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Background. The aim of this study was to evaluate whether Sicilian red wine consumption is associated with a lower cardiovascular risk.
Methods. Forty-eight subjects of both sexes (age range 35-65 years) nondrinkers or rarely drinkers
of moderate red wine intake were selected. Subjects were divided into two groups (group A and group
B), assigned to receive with a crossover design 250 ml/die (during the meals) of one of two types of Sicilian red wines (Nero d’Avola and Etna Torrepalino respectively). At all visits (-15 days, basal, +4 and
+8 weeks) the following parameters were measured: blood glucose, total cholesterol and triglycerides
(by enzyme kit methods, Boehringer Mannheim, Milan, Italy), HDL cholesterol (by selective precipitation with dextran-magnesium chloride), LDL cholesterol (by calculation with the Friedewald formula), LDL/HDL ratio, apolipoproteins A1 and B (by radial immunodiffusion, Behring Institute,
Scoppito, Italy), lipoprotein(a) (ELISA, Technoclone, Vienna, Austria), plasma C-reactive protein
(high-sensitivity, Dade Behring, Marburg, Germany), D-dimer (Turbiquant, Dade Behring), factor
VII (coagulant activity, Dade Behring), plasminogen activator inhibitor antigen (ELISA), tissue-type
plasminogen activator antigen (ELISA), fibrinogen (coagulant), oxidized LDL antibody (ELISA), total plasma antioxidant capacity (FRAP method).
Results. At the end of the red wine intake period, HDL cholesterol was significantly increased (p
< 0.01) and the LDL/HDL ratio was significantly decreased (p < 0.05) in both study groups, while
apolipoprotein A1 was significantly increased (p < 0.05) only in group A. In both group A and group B
fibrinogen (p < 0.01 and p < 0.005, respectively), factor VII (p < 0.01 and p < 0.05, respectively), plasma C-reactive protein (p < 0.005 and p < 0.05, respectively) and oxidized LDL antibody (p < 0.05) were
significantly decreased, while tissue-type plasminogen activator (p < 0.005), plasminogen activator inhibitor (p < 0.005) and total plasma antioxidant capacity (p < 0.005) were significantly increased.
Conclusions. Our results show a positive effect of these Sicilian red wines on many risk factors,
suggesting a moderate consumption of red wine in the adult population as a component of the
Mediterranean diet.
(Ital Heart J Suppl 2004; 5 (5): 382-388)
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Introduzione

Ricevuto l’11 marzo
2004; nuova stesura il 13
aprile 2004; accettato il
14 aprile 2004.

