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LATTE E LATTICINI FANNO BENE !
Il latte contiene di base poche calorie, quindi si presenta 
ideale per essere inserito in un'alimentazione controllata. 
Il contenuto di grassi del latte dipende molto dalla sua 
tipologia, in quanto le moderne tecniche di lavorazione 
permettono di poter contare su tre diverse varietà di 
prodotto (intero, parzialmente scremato, scremato < 2%) 
La bevanda determina senso di sazietà, quindi evita di 
introdurre alimenti artificiali e ricchi di conservanti per 
rispondere agli attacchi di appetito, soprattutto quelli di 
origine nervosa. Consumare una bella tazza di latte al 
mattino garantisce un apporto energetico significativo
Salvo particolari intolleranze, il latte e i suoi derivati sono  
alimenti preziosi per il benessere di tutti gli individui.



Il latte fa bene perché contiene sali minerali molto importanti per
l'organismo, quali il calcio e il fosforo e si rivela essenziale per la
crescita dei bambini e dei ragazzi, ma anche per le donne che
stanno vivendo il periodo della menopausa e quindi soffrono di
indebolimento osseo. Al contempo, il latte è un alimento
importante per l'alimentazione delle persone anziane o malate.

Il latte contiene molte vitamine preziose per la salute umana.
La vitamina D, anch'essa legata alla salute delle ossa e dei denti, le 
vitamine B2 e A, importanti per il benessere e per la bellezza dei 
capelli, della pelle e dei tessuti in generale. Il latte contiene inoltre 
la vitamina B12, indispensabile per assicurare le funzioni del 
sistema muscolare e nervoso. La vitamina B12 non si trova in 
nessun prodotto vegetale!

IL LATTE: UNA RISERVA DI PREZIOSI SALI 
MINERALI E VITAMINE



PROTEINE DEL LATTE

Il contenuto proteico del latte vaccino è
caratterizzato da diversi tipi di proteine.

Le più abbondanti, chiamate caseine , costituiscono
l'80% della frazione proteica ed hanno una
composizione aminoacidica ideale per la crescita e
lo sviluppo e legano acqua, enzimi e sali minerali
(principalmente calcio e fosforo)

Il rimanente 20% è costituito da diversi tipi di
proteine (lattoglobuline e lattoalbumine),
denominate "proteine del siero del latte, e
rappresentano un'eccezionale fonte di amminoacidi
ramificati. Rispetto alle caseine hanno un valore
biologico addirittura superiore a quello delle
proteine dell'uovo.



I GRASSI DEL LATTE
L’attenzione per il basso tenore di grassi 
deriva principalmente dal presunto impatto 
negativo degli acidi grassi saturi sul 
colesterolo LDL (quello 'cattivo') e dalle 
preoccupazioni sul maggiore apporto 
calorico degli alimenti ad elevato contenuto 
di grassi. 
Gli acidi grassi dei latticini contengono acidi 
grassi a catena media e a catena ramificata e 
il loro effetto sulla salute può essere diverso 
da quello dei grassi saturi della carne e delle 
carni lavorate (soprattutto acidi grassi a 
catena lunga).





LATTICINI E MALATTIE

Latte e latticini poveri di grassi riducono il rischio di sviluppare 
la sindrome metabolica e il diabete di tipo 2. Un consumo 
moderato è collegato a una minore incidenza di tumori del 
colon-retto e della vescica. Anche il rischio cardiovascolare 
risulta ridotto

Il consumo moderato in gravidanza ha un effetto positivo sul 
peso del nascituro, sull’altezza, sul corretto sviluppo delle 
ossa. Negli anziani riduce il rischio di fragilità ossea e  di  
riduzione patologica della massa muscolare

Quanto alla prostata una metanalisi pubblicata sull’American 
Journal of Clinical Nutrition ha evidenziato un rischio più alto 
di sviluppare la malattia tra i consumatori di dosi maggiori di 
prodotti lattiero-caseari.



CONSUMO DI LATTE 
Il consumo di latte in Italia è in calo e si attesta intorno ai 
40 chilogrammi annui pro capite. La flessione interessa 
anche lo yogurt e il burro, mentre il consumo di formaggi 
resta stabile. 

Le Linee Guida consigliano 250-375 grammi di latte o 
yogurt nella popolazione adulta al giorno. in Italia siamo 
ben al di sotto delle quantità raccomandate: tra latte e 
yogurt arriviamo a stento ad una porzione al giorno 
(125g), contro le 2-4 raccomandate. 

