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HUFFINGTON POST 
Il vino rosso aiuta a perdere peso. Un antiossidante della frutta trasforma il grasso e 
facilita il consumo calorico 
Gli amanti del vino potranno brindare per una ragione in più. Un buon rosso fa dimagrire. Lo 
rivela una recente ricerca, pubblicata sull'autorevole International Journal of Obesity. Il merito, 
spiega un articolo del quotidiano britannico The Telegraph, va a un ingrediente presente 
nell'uva, nelle ciliegie e nel vino rosso, in grado di trasformare il grasso in eccesso in un grasso 
brucia-calorie. 
Resveratrol, questo il nome dell'antiossidante che, secondo agli studiosi, combatterebbe 
l'obesità. Somministrandone una certa quantità sui topi-campione, si è scoperto che, a parità 
di cibo assunto, quelli che avevano ricevuto l'antiossidante immagazzinavano il 40% di grassi 
in meno. Questi topi, nello specifico, vedevano il proprio tessuto adiposo bianco trasformarsi in 
tessuto adiposo bruno. Il che significa riduzione del peso attraverso il consumo calorico. E 
forse, spiegano i ricercatori, non solo il Resveratrol ma altri polifenoli contenuti nella frutta 
potrebbero agire nello stesso modo. 
Una prevenzione per l'obesità e per le disfunzioni metaboliche, quindi. Ecco perché, spiega 
ancora il Telegraph citando il professor Min Du della Washington State Univesity, fareste bene 
a riscoprire mirtilli, fragole, lamponi, uva e mele. Quanto al vino, buone scelte il merlot e il 
cabernet sauvignon, anche se, va detto, contengono solo una frazione del Resveratrol presente 
nella frutta. "Molti dei polifenoli benefici vengono filtrati ed espulsi durante il processo di 
produzione del vino", ha precisato in questo senso il professor Du. (*) 
  
(*) Nota: è la solita, vecchia manipolazione degli studi su resveratrolo ai topi per promuovere 
– nei titoli degli articoli – il vino agli uomini. Vino agli uomini che non c’entra nulla con lo studio, 
come spiega lo stesso testo dell’articolo nel finale. Andrei Ghiselli spiega bene i termini della 
questione nel prossimo articolo. 
 
  
CORRIERE.IT – Forum nutrizione 
Scrive Filippo 
vino e resveratrolo 
Caro Dottore, 
 Le giro questo bell'articolo: 
 http://www.huffingtonpost.it/2015/06/22/vino-rosso-aiuta-a-
dimagrire_n_7634504.html?utm_hp_ref=italy 
Allucinante, anche perché il titolo non corrisponde al contenuto: nell'articolo infatti si scopre 
che quella che va mangiata è la frutta, mentre il vino può essere scartato visto che "Molti dei 
polifenoli benefici vengono filtrati ed espulsi durante il processo di produzione del vino". 
Insomma, manipolazione di seri ricercatori. 
Io sto buttando giù un po' di chili cominciando proprio dalla totale eliminazione di qualsiasi 
bevanda alcolica. Ogni tanto, per spezzare la monotonia della sola acqua mi bevo qualche 
bevanda gassata a 0 calorie (piene di aspartame). So che faccio male, ma faccio molto male se 
mi bevo una lattina ogni 2-3 giorni? 
Grazie. 
Cordiali saluti. 
Filippo 
  
Risposta di Andrea Ghiselli  
Questo è un classico esempio di "mestiere" in barba alla correttezza. Ce ne sono parecchi per 
la verità di titoli simili e sono tutti per catturare l'attenzione. L'articolo chiarisce un pochino, è 
vero, ma quello che fa il giro del mondo è il titolo. Se il titolo fosse stato: la fragola aiuta a 
dimagrire sarebbe stato più corretto ma certamente meno appetibile. 
 L'autore ha provato a dire che le proprietà si perdono durante la lavorazione del vino, ma 
poteva fare di meglio...dicendo magari che ogni bicchiere di vino contiene 90 kcal, 12 grammi 
di un potente cancerogeno come l'etanolo e una micropuzzetta di resveratrolo, molto meno di 



quanto ce ne possa essere in alimenti come mirtilli, fragole ecc...di cui possiamo anche 
consumarne qualcuna in più con un basso prezzo calorico e senza rischi di cancro. 
 Purtroppo alcune leggerezza a volte, alcune marpionerie altre hanno di fatto accoppiato il 
resveratrolo al vino rosso ed è un vizio di opinione pubblica sempre più difficile da correggere. 
Basta vedere questo link per rendersi conto delle enormi differenze di concentrazione tra vino 
e frutta 
(http://phenol-explorer.eu/contents/polyphenol/592 ). Mediamente 0,34 mg in un bicchiere di 
vino rosso contro 0,43 mg di una porzione di fragole, o 1 mg in una porzione di mirtilli neri, o 
2,3 mg in una porzione di ribes, o addirittura 4,5 in una porzione di mirtilli rossi (più di un 
ordine di grandezza in più!). E di frutta possiamo, anzi DOBBIAMO consumarne almeno 3 
porzioni al giorno. 
 Eppure qualcuno è stato così bravo da farci associare il resveratrolo al vino rosso. 
 Non fa male a consumare una lattina di bevanda dolcificata ogni due o tre giorni...sicuramente 
meglio che bere un bicchiere di bevanda alcolica. 
 