Il vino è la bevanda alcolica che non
solo rappresenta da secoli, nella cultura
mediterranea, un importante completamento del pasto, ma gioca un ruolo importante (insieme all’impiego dell’olio di oliva e all’ampio uso di vegetali) negli effetti protettivi della dieta mediterranea sulle
malattie cardiovascolari1. Infatti la complessa relazione che lega il consumo di bevande alcoliche e la salute si è arricchita
negli ultimi anni di aspetti per certi versi
inattesi. Studi recenti, oltre a confermare
gli effetti negativi di elevati consumi di
bevante alcoliche, hanno dimostrato come
il consumo quotidiano ma moderato di
queste bevande possa ridurre l’incidenza
delle malattie coronariche e, più in generale, cardiovascolari2,3.
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Uno degli impulsi maggiori per lo studio
scientifico del vino è stata la messa in evidenza del cosiddetto “paradosso francese”.
Le evidenze cliniche, che scaturiscono dagli
studi epidemiologici sulla cardiopatia ischemica e sulle abitudini alimentari, hanno
messo in luce una correlazione diretta tra assunzione di acidi grassi saturi con la dieta e
incidenza di cardiopatia ischemica, che presenta un trend decrescente dai paesi del nord
Europa a quelli che si affacciano sul Mar
Mediterraneo3. Tuttavia è stata rilevata un’anomalia in questo trend, poiché in Francia,
nonostante la presenza di elevate quote di
grassi saturi nella dieta, esiste una bassa incidenza di cardiopatia ischemica che sembra
essere correlata all’assunzione di alcool e in
particolare di vino rosso4,5.
Nell’ambito dei vini, quello rosso sembra infatti avere maggiori effetti protettivi,
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e degli arti inferiori), sono stati suddivisi in due gruppi,
destinati a ricevere con un disegno in crossover, due diversi tipi di vino rosso siciliano (Nero d’Avola-Rallo
1999 ed Etna Torrepalino-Rosso Solicchiata 1999) dall’Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Sicilia
(ESA). Il gruppo A (n = 24) è stato suddiviso in due sottogruppi: A1 (n = 12) a cui è stato chiesto di assumere
regolarmente per 4 settimane 250 ml di vino rosso Nero d’Avola suddivisi ai pasti principali e per le successive 4 settimane di tornare ai loro abituali consumi di
vino (cioè sono tornati a non bere o bere vino solo in
maniera occasionale) e A2 (n = 12) a cui è stato chiesto
per 4 settimane di conservare i loro abituali consumi di
vino (cioè hanno continuato a non bere o bere vino solo in maniera occasionale) e per le successive 4 settimane di assumere regolarmente 250 ml di vino rosso
Nero d’Avola suddivisi ai pasti principali. Parimenti il
gruppo B (n = 24) è stato suddiviso in due sottogruppi:
B1 (n = 12) a cui è stato chiesto di assumere regolarmente per 4 settimane 250 ml di vino rosso Etna Torrepalino suddivisi ai pasti principali e per le successive 4
settimane di tornare ai loro abituali consumi di vino
(cioè sono tornati a non bere o bere vino solo in maniera occasionale) e B2 (n = 12) a cui è stato chiesto per 4
settimane di conservare i loro abituali consumi di vino
(cioè hanno continuato a non bere o bere vino solo in
maniera occasionale) e per le successive 4 settimane di
assumere regolarmente 250 ml di vino rosso Etna Torrepalino suddivisi ai pasti principali.
In tutti i soggetti arruolati sono stati determinati i seguenti parametri: glicemia (metodo enzimatico: glucosio-ossidasi, Boehringer Mannheim, Milano, Italia),
colesterolemia (metodo enzimatico: colesterolo-ossidasi, Boehringer Mannheim), trigliceridi (metodo enzimatico: glicerolo-fosfato-ossidasi, Boehringer Mannheim), colesterolo HDL (dopo precipitazione con destransolfato e MgCl2), colesterolo LDL (calcolato con
la formula di Friedewald), rapporto LDL/HDL, apolipoproteine A1 e B (piastre di immunodiffusione radiale, Behring, Scoppito, Italia), lipoproteina(a) (ELISA,
Technoclone, Vienna, Austria), proteina C reattiva (highsensitivity, immunonefelometria, Dade Behring, Marburg, Germania), anticorpi anti-LDL ossidate (ELISA),
potere antiossidante plasmatico totale (stimato con la
capacità del plasma di ridurre il ferro, metodo FRAP)11,
D-dimero (Turbiquant, Dade Behring), fattore VII
(coagulativo, Dade Behring), inibitore dell’attivatore
del plasminogeno (PAI, ELISA), attivatore tissutale del
plasminogeno antigene (t-PA, ELISA), fibrinogeno
(coagulativo). I prelievi sono stati eseguiti tra le ore
8.00 e le ore 9.00 dalla vena antecubitale del braccio,
dopo un digiuno di almeno 12 ore, a riposo, con astensione del consumo di nicotina, alcool, caffè dal giorno
precedente l’esame. Tutti i campioni sono stati prelevati mediante la tecnica della doppia siringa con ago 21G
dopo avere scartato i primi 2 ml; il sangue è aspirato in
siringa contenente 1 ml di sodio citrato 0.11 mol/l, con
rapporto sangue/citrato 9/1.

in quanto in esso sono contenute sostanze antiossidanti
che vengono liberate dalle bucce degli acini e dai semi,
che come è noto nella vinificazione in bianco vengono
separate immediatamente dal mosto che è lasciato fermentare senza le parti solide dell’uva. L’analisi chimica svolta sui vini ha consentito di identificare alcune sostanze ritenute responsabili di questo effetto protettivo:
i polifenoli in particolare e tra questi l’epicatechina e la
quercetina e in minor misura il transresveratrolo perché
contenuto in quantità poco significativa e comunque limitata rispetto ai due precedenti6-9.
Sulla base di questi elementi e considerando la qualità dei vini e dei vitigni della Sicilia10, ipotizziamo che
anche i nostri vini rossi possano svolgere un ruolo protettivo nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.
I meccanismi protettivi sarebbero indipendenti dall’effetto di quote equivalenti di alcool contenute nel vino
ma riconducibili alle caratteristiche del vitigno e al
contenuto di polifenoli le cui concentrazioni dipendono
molto dalla tecnica di vinificazione (flavonoidi, transresveratrolo e tannini polimerici)4. Per questo motivo
prenderemo in considerazione l’effetto sui principali
fattori di rischio cardiovascolare indotto dall’assunzione di circa 250 ml/die suddivisi nei due pasti principali
di due tipi di vino rosso siciliani (Nero d’Avola ed Etna Torrepalino).

