anno 53 - n. 555
anno 53
- n. 555
marzo
2015
marzo 2015

INDUSTRIE

CON IL PATROCINIO DI
CON IL PATROCINIO DI

A.P. -- D.L.
D.L. 353/2003
353/2003 (Conv.
(Conv. in
in L.
L. 27/02/2004
27/02/2004n°
n°46)
46)art.
art.11comma
comma11DCB
DCBTO
TO- -n.n.03/2015
03/2015- -IPIP- -ISSN
ISSN0019-901X
0019-901X
Sped. in A.P.

ALIMENTARI

CHIRIOTTI EDITORI - 10064 PINEROLO
PINEROLO -- ITALIA
ITALIA -- Tel.
Tel. 0121393127
0121393127 -- Fax
Fax0121794480
0121794480--info@chiriottieditori.it
info@chiriottieditori.it

M. Pizzichini1 - A. Agnelli1 - C. Mucciolo2*
Società Genelab srl - Palazzolo Acreide - 96010 Siracusa - Italia
ASL Salerno, Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti di O.A. - Via Nizza 146 - 84124 Salerno - Italia
*email: cl.mucciolo@aslsalerno.it

1
2

Valorizzazione dei composti
chimici bio-attivi
delle vinacce
con tecnologie di membrana
Biochemical upgrading of grape marc extracts with membrane technologies
Parole chiave: polifenoli, vinaccia, processi di membrane, angiogenesi
Keywords: polyphenols, grape pomace, membrane process, angiogenesis

INTRODUZIONE
L’Italia e la Francia sono leader mondiali nelle produzioni enologiche
anche se questa industria è in espansione in molti paesi (Cina, Australia,
Brasile, ecc.).
Nel nostro paese il consumo di vino
è correlato alla così detta Dieta Mediterranea, che oltre agli aspetti gastronomici sintetizza anche quelli salutistici, oltre ad indicare un modello
di vita invidiato da tutto il mondo.
Il vino è sicuramente il prodotto più
noto e importante dell’uva, in cui oltre agli aspetti sensoriali del prodotto che lo fanno apprezzare ovunque,
si possono annoverare proprietà
benefiche importanti, basti pensare
al famoso paradosso francese (1),
da cui si dimostra che i consumatori
di vino rosso sono meno soggetti a
patologie cardiocircolatorie come
l’infarto, che rimane la principale
causa di decessi nei paesi sviluppati
come il nostro. Complessivamente,
l’industria enologica nazionale che

produce circa 240.000 t/anno di vinacce, conserva una struttura molto
frammentata, con piccole aziende
viticole a prevalente gestione familiare, che conferiscono, per legge, le
vinacce alle distillerie.
La Tab. 1 riporta la composizione
chimica elementare delle vinacce e
dei vinaccioli.
Le vinacce, considerati materiali di
scarto, contengono sostanze importanti da riutilizzare, fra queste principalmente le componenti polifenoli
che si possono classificare in due

Tabella 1 - Composizione chimica elementare di
vinacce e vinaccioli.
Parametri (g/100)
Acqua
Cellulosa
Zuccheri
Proteine
Composti fenolici
Grassi
Minerali