  
GAZZETTA DI MANTOVA 
 
Rapina il kebab, poi si ubriaca e si scatena con una lama di 28 centimetri 
Bloccato da una decina di poliziotti che lo sottraggono al linciaggio 
Minacce con la mannaia 
Tra i passanti è il panico 
«Ti ammazzo, ti sgozzo...» L’hanno sentito in tanti urlare la sua rabbia cieca. In una mano una 
bottiglia di birra, nell’altra un coltellaccio da macellaio, cercava il commesso del kebab che 
poco prima aveva cercato di rapinare. Ce l’aveva con lui per non essere riuscito ad ottenere i 
50 euro della cassa. E ce l’aveva con il mondo per le tasche vuote, la mancanza di casa e 
lavoro. Così si è cavato maglietta e ciabatte e ha cominciato a girare avanti e indietro per il 
viale inveendo contro tutti e agitando in aria la lama, grossa come un machete. È stato il 
panico: il fuggi fuggi di un gruppo di ragazzini del centro estivo, di un pensionato col cane, dei 
clienti di un bar. E un serrarsi di saracinesche da una parte all’altra della strada. Qualcuno – 
tra cui due fratellini di 10 e 3 anni – è andato a rifugiarsi nel villone in mattoni, sede dell’Arpa. 
Finché sono arrivati gli agenti di questura e polizia locale, e i carabinieri. Dieci, forse dodici in 
tutto. Lo hanno circondato, preso a sorpresa e bloccato. Così Nizar Haddaji, 24 anni, tunisino 
con un buon bagaglio di grane con la giustizia nonostante la giovane età (due anni fa era stato 
fermato a Genova alla guida di un furgone pieno di bici rubate destinate alla Tunisia) è finito in 
carcere per rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Nelle fasi concitate dell’arresto, 
avvenute di fronte al bar che fronteggia l’Arci Salardi, due agenti della volante sono rimasti 
contusi e sono finiti al pronto soccorso. Altri poliziotti hanno dovuto tenere lontano un 
capannello di persone che si avvicinava urlando in direzione dell’arrestato. Volevano linciarlo. 
Gli eventi si sono susseguiti ieri a partire dalle 10.30 quando il giovane tunisino è entrato nel 
kebab-macelleria islamica La Stella. «Dammi i soldi» ha intimato al commesso, tunisino come 
lui. Quello, che lo conosceva di vista, gli ha allungato dieci euro. «Prenditi da bere e lasciami 
stare». Uscito con i soldi, è andato a prendersi un paio di bottiglie di birra e, tornato al kebab, 
s’è seduto davanti alla vetrina. Il commesso ha tenuto il peggio: ha chiuso il negozio e fatto 
una volata a casa, pochi metri più in là. Ma dieci minuti più tardi, tornando al lavoro, ha 
incontrato Haddaji. È s’è scatenata una lite furiosa. Il commesso, preso a calci e pugni è 
fuggito e il giovane ubriaco, sfondata a pedate la porta a vetri, è entrato nel kebab, ha 
svuotato la cassa e, preso un coltello da macelleria grosso come una mannaia, s’è messo sulle 
tracce del commesso. «Adesso lo sgozzo» gli ha sentito dire qualcuno. E ha cominciato a 
vagare avanti indietro lungo il marciapiede e in strada, come un animale ferito, brandendo il 
coltellaccio in una mano e la bottiglia di birra nell’altra. Tra i passanti è stato il fuggi fuggi. Più 
di una le chiamate al 113. Gli agenti lo hanno circondato con una manovra a tenaglia, 
accerchiato mentre ciondolava con il coltello nel pugno, e infine placcato davanti al bar “dei 
cinesi”. 
 