Materiali e metodi
Sono stati arruolati 48 soggetti sani di entrambi i
sessi, di età compresa tra 35 e 65 anni, non bevitori o
bevitori occasionali di modeste quantità di vino rosso
afferenti al Centro delle Dislipidemie e del Rischio
Trombotico della Clinica Medica dell’Università degli
Studi di Palermo. Sono stati esclusi dallo studio i soggetti dediti ad attività sportiva di tipo agonistico, obesi
(indice di massa corporea > 30 kg/m2) e con abitudini
alimentari errate (squilibrate nei nutrienti). Questa valutazione è stata svolta mediante intervista alimentare
eseguita da dietisti e dalla scomposizione in nutrienti
delle abitudini alimentari mediante diario settimanale.
Sono stati esclusi inoltre dallo studio tutti i pazienti affetti da malattie cardiovascolari, da gravi forme di patologie epatiche o renali, da alterazioni del metabolismo glucidico o lipidico (colesterolo > 250 mg%, trigliceridi > 200 mg%), soggetti affetti da patologie croniche in terapia con antiaggreganti-anticoagulanti, ipolipidemizzanti, cortisonici, donne in trattamento con
estroprogestinici, soggetti iperomocisteinemici, forti
fumatori, soggetti con carenza di vitamina B12 e/o folati, soggetti forti bevitori di bevande alcoliche. In accordo con la dichiarazione di Helsinki, tutti i soggetti,
dopo essere stati informati delle finalità dello studio,
hanno dato il loro consenso a parteciparvi.
I soggetti arruolati, dopo essere stati sottoposti ad
un esame clinico e strumentale (pressione arteriosa,
ECG basale e sotto sforzo, eco color Doppler carotideo
383

- Copyright - Il Pensiero Scientifico Editore downloaded by IP 54.80.252.84 Fri, 21 Jan 2022, 06:28:45

Ital Heart J Suppl Vol 5 Maggio 2004

Gli esami di laboratorio sono stati eseguiti ai tempi:
-15 giorni e 0 (per la validazione dei criteri di inclusione e/o esclusione), +4 e +8 settimane (per verificare i
possibili effetti sui parametri esaminati dei cambiamenti dietetici). Le interviste ed i questionari sulle abitudini
alimentari sono stati condotti in colloquio diretto ai tempi: -15 giorni e 0 (per la validazione dei criteri di inclusione e/o esclusione), +4 e +8 settimane (per controllare l’adesione al programma dietetico prescritto).
L’analisi statistica è stata eseguita tramite test t di
Student per dati appaiati. Un valore di p < 0.05 è stato
considerato statisticamente significativo.

Nel gruppo A l’aggiunta alla dieta di vino Nero d’Avola determina sia nel sottogruppo A1 (al tempo +4 settimane) che nel sottogruppo A2 (al tempo +8 settimane) una riduzione significativa dei livelli di fibrinogeno
(p < 0.01), fattore VII (p < 0.01), proteina C reattiva (p
< 0.005) e degli anticorpi anti-LDL ossidate (p < 0.05)
e un aumento significativo dei livelli di t-PA (p
< 0.005), PAI (p < 0.005) e del potere antiossidante plasmatico totale (p < 0.005). Non è stata riscontrata nessuna variazione significativa dei livelli di D-dimero.
Nel gruppo B l’aggiunta alla dieta di vino Etna Torrepalino determina sia nel sottogruppo B1 (al tempo +4
settimane) che nel sottogruppo B2 (al tempo +8 settimane) una riduzione significativa dei livelli di fibrinogeno (p < 0.005), fattore VII (p < 0.05), proteina C reattiva (p < 0.05) e degli anticorpi anti-LDL ossidate (p
< 0.05) e un aumento significativo dei livelli di t-PA (p
< 0.005), PAI (p < 0.005) e del potere antiossidante plasmatico totale (p < 0.005). Non è stata riscontrata nessuna variazione significativa dei livelli di D-dimero.
Durante lo studio (dati non mostrati) in entrambi i
gruppi non sono state evidenziate variazioni del peso
corporeo, della pressione arteriosa e della dieta, che è
risultata equilibrata in tutte le fasi dello studio (glucidi
55%, lipidi 30%, protidi 15%) (tranne un incremento
delle calorie totali [+7%] durante l’assunzione regolare
di vino).