Vinacce fresche Vinaccioli
50-70
20-30
6-8
1-1,5
2-3
2-4
0,5-1

30-40
15-20
1-2
5-6
3-6
6-12
1-3

SOMMARIO
Le vinacce sono uno dei sottoprodotti più abbondanti dell’agroindustria, specialmente in Italia, uno dei più importanti produttori
enologici del mondo. Questo materiale è attualmente conferito
in distilleria (per legge) dove subisce un processo di distillazione
che sostanzialmente non modifica la sua composizione chimica
e non risolve il problema ambientale. Dalle vinacce, anche da
quelle residue di distillazione, si possono recuperare, per semplice
estrazione in acqua, composti chimici come le antocianine e i
bioflavonoidi di un grande interesse per l’industria alimentare,
cosmetica e nutraceutica per le loro proprietà biomediche.
Processi dedicati di trattamento degli estratti acquosi di vinacce,
con tecnologie di membrana in particolare Microfiltrazione,
Ultrafiltrazione ed Osmosi inversa consentono di purificare e
concentrare gli estratti grezzi in acqua per ottenere dei semilavorati
per applicazioni specifiche nel comparto nutraceutico e fitoterapico.
Il fito-complesso polifenolico estratto dalle vinacce ha proprietà
cardioprotettive e antiossidanti contro i radicali liberi, effetti positivi
contro il diabete ed anche contro il cancro per le sue proprietà
anti-angiogeniche. Recuperare queste sostanze significa avere un
ritorno economico importante da un sottoprodotto scomodo come
le vinacce.

SUMMARY
Grape marc is one of the most abundant by product of the agroindustries, especially in Italy, one of the more important wine
producers countries. In Italy this by product is now bestow on
distillery to regulation respect, where only the distilled are removed,
consequently this treatment do not solve the environmental
disposal. From grape marc it is possible to recovery important
chemicals as antocianidine and bioflavonoids, having great
interest for the food, cosmetic and nutraceutical industry, by
simple marce extraction in water medium. These extracts are
treated with membrane technologies, in particular: Microfiltration,
Ultrafiltration and Reverse osmosis in order to obtain refined and
concentrate solutions, rich in bio-active chemicals (anthocyanins,
flavonols and stilbenes). In fact, the polyphenols-complex extracted
and purified with membrane shows active biomedical properties
proved both in vitro and in vivo, as: antioxidant properties toward
ROS (Radical Oxygen Species); cardio-protective effect specially
toward the hart stoke. Red wine polyphenols show an anti-diabetic
properties especially toward diabetes mellitus, and anti cancer effect
(antiangiogenic properties). The opportunity to recovery the active
polyphenols from a by-product as grape marc, seams to be more
economical attractive for the winemaking industries.
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categorie, antociani e bioflavonoidi,
come discusso in seguito.
Con l’emanazione del D.M. 4 agosto
2010, sono state ampliate le possibilità di impiego dei sottoprodotti
per altri usi alternativi rispetto alla
distillazione.
Con la nuova disciplina il produttore
agricolo può ora adempiere l’obbligo o attraverso la consegna totale o
parziale dei sottoprodotti della vinificazione in distilleria, oppure, indirizzare vinacce e fecce sotto controllo,
per i seguenti usi alternativi:
a) uso agronomico diretto, mediante
distribuzione dei sottoprodotti nei
terreni agricoli, nel limite massimo di
3.000 kg per ettaro di superficie agricola risultante dal fascicolo aziendale
del produttore vinicolo;
b) uso agronomico indiretto, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per
la preparazione di fertilizzanti;
c) uso energetico, mediante l’utilizzo
dei sottoprodotti per la produzione
di biomassa;
d) uso farmaceutico;
e) uso cosmetico;
f) uso agroalimentare (le vinacce destinate all’estrazione di enocianina
o alla produzione di prodotti agroalimentari – prodotti ortofrutticoli,
formaggi, prodotti da forno) sono
considerate come utilizzate per uso
alternativo.
Le vinacce sono un importante sottoprodotto dell’industria enologica
sia per quantità che per composizione chimica, ricche di sostanze
importanti per l’alimentazione, per il
comparto cosmetico e nutraceutico.
Questi enormi quantitativi di vinacce
e vinaccioli sono spesso smaltiti sostanzialmente al suolo, anche dopo
la distillazione, creando problemi di
inquinamento ambientale.
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Fig. 1 - Polvere di vinacce rosse ottenute dopo
essiccamento e macinazione.