  
TGCOM24 
 



Cavani, papà arrestato: positivo all'alcol test dopo un incidente mortale 
Il padre dell'uruguaiano coinvolto in uno schianto nel quale ha perso la vita un 
motociclista di 19 anni 
Una brutta notizia scuote Edinson Cavani a poco più di 24 ore dai quarti di Coppa America 
contro il Cile. Luis, padre del centravanti dell'Uruguay, è stato arrestato in seguito a un 
incidente stradale nel quale è morto un motociclista. Secondo quanto riferito dai media 
uruguaiani, gli esami a cui è stato sottoposto Luis Cavani - che con la sua auto si sarebbe 
scontrato contro una moto - hanno rilevato un tasso alcolemico oltre il consentito dalla legge. 
L'incidente è avvenuto nella città di Salto (Uruguay), alle 23 di lunedì. Il papà di Cavani stava 
procedendo nella stessa direzione della moto guidata da Francisco Nicolas Rodriguez, un 
ragazzo di 19 anni, quando tra i due mezzi è avvenuto l'impatto fatale. Immediatamente 
trasportato all'ospedale in condizioni gravi, il 19enne è poi morto qualche ora più tardi. 
 
  
 
LA PREALPINA 
 
Aggressione? "Colpa dell'alcol" 
Patteggia cinque mesi l'uomo che ha tentato di scagliarsi contro Berlusconi a 
Saronno: "Avevo bevuto birra e mirto. Volevo solo fare un po' di casino" 
"Avevo bevuto birra e mirto, non volevo far del male a nessuno, solo fare un poco di casino". 
Massimiliano Passiu, arrestato prima del comizio di Silvio Berlusconi a Saronno, ha spiegato in 
questo modo il suo tentativo di avvicinarsi lunedì 18 maggio al palco da cui l'ex premier 
doveva parlare. Il giudice di Busto Arsizio, davanti al quale ha patteggiato cinque mesi, gli ha 
imposto l'obbligo di firma due volte la settimana. 
 
  
WINENEWS 
 
Lieviti con Dna modificato per eliminare le sostanze responsabili dei postumi 
dell’ubriachezza e capaci di migliorare l’apporto nutritivo di cibi e bevande 
fermentate, come il vino. 
La ricerca della Illinois University of Champaign 
Quando si parla di Dna modificato e cibo, il dibattito, spesso si arrocca subito su posizioni 
ideologiche, senza entrare troppo nel merito delle cose. Ma, nel frattempo, nel mondo, la 
ricerca va avanti, e coinvolge anche il mondo del vino. E c’è chi sostiene che, alterando il Dna 
dei lieviti, per esempio, potrebbe essere possibile non solo rendere più difficile l’ubriacatura, 
potendosi così concedere qualche bicchiere in più (*), ma anche migliorare le proprietà 
nutritive del vino stesso. È la tesi di uno studio della Illinois University of Champaign, 
coordinato dal professor Yong-Su Jin. 
Gli scienziati, in sintesi, avrebbero realizzato una tecnica capace di migliorare il valore nutritivo 
degli alimenti fermentati: il “coltello genoma”. In pratica, viene usato un enzima per tagliare 
più copie del Dna del lievito utilizzato per la fermentazione del vino e della birra, e, dopo 
essere stato spezzato, il genoma del lievito viene riprogrammato per migliorare il valore 
nutritivo della bevanda. 
Se questa tecnica si utilizzasse durante la “fermentazione malolattica”, si potrebbe impedire la 
formazione dei sottoprodotti tossici, responsabili dei postumi della sbornia. Il metodo del 
“coltello genoma”, secondo lo studio, potrebbe consentire anche di incrementare la presenza di 
sostanze nutritive nei cibi. Per esempio, aumentando fino a 10 volte la quantità di resveratrolo 
nel vino. 
  
(*) Nota: secondo voi l’obiettivo è far star meglio le persone o far bere di più? 
E se uno beve di più, e non si ubriaca, siamo sicuri che sia un bene per lui? 
 
  
QUI BRESCIA 
 
Desenzano, ubriaca picchia agenti 



Una sorta di “Arancia meccanica” in versione femminile quella che ha visto protagonista una 
donna bresciana di 48 anni domenica 21 giugno. Era entrata in un bar di Desenzano, nel 
bresciano, alterata dall’uso di sostanze stupefacenti e alcol. Poi ha iniziato a dar fastidio e 
inveire contro la titolare e i suoi colleghi. Nel momento in cui ha notato che la barista stava 
chiamando la polizia, le ha strappato il filo del telefono. Sul posto sono arrivate alcune 
pattuglie della Volante del commissariato e dei carabinieri, ma la 48enne era già uscita e 
diretta in un altro bar dove ha iniziato a dare ancora fastidio ai clienti. 
Quando ha visto gli agenti, ha cercato di scappare e sfuggire ai controlli, poi ha iniziato a 
malmenare le forze dell’ordine. E’ stata infine immobilizzata e portata alla Questura di Brescia. 
In seguito è stata condannata a sei mesi di reclusione. Aveva già dei precedenti alle spalle. Un 
poliziotto e un carabiniere nel tentativo di fermarla hanno riportato alcune ferite guaribili in 
una settimana. 
 