Risultati
Le caratteristiche dei vini sono riportate in tabella I.
Gli effetti sui parametri metabolici dei vini Nero d’Avola ed Etna Torrepalino sono riportati nella tabella II.
Nel gruppo A l’aggiunta alla dieta di vino Nero
D’Avola determina sia nel sottogruppo A1 (al tempo +4
settimane) che nel sottogruppo A2 (al tempo +8 settimane) un aumento statisticamente significativo dei livelli di HDL (p < 0.01) e apolipoproteina A1 (p < 0.05).
Non è stata messa in evidenza nessuna variazione significativa degli altri parametri, tranne per il rapporto
LDL/HDL, in cui si evidenzia una riduzione significativa (p < 0.05) sia nel sottogruppo A1 (al tempo +4 settimane) che nel sottogruppo A2 (al tempo +8 settimane) (Fig. 1).
Nel gruppo B l’aggiunta alla dieta di vino Etna Torrepalino determina sia nel sottogruppo B1 (al tempo +4
settimane) che nel sottogruppo B2 (al tempo +8 settimane) un aumento statisticamente significativo dei livelli di HDL (p < 0.01). Non è stata messa in evidenza
nessuna variazione significativa degli altri parametri,
tranne per il rapporto LDL/HDL, in cui si evidenzia una
riduzione significativa (p < 0.05) sia nel sottogruppo
B1 (al tempo +4 settimane) che nel sottogruppo B2 (al
tempo +8 settimane) (Fig. 1)
Gli effetti sui parametri coagulativi-fibrinolitici, infiammatori e antiossidanti dei vini Nero d’Avola ed Etna Torrepalino sono riportati nella tabella III.

Discussione
Studi recenti hanno messo in evidenza una ridotta
mortalità cardiovascolare tra i soggetti che consumano
moderate dosi quotidiane di alcool rispetto ai soggetti
astemi, sia tra i pazienti con storia pregressa di malattia
coronarica sia tra i soggetti senza storia di malattia12.
Nello stesso studio la valutazione della mortalità per
tutte le cause ha evidenziato una correlazione, tra consumo di alcool ed eventi, non di tipo continuo ma con
una forma ad “U”, con un minimo di mortalità per consumi moderati di alcool, attorno a un drink al giorno.
Albert et al.13 hanno inoltre osservato una riduzione del
rischio di morte improvvisa correlato al consumo di al-

Tabella I. Caratteristiche dei vini.
Nero d’Avola

Etna Torrepalino

Vitigni

Nero d’Avola (100%)

Zona produzione
Colore
Profumo
Sapore
Invecchiamento
Tenore alcolico
Acidità totale (g/l)
Polifenoli totali
(indice di Folin-Ciocalteu)

Naro
Rosso granato
Aromi di bacche, ciliegia matura
Corposo, equilibrato-gradevole
8 mesi in botte di rovere sloveno
13.00%
6
30

Nerello mascalese (80%)
Nerello cappuccio (20%)
Etna
Rosso rubino
Vinoso, caratteristico
Corposo, morbido-vellutato
6 mesi in botte di rovere sloveno
13.00%
5.5-7
26
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Tabella II. Modificazioni dei parametri metabolici indotte dalla somministrazione dei vini Nero d’Avola (gruppo A) ed Etna Torrepalino (gruppo B).
Nero d’Avola

Glicemia (mg%)
A1/B1
A2/B2
Trigliceridi (mg%)
A1/B1
A2/B2
Colesterolo (mg%)
A1/B1
A2/B2
Colesterolo HDL (mg%)
A1/B1
A2/B2
Colesterolo LDL (mg%)
A1/B1
A2/B2
Apolipoproteina A1 (mg%)
A1/B1
A2/B2
Apolipoproteina B (mg%)
A1/B1
A2/B2
Lipoproteina(a) (mg%)
A1/B1
A2/B2