Soltanto alcuni produttori impiegano processi di valorizzazione, spesso
molto discutibili, come la combustione dopo essiccamento o il trattamento anaerobico (2). Bruciare una
materia prima seconda come vinacce e vinaccioli non ha molto senso
perché si inceneriscono sostanze chimiche importanti ad alto valore aggiunto, da utilizzare potenzialmente
in comparti ben più remunerativi di
quello energetico, come quello alimentare e farmaceutico. La stessa
distillazione delle vinacce che rimuove solo una piccolissima quantità di
alcool etilico ed aromi tipici della
grappa, non risolve il problema dello
smaltimento della massa di vinacce
e sottoprodotti enologici.
Inoltre, anche le vinacce residue della distillazione possono essere utilizzate per estrarre i polifenoli ma dopo
questo processo che rimuove anche
gli zuccheri il processo anaerobico è
ancora più difficile.
Una volta eseguita questa seconda
operazione (estrazione dei polifenoli) ce n’è una terza: che prevede
l’essiccazione delle vinacce, questa
volta esauste, la macinazione e la
produzione di fibre per usi alimen-

tari molto diversificati fra loro. Nella
Fig. 1 si riporta l’immagine di una
polvere di vinacce rosse essiccate e
finemente macinate.
Nella Fig. 2 si riporta l’immagine di
un nuovo prodotto da forno ottenuto mescolando all’impasto di farina
e uova con la polvere essiccata di
vinacce rosse di Fig.1.
Le fibre vegetali, come quelle delle vinacce, sono particolarmente
richieste dall’industria alimentare
che è interessata a produrre alimenti sani e che facilitano la digeribilità
e sono a basso contenuto calorico,
specialmente se gli zuccheri sono
stati estratti insieme ai polifenoli.
La produzione di fibre vegetali è
interessante perché permette di
utilizzare tutta la massa di vinaccia,
quindi genera volumi di prodotto
importanti.
L’interesse scientifico sulla materia
prima “vinacce” nasce certamente
a partire dalle prime osservazioni
scientifiche sul famoso “paradosso
francese”. Dopo questa pubblicazione numerosi studi si sono succeduti

Fig. 2 - Biscotti realizzati con polvere di vinacce
rosse, 2,5 % in peso rispetto alla farina.

per dimostrare le proprietà antiossidanti e cardioprotettive, associate ai composti fenolici, presenti nel
vino nelle vinacce e nei vinaccioli (3).
Queste ricerche hanno sollevato un
considerevole e crescente interesse per la valorizzazione dei residui
dell’industria enologica, con forti
prospettive di riutilizzo dei composti
polifenolici come ingredienti funzionali per l’industria alimentare. Anche
i vinaccioli e le foglie di vite (Vitis Vinifera L.) oltre che i raspi, sono stati impiegati per produrre ingredienti dietetici ed integratori alimentari (4-6).

PRINCIPI ATTIVI
DELLE VINACCE
Le bucce e le foglie di vite sono costituite da due importanti famiglie
chimiche che sono le antocianine
ed i flavonoli. Ognuna di queste è
composta da diverse specie chimiche bioattive. Le antocianidine
identificate nelle matrici di cui sopra, dal punto di vista chimico sono
riconducibili al 3-orto-mononucleoside e 3-orto acilati monoglucosidici delle 5 principali antocianidine:
delfidina, cianidina, petunidina, peonidina e malvidina. L’acilazione si
riscontra nella posizione C-6 della
molecola di glucosio attraverso una
esterificazione con acido acetico,
p-cumarico e caffeico. Sempre nei
derivati della vite i flavonoidi sono
sotto forma di 3-orto glicosilati di
miricetina, quercitina, kampferolo
e isoramnetina. I principali zuccheri
presenti sono glucosio, galattosio e
acido glucoronide. La buccia dell’uva è un’importante fonte di procianidine, in particolare pro-delfitine,
epigallocatechine ed anche tracce

di epigallocatechine-gallato (7-9).
Nelle vinacce sono anche presenti i
derivati delle antocianine che sono
dei pigmenti rosso-viola che si sviluppano durante la fermentazione
alcolica del vino. È evidente che i

composti chimici menzionati si sono
anche solubilizzati nel mosto, quindi
la vinaccia è comunque impoverita
di tali principi attivi ma il loro contenuto è ancora interessante.
Nella Tab. 2 elaborata sulla base