Questo calo nei consumi di latticini non è di facile 
interpretazione, in quanto imputabile a diverse ragioni. 
Tra queste, la crisi economica, il passaggio all’acquisto di 
latte a lunga conservazione e, in misura minore, la 
conversione verso prodotti di origine vegetale.





IL LATTE NELLA EVOLUZIONE
In natura, il latte materno è l'alimento primario (unico) per la crescita dei 
cuccioli mammiferi, e risulta altamente specifico per ogni specie. Il 
latteapporta acqua, zuccheri, proteine, grassi, vitamine e  anticorpi propri 
della specie di appartenenza. Inoltre, la composizione del latte differisce 
notevolmente da specie a specie, ovvero, ogni animale ha un proprio latte  
che differisce per nutrienti ed enzimi.
Dopo lo svezzamento, nessun mammifero continua a bere latte, neppure 
quello della propria specie, perchè le esigenze nutrizionali dell'adulto sono 
completamente differenti da quelle del neonato. 
Inoltre, nessun mammifero, A PARTE L’UOMO,  consuma il latte di un'altra 
specie.
In origine, terminato il periodo dell’allattamento, gli individui perdevano la 
lattasi, l’enzima necessario per digerire il lattosio che si trova a livello del 
brush border delle cellule epiteliali intestinali
Circa 7-8.000 anni fa – in particolare nell’emisfero settentrionale – si 
presentò una mutazione genetica che si diffuse rendendo gradualmente 
una vasta parte degli esseri umani tolleranti al lattosio anche in età adulta 
per la persistenza della lattasi a livello dell’intestino tenue





REAZIONI AVVERSE AGLI ALIMENTI

Annals Nutrition & Metabolism, 2019



L’ALLERGIA ALIMENTARE è una reazione del sistema immunitario verso 
uno specifico alimento; di norma si presenta con sintomi leggeri, come 
una sensazione di prurito in bocca, in gola e a livello delle orecchie, 
orticaria, prurito, gonfiore in viso (attorno a occhi, labbra, lingua e palato).

In alcuni casi, la reazione può essere così violenta da mettere in pericolo la 
vita del paziente (shock anafilattico), con la comparsa di  difficoltà 
respiratorie, vertigini e sensazione di svenimento.

Le cause vanno cercate in un errore del sistema immunitario, che scambia 
alcune proteine presenti nel cibo per minacce per la salute e reagisce 
rilasciando in circolo diverse sostanze che causano i sintomi descritti.

Fra gli alimenti più a rischio troviamo:
latte e uova (soprattutto nei bambini), arachidi, noci, pesce, molluschi. Il 
trattamento prevede innanzi tutto la diagnosi esatta del tipo di allergia e 
l’evitare il contatto con l’allergene responsabile

DISTURBI CORRELATI A LATTICINI 



È facile confondere un’allergia alimentare con una reazione molto più 
frequente detta intolleranza alimentare. 

Pur essendo fastidiosa, l’intolleranza alimentare è un disturbo molto meno 
grave e che non coinvolge il sistema immunitario; i sintomi sono variabili, 
ma in genere legati al tratto gastrointestinale: diarrea, gonfiore, crampi 
addominali.

La causa va cercata in genere nell’incapacità di digerire determinati 
alimenti, come per esempio il lattosio contenuto nel latte.

• i sintomi di un’intolleranza compaiono a distanza di ore dal consumo 
dell’alimento, mentre nel caso dell’allergia sono immediati,

• per manifestare i sintomi dell’intolleranza sono legati ad un consumo di 
quantità importanti del cibo interessato, a differenza dell’allergia dove è 
sufficiente il solo contatto,

• un’intolleranza non metterà mai il paziente a rischio della vita.

ALLERGIA O INTOLLERANZA?



MALASSORBIMENTO DI LATTOSIO NEL 
MONDO

Benjamin Misselwitz et al. Gut 2019;68:2080-2091

Copyright © BMJ Publishing Group Ltd & British Society of Gastroenterology. All rights reserved.



INTOLLERANZA AL LATTOSIO, DIVERSI TIPI

Fassio F, Nutrients 2018, 10, 1599



I sintomi più comuni delle intolleranze alimentari sono:

• dolore addominale,
• gonfiore,
• Flatulenza,
• diarrea,
• Eritema cutaneo e prurito,
• nausea e vomito,
• bruciore di stomaco,
• mal di testa,
• irritabilità e nervosismo.

Questi sintomi di norma compaiono dopo alcune ore dal consumo del cibo 
mal tollerato, a differenza delle allergie che si manifestano in modo più rapido 
e indipendentemente dalla quantità di alimento consumata.

questi sintomi  sono del tutto ASPECIFICI  e comuni a molte altre condizioni 
digestive e non solo.