Etna Torrepalino

0

+4 settimane

+8 settimane

0

+4 settimane

+8 settimane

100.5 ± 3.6
101.7 ± 3.4

99.2 ± 3.5
99.8 ± 3.3

100.2 ± 3.4
99.6 ± 3.7

99.9 ± 3.4
101.7 ± 3.5

102.8 ± 3.2
101.5 ± 3.3

101.2 ± 3.9
102.6 ± 3.5

126.6 ± 57.6
124.8 ± 53.4

117.6 ± 49.2
125.0 ± 55.6

128.5 ± 56.2
156.3 ± 53.0

134.2 ± 47.4
138.4 ± 49.6

126.0 ± 48.5
136.9 ± 50.2

132.5 ± 49.3
125.8 ± 46.1

217.2 ± 28.2
215.0 ± 28.6

206.9 ± 29.0
216.2 ± 27.8

218.5 ± 28.6
206.5 ± 29.4

218.2 ± 29.1
217.2 ± 27.5

209.0 ± 21.7
218.2 ± 26.9

219.5 ± 26.5
211.2 ± 22.1

44.2 ± 3.2
45.0 ± 3.8

48.7 ± 3.3*
45.2 ± 3.7

44.0 ± 3.4
48.6 ± 3.7§

44.1 ± 3.7
44.5 ± 3.5

48.6 ± 3.0*
44.4 ± 3.3

44.0 ± 3.0
48.4 ± 3.4§

146.9 ± 25.1
144.5 ± 23.3

135.8 ± 23.9
144.9 ± 25.2

147.4 ± 25.3
133.8 ± 24.9

148.0 ± 27.4
147.4 ± 28.0

137.2 ± 21.5
148.1 ± 27.8

148.6 ± 28.0
139.6 ± 21.1

100.5 ± 21.9
101.1 ± 22.7

118.0 ± 26.4** 102.4 ± 23.8
102.4 ± 24.6 119.2 ± 27.2§§

105.5 ± 21.0
107.9 ± 20.6

112.0 ± 9.0
106.5 ± 18.7

104.7 ± 15.6
111.6 ± 8.8

97.2 ± 23.7
94.8 ± 21.7

96.9 ± 19.0
95.0 ± 20.6

97.6 ± 21.5
97.7 ± 18.6

98.2 ± 32.6
99.0 ± 30.4

99.5 ± 20.8
99.6 ± 27.8

99.2 ± 25.6
100.3 ± 18.8

26.2 ± 13.4
24.0 ± 12.3

20.4 ± 14.4
24.9 ± 10.6

25.8 ± 12.9
20.6 ± 12.2

26.9 ± 12.3
26.5 ± 10.1

21.5 ± 13.1
27.0 ± 10.0

27.8 ± 13.4
21.3 ± 11.1

* p < 0.01 vs tempo 0; ** p < 0.05 vs tempo 0; § p < 0.01 vs tempo +4 settimane; §§ p < 0.05 vs tempo +4 settimane.

Alcuni effetti benefici di un consumo moderato di
alcool nella prevenzione della malattia coronarica sono
suffragati da evidenza scientifica. È noto da tempo infatti come esista una correlazione diretta tra consumo di
alcool e il valore del colesterolo legato alla frazione delle lipoproteine antiaterogene, le HDL. La correlazione
tra i due parametri è sostanzialmente di tipo lineare, passando dai soggetti astemi ai consumatori di forti quantità di bevande alcoliche (più di sei drink al giorno)16.
Anche i livelli di apolipoproteina A1, la principale apolipoproteina delle HDL, rispondono favorevolmente all’assunzione quotidiana di alcool17. I risultati del nostro
studio sulle frazioni lipoproteiche sono in linea con i dati della letteratura. Entrambi i vini in esame mostrano infatti di determinare un aumento significativo dei livelli
di colesterolo HDL e una riduzione non significativa dei
livelli di colesterolemia totale e colesterolo LDL. Ne risulta una riduzione significativa del rapporto LDL/
HDL, che è un importante marker di rischio cardiovascolare18. Solo l’aggiunta alla dieta di vino Nero d’Avola determina invece un aumento statisticamente significativo dei livelli di apolipoproteina A1.
L’alcool non influenza solamente alcuni parametri
lipidici, ma anche alcuni meccanismi della coagulazione e della trombosi. Sul versante coagulativo, nel nostro studio entrambi i vini mostrano una riduzione dei
livelli di fibrinogeno e fattore VII, che sono oggi considerati marker di rischio cardiovascolare19. Per quanto
riguarda il fibrinogeno, che rappresenta un fattore di ri-