Tabella 2 - Principali composti polifenolici delle vinacce.
Composti polifenolici e stilbenici

Tempo di ritenzione (min) Peso molecolare (Dalton)

Antocianine			
  Delfidina 3-O-glucoside
9,7
465
  Cianidina 3-O-glucoside
11,8
449
  Petunina 3-O-glucoside
13,2
479
  Malvidina 3-O-glucoside
16,8
493
  Delfidina 3-O-acetilglucoside
18,2
507
  Petunina 3-O-acetilglucoside
22,3
521
   Peonidina 3-O- acetilglucoside
24,6
505
   Malvidina 3-O- acetilglucoside
25,8
535
  Cianidina 3-O-cumaroilglucoside
27,0
595
   Petunidina 3-O- cumaroilglucoside
28,1
625
   Peonidina 3-O- cumaroilglucoside
31,4
609
   Malvidina 3-O- cumaroilglucoside
32,3
639
Acidi fenolici			
  Acido gallico
5,9
169
  5 idrossimetilfurfurale
7,7
  Acido protocatecuico
12,7
153
  Acido caftarico
13,8
311
  Ac.paraidrossibenzoico
18,0
137
  Acido coutarico
20,8
295
  Acido caffeico
23,4
179
  Acido ferlarico
24,3
325
  Acido siringico
25,7
197
  Acido p-cumarico
31,0
163
  Acido ferulico
32,5
193
Antoxantine e Stilbeni			
  Procianidina B1
13,7
577
  Catechina
17,5
289
  Procianidina B2
21,4
577
  Epicatechina
25,4
289
  Epicatechina gallato
41,9
441
  Quercitina 3-O-galactoside
49,5
463
  Quercitina 3-O-glucoside
50,4
463
  Quercitina 3-O-glucoronide
50,9
477
  Quercitina 3-O-ramnoside
53,4
447
  Kamferolo 3-O-glucoside
56,4
447
  Isorammetina 3-O-glucoside
57,4
477
  trans-resveratrolo
59,2
227
  Quercitina
66,2
301
  Kamferolo
71,1
285
Da Kammerer (2004)
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della referenza (10) si riportano le
principali specie molecolari presenti negli estratti di vinacce, con il
tempo di ritenzione nella seconda
colonna, il relativo peso molecolare nella terza, raccolti per categorie
di composti chimici: antocianidine,
acidi fenolici, antoxantine e stilbeni.
Tutte le molecole riportate in Tab. 2
sono importanti dal punto di vista
funzionale anche se alcune sono più
studiate soprattutto per gli aspetti
salutistici, come la quercitina e tutti
i suoi glicosilati, la epigallocatechina-gallato, il trans-resveratrolo, il
kampferolo ecc.

