essere stato erroneamente 
attribuito al vino, con cui esse sono invece solamente associate. 
 
Il prof. Filippo Crea, di Roma, ha quindi esaminato il ruolo dell’infiammazione 
nello sviluppo della placca aterosclerotica, nella sua maturazione e nella sua 
rottura, che spesso conduce all’infarto. Dopo aver discusso in dettaglio il ruolo 
di questi fenomeni, valutati in genere mediante il dosaggio della proteina C 
reattiva (PCR) nel sangue, Crea ha esaminato il ruolo dell’alcool, e dei 
componenti minori non alcolici del vino, in questo contesto, concludendo che 
sia l’alcool sia alcuni componenti minori del vino rosso, nei modelli sperimentali 
ed in alcuni studi preclinici, sembrano possedere azione antinfiammatoria. 
 
Il prof. Eric Rimm ha quindi affrontato, in modo approfondito, alcuni temi 
relativi agli effetti “non cardiovascolari” dell’alcool a dosi moderate. Rimm ha 
esaminato gli effetti dell’alcool sul rischio di ictus (concludendo che l’azione, a 



dosi moderate, è probabilmente protettiva, almeno per gli ictus di natura 
ischemica), sul peso (sottolineando come il consumo di dosi moderate si associ 
ad un minore peso corporeo negli studi trasversali, ed ad un minore aumento 
in quelli longitudinali), ad un minore rischio di calcolosi epatica, di malattia 
diabetica, di ipertrofia prostatica. A proposito della controversa associazione 
tra alcool e rischio di cancro (specie della mammella) Rimm ha sottolineato 
come un adeguato apporto di folati (il cui assorbimento è ridotto dall’alcool 
stesso) neutralizzi tale effetto in modo praticamente completo. Il dato è 
naturalmente di interesse per le popolazioni mediterranee come la nostra, nelle 
quali l’apporto di folati (di cui sono ricche le verdure in foglia, le arance, i 
legumi) è tendenzialmente elevato. Sulla base di questi dati, Rimm ha concluso 
ricordando come la mortalità per qualunque causa (includendo quindi anche le 
malattie epatiche, gli incidenti ecc.) sia inferiore tra i bevitori moderati che tra 
gli astemi.  
 
In conclusione, il dott. Francesco Visioli ha discusso in modo critico le evidenze 
relative al ruolo dei componenti minori del vino nella prevenzione 
cardiovascolare. Visioli ha esaminato i dati relativi al ben noto Resveratrolo 
(sottolineando come, in realtà, la sua concentrazione nei vini di buona qualità 
sia bassa, il suo assorbimento incerto, ed i suoi effetti biologici nell’uomo 
quindi ben poco predittibili), sottolineando, in particolare, come le 
concentrazioni di resveratrolo ottenibili nel sangue mediante un consumo 
moderato siano probabilmente da 10 a 100 e spesso a 1000 volte inferiori a 
quelle utilizzate, in studi “in vitro” (o in modelli animali): e come i risultati 
(spesso molto interessanti sul piano teorico) ottenuti in tali modelli vadano 
pertanto trasferiti con grande cautela all’uomo ed al consumo di vino in 
quantità moderata. La sua sintesi conclusiva è stata che il contributo di questi 
componenti minori all’azione protettiva delle bevande come il vino è tuttora da 
considerare non provata, anche se è possibile che integri ll’azione 
cardioprotettiva dell’alcool. 
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