Figura 1. Modificazioni del rapporto LDL/HDL indotte dalla somministrazione del vino Nero d’Avola (al tempo +4 settimane nel gruppo A1 e
al tempo +8 settimane nel gruppo A2) e dell’Etna Torrepalino (al tempo
+4 settimane nel gruppo B1 e al tempo +8 settimane nel gruppo B2).
* p < 0.05.

cool con un andamento, anche in questo caso, ad “U”.
L’incidenza di morte improvvisa risulta, infatti, elevata
nei soggetti astemi, tende a diminuire nei consumatori
di un drink al giorno circa e torna ad aumentare per i
consumatori di due o più drink al giorno. Diversi studi
recenti hanno inoltre evidenziato, valutando in maniera
separata i consumatori di vino, birra e liquori, che la riduzione di rischio di sviluppare un infarto14 o un ictus15
è inferiore di circa il 50% tra i consumatori regolari di
qualunque tipo di bevanda alcolica.
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Tabella III. Modificazioni dei parametri coagulativi-fibrinolitici, infiammatori e antiossidanti indotte dalla somministrazione dei vini
Nero d’Avola (gruppo A) ed Etna Torrepalino (gruppo B).
Nero d’Avola
0
Fibrinogeno (mg%)
A1/B1
A2/B2
D-dimero (mg%)
A1/B1
A2/B2
Fattore VII (%)
A1/B1
A2/B2
t-PA (ng/ml)
A1/B1
A2/B2
PAI (ng/ml)
A1/B1
A2/B2
PCR (mg%)
A1/B1
A2/B2
Anti-LDLossidate (mg/dl)
A1/B1
A2/B2
Potere antiossidante
plasmatico totale (%)
A1/B1
A2/B2