Non esistono esami e test per le intolleranze alimentari che abbiano un qualche 
fondamento scientifico, salvo poche e specifiche eccezioni (come per l’intolleranza 
al lattosio e al glutine).

La diagnosi è basata su due processi successivi, con l’ausilio del Dietologo 
Nutrizionista
Diario alimentare: È possibile provare a redigere un diario alimentare in cui 
segnare
i cibi consumati, i sintomi comparsi, i tempi di comparsa.
Dieta di eliminazione: Quando ci si è fatti una buona idea dei cibi che potrebbero 
causare fastidio, è possibile provare a escluderli dalla dieta uno alla volta e 
osservarne l’effetto.
Si prova in genere sospendendo il consumo di un alimento per un periodo di 
tempo variabile dalle 2 alle 6 settimane, per valutare l’eventuale miglioramento 
dei sintomi; si procede quindi alla reintroduzione dell’alimento per verificare se i 
sintomi compaiano nuovamente.
Non hanno invece alcuna valenza scientifica i numerosi esami per le intolleranze 
offerti nelle più disparate sedi, come ad esempio:
dosaggio IGg4, test citotossico, Alcat test, test elettrici (vegan\test, 
elettroagopuntura di Voll, bioscreening, biostrenght test), test kinesiologico, Dria
test, analisi del capello ….



MALDIGESTIONE  DI LATTOSIO E FATTORI CHE 
CONDIZIONANO I SINTOMI 

Benjamin Misselwitz et al. Gut 2019;68:2080-2091

Copyright © BMJ Publishing Group Ltd & British Society of Gastroenterology. All rights reserved.



MALASSORBIMENTO DI LATTOSIO

Benjamin Misselwitz et al. Gut 2019;68:2080-2091

Copyright © BMJ Publishing Group Ltd & British Society of Gastroenterology. All rights reserved.



BREATH TEST AL LATTOSIO

Benjamin Misselwitz et al. Gut 2019;68:2080-2091

Copyright © BMJ Publishing Group Ltd & British Society of Gastroenterology. All rights reserved.



RIDOTTA TOLLERANZA ALIMENTARE  
UN MONDO DA SCOPRIRE



RAPPORTO PATOLOGICO CON IL CIBO

Esacerbazione
sintomatica con 
assunzione del cibo

Convinzione del paziente
che la causa della sua
malattia sia correlata a 
allergie o intolleranze
alimentary tossicità di 
allergeni ambientali/ 
inquinamento



MALDIGESTIONE DI LATTOSIO (E ALTRI 
DISACCARIDI), CHE FARE?

•IGIENE ALIMENTARE (alimenti senza lattosio, 
dieta a basso contenuto di zuccheri 
fermentabili e polioli)

•INTEGRATORI ALIMENTARI DI ALFA/BETA 
GALATTOSIDASI 

•PROBIOTICI IN GRADO DI MIGLIORARE LA 
TOLLERANZA A CARBOIDRATI

•PREBIOTICI NON CARBOIDRATI (ac. butirrico)
•LATTASI, prima di pasti «a rischio»



LATTICINI SENZA LATTOSIO

Dekker PJT, Nutrients. 2019 Mar; 11(3): 551., 



 

 
 
 
 
Frutta  
Mele 
Albicocche   
Ciliegie  
Mango 
Nettarine 
Pesche 
Prugne 
Anguria, Melone 
frutta in scatola, frutta secca o succo di frutta 
 
Farine: introdurre gradatamente in base alla 
tollerabilità 
Segale 
frumento 
 
Alimenti contenenti lattosio 
Creme e creme gelato 
Margarina 
Latte (vacca, capra, pecora) 
Formaggi a pasta molle e  fermentati 
Yogurt, anche magro 
 
Legumi 
Fagioli  
Ceci 
Lenticchie 
   
   

    
    
    
   Dolcificanti / Additivi 

Fruttosio 
Miele 
Sciroppo di mais o acero 
Isomaltosio 
Maltitolo 
Mannitolo 
Sorbitolo 
Xilitolo 
Bevande gasate e caffeina 

 
Verdure 
Carciofi 
Asparagi 
Avocado 
Broccoli 
Cavolini di Bruxelles 
Cavolo 
Cavolfiore 
Aglio  
Finocchio 
Porri 
Funghi 
Cipolle 
Radicchio  
Lattuga 
Scalogno  
Piselli

             

        
           
       
       
          

Dieta a basso tenore di carboidrati 
fermentabili e polioli (FODMAP)



PROBIOTICI ED INTOLLERANZA AL LATTOSIO



Grazie 
per 

l’attenzione
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