ESTRAZIONE
DEI POLIFENOLI
DALLE VINACCE
Secondo Rockenbach (3) è possibile estrarre dai vinaccioli fino a 160
g/kg e di 6,0 g/kg di polifenoli (catechine equivalenti), a partire da
una materia prima essiccata. Come
riportato in Tab. 1 la vinaccia oltre
ai vinaccioli (15% in peso) contiene
acqua fino al 70% in peso. Questo
valore è funzione delle condizioni di spremitura, dall’origine della
matrice, esempio dalla distillazione.
Anche il contenuto totale di polifenoli dipende: dal cultivar della vite,
dall’intero processo di vinificazione
compresa la spremitura ed anche
dal mezzo di estrazione (solvente,
acqua ecc.).
Tutti i polifenoli (antociani e bioflavonoidi) sono solubili in alcool
metilico, etilico, acetato di etile
(solventi polari) ed anche in acqua, ma sono strutturati e quindi
intrappolati all’interno dell’acino
in una matrice cellulosica e poli-
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saccaridica, per cui è necessario
spaccare questa matrice per favorirne la solubilizzazione. Oltre a
sminuzzare la vinaccia attraverso
una macinazione non semplice, visto che la matrice è bagnata, si utilizzano enzimi pectolitici, gli stessi
che si impiegano in enologia, che
favoriscono l’idrolisi delle pectine e
liberano i polifenoli. Tuttavia, vista
l’abbondanza della materia prima,
a costo zero, si preferisce semplificare il processo estrattivo, evitando
l’uso di solventi organici (alcoli) e
acetato di etile (7,11) che sono infiammabili e possono lasciare tracce di solvente nel prodotto finito,
il che ne riduce le possibilità di
impiego. D’altro canto, è doveroso
ricordare che in metanolo e/o in
acetato di etile l’estrazione dei polifenoli ha una maggiore efficienza,
ma questo processo è utilizzato soprattutto a scopi analitici piuttosto
che produttivi. Pertanto, l’estrazione in un mezzo acquoso rimane
la più interessante, specialmente
se eseguita con acqua distillata a
caldo, cioè a temperature vicino ai
60°C. per due tornate successive.
In tal modo si estraggono fino al
90% dei polifenoli presenti nella
matrice grezza.
In molte realtà industriali non è neanche necessario procedere all’estrazione dei polifenoli, perché le
vinacce si trovano già in ambiente
acquoso, per cui è necessario solo
filtrare opportunamente questa
materia prima, anche se la resa
estrattiva non sarà ottimale ma le
quantità fanno il resto. L’estratto
grezzo di vinacce deve poi essere
opportunamente purificato e concentrato per poterlo mettere sul
mercato dei semilavorati liquidi

o in povere, al fine di incontrare il
favore del mercato.

LE TECNOLOGIE
SEPARATIVE MEDIANTE
MEMBRANE
La composizione dei polifenoli
nell’uva, e quindi anche nelle vinacce, dipende dal tipo di cultivar
della vite ed anche dal processo
di estrazione di queste molecole
dalla matrice di partenza (vinacce,
vinaccioli, foglie, ecc.). Per recuperare composti polifenoli dalle
vinacce le tecnologie separative
mediante membrane giocano un
ruolo insostituibile rispetto ad altre
tecniche, per purificare e concentrare i principi attivi, con risultati
molto positivi non soltanto nella
preparazione dei semilavorati finali, ma anche dal punto di vista
della sostenibilità ambientale. Infatti queste tecniche, definite (Best
Aveilable Technology) consentono
di riutilizzare molte frazioni liquide
di processo, compresa l’acqua, che
può essere riutilizzata nello stesso
ciclo produttivo (per un altro ciclo di estrazione ). Nella Fig. 3 si
riporta lo schema di trattamento
delle vinacce industriali solide, indicando le operazioni unitarie di
trattamento, in particolare le 4 tecniche separative a membrana. Nello schema sono anche indicate le
caratteristiche delle singole membrane impiegate: microfiltrazione
(MF) con membrane ceramiche,
ultrafiltrazione (UF) con membrane
polimeriche con taglio molecolare
3 kD, ed Osmosi inversa (OI), applicate in sequenza, partendo da circa
20 kg di vinacce peso secco, tratta-

Fig. 3 - Schema del processo di raffinazione degli estratti di vinacce con tecniche di membrana.

te con 160 L di acqua distillata, nel
reattore di estrazione a caldo.
Il permeato di ogni stadio di filtrazione diventa l’alimento del successivo
fino all’OI che recupera tutti i polifenoli presenti e lascia passare (permeato) un’acqua demineralizzata
che sarà riutilizzata per la successiva
carica di vinacce.
Le tecnologie di membrana possono trattare volumi elevatissimi di
estratto grezzo, quindi sono assolutamente compatibili con il trattamento delle grandi masse di materie prime. Sono stati condotti studi
specifici di trattamento dell’estratto
acquoso di vinacce provenienti dalla distillazione, al fine di studiare le
prestazioni separative di diverse
membrane che vanno dalla MF alla
NF e all’OI.
Nel grafico di Fig. 4 si riporta l’andamento del flusso di permeato di MF
(produttività) in funzione del tempo
di lavoro, ad una pressione di trans
membrana di 2,5 bar, ed alla temperatura di 35°C.
Le produttività delle membrane
ceramiche, come quelle impiegate in Fig. 4 sono notevolmente più
elevate di un fattore 10 di quelle ri-