Etna Torrepalino

+4 settimane

+8 settimane

0

+4 settimane

+8 settimane

342.5 ± 95.8
348.0 ± 91.4

266.8 ± 63.8*
346.7 ± 89.9

345.5 ± 88.7
272.8 ± 61.0§

330.0 ± 46.9
332.2 ± 52.9

242.0 ± 35.5**
333.8 ± 51.6

331.5 ± 43.2
246.2 ± 36.1§§

356.0 ± 120.5
348.0 ± 130.9

378.3 ± 160.0
350.0 ± 144.5

355.6 ± 148.6
370.5 ± 172.2

387.2 ± 175.6
391.6 ± 165.4

393.8 ± 60.8
392.5 ± 163.5

388.6 ± 149.5
400.4 ± 60.0

105.2 ± 12.2
107.4 ± 13.8

92.3 ± 13.0*
108.1 ± 11.2

106.2 ± 15.5
92.5 ± 10.4§

109.1 ± 15.9
109.9 ± 14.7

95.5 ± 11.8*** 110.3 ± 15.5
110.2 ± 14.9
96.1 ± 12.0§§§

5.6 ± 2.8
5.4 ± 3.0

9.9 ± 2.6**
5.3 ± 3.1

5.9 ± 2.9
9.8 ± 2.8§§

5.4 ± 1.8
5.8 ± 2.0

9.8 ± 2.2**
5.7 ± 1.9

5.2 ± 2.0
9.6 ± 2.4§§

50.0 ± 19.9
53.0 ± 15.5

82.3 ± 19.5**
56.5 ± 18.1

66.6 ± 21.8
78.3 ± 19.9§§

52.0 ± 15.5
47.0 ± 11.9

75.6 ± 16.7**
49.3 ± 10.2

56.2 ± 18.8
85.6 ± 14.7§§

1.55 ± 0.24
1.49 ± 0.20

0.37 ± 0.60**
1.50 ± 0.24

1.56 ± 0.28
0.39 ± 0.62§§

1.81 ± 1.11
1.79 ± 0.99

1.21 ± 0.75***
1.80 ± 1.02

1.83 ± 1.03
1.18 ± 0.81§§§

253.5 ± 65.5
247.5 ± 67.3

208.4 ± 46.8***
249.6 ± 65.9

256.2 ± 62.7
204.2 ± 42.8§§§

249.4 ± 62.4
247.2 ± 68.0

209.9 ± 44.0*** 250.6 ± 60.9
248.5 ± 68.2
207.7 ± 44.8§§§

100.1 ± 2.5
99.9 ± 2.8

131.2 ± 2.9**
100.0 ± 2.7

102.0 ± 2.6
128.8 ± 3.0§§

98.0 ± 3.1
102.0 ± 2.9

129.3 ± 6.0**
101.0 ± 3.2

100.0 ± 2.7
126.7 ± 5.8§§

PAI = inibitore dell’attivatore del plasminogeno; PCR = proteina C reattiva; t-PA = attivatore tissutale del plasminogeno. * p < 0.01 vs
tempo 0; ** p < 0.005 vs tempo 0; *** p < 0.05 vs tempo 0; § p < 0.01 vs tempo +4 settimane; §§ p < 0.005 vs tempo +4 settimane; §§§
p < 0.05 vs tempo +4 settimane.

schio indipendente di malattie cardiovascolari, Mennen
et al.20 hanno dimostrato infatti una correlazione inversa nelle donne tra consumo di alcool e livelli di fibrinogeno, mentre nei soggetti di sesso maschile la correlazione assume una chiara conformazione ad “U”, cioè
con un minimo di fibrinogenemia che si osserva tra 20
e 60 g di consumo di alcool, che sono quelli per i quali
è massima la protezione cardiovascolare.
L’alcool, a dosi moderate, è in grado di influenzare
favorevolmente anche l’aggregazione piastrinica, svolgendo un’azione “aspirino-simile”. A dosi elevate, tuttavia, l’alcool svolge un’azione protrombotica. Infatti
l’escrezione urinaria di trombossano aumenta significativamente dopo un’assunzione di notevole quantità
serale di alcool21. Questo studio sembra fornire una
possibile spiegazione della riduzione degli eventi cardiovascolari indotta dal moderato consumo di alcool. È
da notare inoltre che differenze significative sull’aggregazione piastrinica sono state evidenziate tra il vino
rosso e bianco, con una risposta minore all’induttore
collagene in soggetti in trattamento con vino rosso, probabilmente a causa del contenuto differente dei polifenoli presenti nei due tipi di vino22.
Sul versante fibrinolitico, è noto che il vino abbia
un’azione positiva, determinando un aumento delle
concentrazioni di t-PA. Nel lavoro di Ridker et al.23 esi-

ste una correlazione lineare tra i livelli di t-PA e il consumo di alcool. Infatti, passando dai consumatori giornalieri di qualunque bevanda alcolica ai consumatori
settimanali o mensili, e quindi ai soggetti astemi, la
concentrazione di t-PA si riduce del 30%, determinando una maggiore tendenza alla stabilizzazione del
trombo e quindi alla trombosi. Nel nostro studio entrambi i vini mostrano un aumento sia di t-PA che di
PAI. Tuttavia, poiché l’aumento del t-PA (+80.8% e
+74.9% dopo l’assunzione rispettivamente dei vini Nero d’Avola e Etna Torrepalino) è molto più marcata dell’aumento del PAI (+51.6% e 59.5% rispettivamente),
ne risulta un’attivazione globale della fibrinolisi. Ciò
viene confermato dalla riduzione significativa dei livelli di fibrinogeno e dall’aumento (anche se non significativo) dei livelli di D-dimero.
Accanto alle proprietà dell’etanolo è opinione corrente che il ruolo protettivo del vino sia in gran parte
ascrivibile alla sua componente non alcolica, cioè ai
composti fenolici non vitaminici a documentata azione
antiossidante. In numerosi studi in vitro, è stato dimostrato che i composti fenolici del vino sono in grado di
modulare la resistenza all’ossidazione di LDL umane
ed è opinione corrente che la modifica ossidativa delle
LDL rappresenta una delle basi patogenetiche dell’aterosclerosi7. In vivo, nello studio di Cartron et al.24 l’ef386
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fetto protettivo del vino rosso, del vino bianco e dello
Champagne francesi sembra legato alle modifiche dei
parametri lipidici, ma non alle caratteristiche antiossidanti plasmatiche che non presentano variazioni significative sia dopo assunzione di una singola dose, che
dopo una somministrazione a lungo termine (3 settimane). In contrasto con questi risultati, nel nostro studio
dopo 4 settimane di assunzione regolare di vino rosso
abbiamo riscontrato una riduzione degli anticorpi antiLDL ossidate e un incremento della capacità ossidativa
globale. Questo significativo risultato, ottenuto con entrambi i vini siciliani (ricchi di polifenoli), sembra dimostrare un ruolo protettivo sui meccanismi patogenetici dell’aterosclerosi.
È da sottolineare, infine, che entrambi i vini mostrano una riduzione della proteina C reattiva che, tra i
marker dell’infiammazione, viene oggi considerata un
fattore di rischio indipendente per lo sviluppo di eventi
aterotrombotici25. Infatti da diversi anni si identifica
l’infiammazione come un momento cruciale nello sviluppo e nella progressione dei processi aterosclerotici,
poiché oltre a favorire lo sviluppo della placca, potrebbe determinarne la rottura26,27. Ed è ben noto che la rottura della placca rappresenta il momento chiave nello
sviluppo della sindrome coronarica acuta.
In conclusione, anche se lo studio è stato condotto a
breve termine e la numerosità non è elevata, i nostri risultati mostrano un effetto positivo di entrambi i vini
rossi siciliani presi in considerazione su numerosi fattori di rischio cardiovascolare, suggerendo che l’uso
moderato di vino rosso deve essere incoraggiato nella
popolazione adulta (senza patologie epatiche o nelle
quali l’alcool non risulta controindicato) come parte integrante della dieta mediterranea28-30.

LDL/HDL, apolipoproteine A1 e B (piastre di immunodiffusione radiale, Behring, Scoppito, Italia), lipoproteina(a) (ELISA, Technoclone, Vienna, Austria), proteina C
reattiva (high-sensitivity, immunonefelometria, Dade
Behring, Marburg, Germania), D-dimero (Turbiquant,
Dade Behring), fattore VII (coagulativo, Dade Behring),
inibitore dell’attivatore del plasminogeno (ELISA), attivatore tissutale del plasminogeno (ELISA), fibrinogeno
(coagulativo), anticorpi anti-LDL ossidate (ELISA), potere antiossidante plasmatico totale (metodo FRAP).
Risultati. Sia nel gruppo A che nel gruppo B l’aggiunta alla dieta del vino determina un aumento statisticamente significativo dei livelli di HDL (p < 0.01) e
una riduzione del rapporto LDL/HDL (p < 0.05), mentre solo nel gruppo A si evidenzia un aumento statisticamente significativo (p < 0.05) dell’apolipoproteina
A1. Sia nel gruppo A che nel gruppo B l’aggiunta alla
dieta del vino determina una riduzione significativa dei
livelli di fibrinogeno (p < 0.01 e p < 0.005 rispettivamente), fattore VII (p < 0.01 e p < 0.05 rispettivamente), proteina C reattiva (p < 0.005 e p < 0.05 rispettivamente) e degli anticorpi anti-LDL ossidate (p < 0.05) e
un aumento significativo dei livelli di attivatore tissutale del plasminogeno (p < 0.005), inibitore dell’attivatore del plasminogeno (p < 0.005) e del potere antiossidante plasmatico totale (p < 0.005).
Conclusioni. I nostri risultati mostrano un effetto
positivo di entrambi i vini rossi presi in considerazione
su numerosi fattori di rischio cardiovascolare, suggerendo che l’uso moderato di vino rosso deve essere incoraggiato nella popolazione adulta come parte integrante della dieta mediterranea.

Riassunto

Ringraziamenti

Razionale. Scopo dello studio è stato valutare se i
vini rossi siciliani possano svolgere un ruolo protettivo
nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati 48 soggetti
sani, di entrambi i sessi, di età compresa tra 35 e 65 anni, non bevitori o bevitori occasionali di modeste quantità di vino rosso. I soggetti arruolati sono stati suddivisi
in due gruppi (gruppo A e gruppo B), destinati a ricevere con un disegno in crossover, 250 ml/die suddiviso nei
due pasti principali di due tipi di vino rosso siciliani (Nero d’Avola e Etna Torrepalino rispettivamente). In tutti i
soggetti arruolati sono stati determinati ai tempi -15 giorni, 0, +4 e +8 settimane i seguenti parametri: glicemia
(metodo enzimatico: glucosio-ossidasi, Boehringer
Mannheim, Milano, Italia), colesterolemia (metodo enzimatico: colesterolo-ossidasi, Boehringer Mannheim),
trigliceridi (metodo enzimatico: glicerolo-fosfato-ossidasi, Boehringer Mannheim), colesterolo HDL (dopo
precipitazione con destransolfato e MgCl2), colesterolo
LDL (calcolato con la formula di Friedewald), rapporto
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