portate in letteratura (6) ed anche
di quelle ottenute con membrane
polimeriche. Le membrane ceramiche si possono ricondizionare (lavare) con reagenti chimici aggressivi
e resistono bene alla temperatura
fino a 70-80°C.
Come è noto, le tecniche di membrana separano le specie chimiche
principalmente in base al principio
chimico-fisico di esclusione molecolare, in relazione alla porosità della
membrana considerata. Anche la
carica elettrica delle molecole da
separare ha un effetto interattivo
con la composizione chimica della
membrana polimerica o ceramica.

Sugli estratti grezzi di vinacce la
tecnica di (MF) consente di ottenere un permeato perfettamente
limpido, perché purifica l’estratto
grezzo dalle componenti particellari compresi gli stessi batteri e lieviti presenti nella matrice industriale. Nella Fig. 5 si riporta l’immagine
del permeato di MF delle vinacce
di S. Giovese.
L’UF applicata sul permeato di MF
consente di purificare la soluzione
dei polifenoli da sostanze indesi-

Fig. 5 - Permeato di MF con membrane ceramiche
a partire dall’estratto grezzo di vinacce.

Fig. 4 - Andamento del flusso di permeato nel tempo (prova di MF 0,14 mm).
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Tabella 3 - Concentrazioni di antocianidine nelle frazioni liquide separate con membrane.
Frazioni liquide separate
con membrane
Estratto grezzo
Permeato MF
Permeato UF
Concentrato UF
Concentrato OI

Antocianidine totali
(mg/L)

Delfidina-3-glucoside
(mg/L)

Cianidina 3-glucoside
(mg/L)

Petunina-3-glucoside
(mg/L)

Malvidina 3-glucoside
(mg/L)

430,3
445,2
300,0
500,2
1.350,6

42,2
50,2
25,3
37,0
95,0

10,3
8,0
6,0
12,0
35,0

70,1
72,2
43,3
81,0
260,0

300,2
302,2
200,0
370,0
950,6

derate come macromolecole colloidali pectiniche, sostanze grasse
(cere della buccia), anche tannini e
composti aggregati di polifenoli ad
alto peso molecolare. L’OI è in grado
di ritenere tutte le specie chimiche
presenti, compresi alcuni acidi fenolici come l’acido gallico, caffeico,
p-cumarico e ferulico. Il permeato
dell’OI è un’acqua purissima che
viene riutilizzata in ciclo chiuso, risparmiando sui consumi idrici e sul
processo di addolcimento dell’acqua di rete.
Seguendo lo schema di trattamento di figura si riportano in Fig. 3, le
concentrazioni di antocianidine e

Fig. 6 - Polvere di antocianidine estratte (COI)
ottenute con aggiunta di maltodestrine tramite
Spray Dryer.
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loro specie chimiche, nelle frazioni liquide ottenute dal processo a
membrana.
Il prodotto principale e più raffinato del processo è il concentrato
di OI ma anche il CUF può essere
utilizzato nell’industria enologica,
perché contiene tannini, mannoproteine e polifenoli aggregati ad
alto peso molecolare. Il concentrato
di osmosi (COI) ha una concentrazione di sole antocianidine di 1,35
g/L, mentre considerando anche le
concentrazioni di fenoli e flavonoidi
nel COI si ottiene una concentrazione complessiva di polifenoli di circa
4,9 g/L. Poiché nella prova eseguita
sono stati impiegati 20 kg di vinacce
parzialmente essiccate, e sono stati
raccolti 33 L di COI, sono stati estratti e raccolti circa 161 g di polifenoli
totali (fitocomplesso attivo). Ciò significa che è possibile ricavare circa
808 g di polifenoli piuttosto raffinati
da 100 kg di vinacce.
Come si può vedere sul web, il valore commerciale dei polifenoli, in
forma di polvere come riportato
in Fig. 6, o di pasticche, estratti soprattutto dal vino rosso, con
tecniche non sempre dichiarate,
oscilla fra 30 e 10.900 €/kg, questa
ampia forbice dipende dalla provenienza del prodotto (spesso ci-

nese: Alibabà) dal grado di purezza
del prodotto ed anche dal marketing (Swanson Superior Herbs Red
Wine Extract). La polvere si ricava
dall’estratto purificato, come il COI,
attraverso un trattamento di spray
dryer da cui si ottiene un prodotto finissimo con colore intenso e
molto stabile nel tempo, che può
essere formulato tal quale o in
compresse o confetti.

CONCLUSIONI
I sottoprodotti dell’industria enologica sono particolarmente ricchi di
sostanze chimiche d’interesse salutistico e conseguentemente hanno
un interessante valore commerciale (integratori alimentari). Fra
questi le vinacce occupano un posto particolare perché sono ricche
di polifenoli di notevole interesse
biomedico. Gli studi eseguiti sulle
proprietà biomediche degli estratti di vinacce, che sono gli stessi
del vino rosso, dimostrano che
l’effetto curativo dipende dall’intero fitocomplesso naturale, una
volta purificato da tutte le componenti chimici non polifenoliche
(colloidi, proteine, tannini, fibre,
cellulose, etc.). La ricchezza degli

estratti è legata al fitocomplesso
nel suo insieme, perché a livello
fisiologico si realizzano sinergie
funzionali fra le specie chimiche
presenti. La maggior parte degli
studi sulle proprietà funzionali del
complesso polifenolico estratto dal
vino, dalle vinacce e dai vinaccioli
dimostrano proprietà biomediche
inconfutabili, come quelle cardioprotettive coadiuvanti del sistema
cardiocircolatorio (13) anti cancro
per le proprietà antiangiogeniche
(14), antiossidanti contro i radicali
liberi, ecc. (15-16) e contro il diabete mellito (17). Fra le tecniche
di estrazione dalle materie “primeseconde” provenienti dalla vitis
vinifera si segnalano quelle basate su tecnologie di membrana e
quelle di estrazione con solventi
organici, che tuttavia presentano
non pochi inconvenienti. Anche le
tecniche di cromatografia sono utilizzate con risultati interessanti, ma
richiedono processi più complessi
di quelli a membrana, comunque la
riestrazione delle molecole bioattive dagli adsorbenti (es. Sepabeads
SP700) (6), deve essere condotta
con metanolo o altri solventi, che
possono compromettere la qualità
dei prodotti trascinadosi eventuali
tracce del solvente. Con le tecniche
di membrana è possibile non solo
ottenere un fitocomplesso molto
purificato da altre specie chimiche,
ma anche separare fra loro le categorie chimiche del fitocomplesso,
ad esempio impiegando tecniche come la MF, seguita dall’UF e
dall’OI. Tuttavia, utilizzando una
membrana di NF da 400 Dalton,
dopo l’UF sarebbe possibile separare nel permeato gli acidi fenolici
presenti nelle vinacce, ma sarebbe

impossibile separare le antocianidine fra loro e da procianidine ad
esempio da tutte le quercetine
glicosilate.
In particolare, la NF consente di
raccogliere (nel concentrato) le antocianidine e le antoxantine mentre nel permeato di NF passano
soprattutto gli acidi fenolici, quelli con peso molecolare inferiore a
200 Dalton (Tab. 2). Non sembra
particolarmente interessante, ma
dipende dall’utilizzo finale del prodotto, cercare di separare le specie
chimiche del fitocomplesso con
tecniche di membrana, tale operazione non può spingersi oltre le
categorie chimiche degli estratti.
Tutte le proprietà biomediche del
fitocomplesso estratto e purificato
dalle vinacce mostra le caratteristiche biomediche descritte in questa
relazione, anche per gli impieghi
cosmetici è sempre il fitocomplesso
ad essere presente, quindi è quello
più funzionale.
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