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Il latte 

 
 

 Il liquido secreto dalla ghiandola mammaria 
delle femmine dei mammiferi, rappresenta 
l’unico e più idoneo alimento per il lattante 
della relativa specie 

 

 Nei primi giorni dopo i parto è secreto il 
colostro, più ricco di vitamine e minerali, 
successivamente il latte di transizione più 
grasso e, dopo qualche settimana, il latte 
maturo 



EMULSIONE : 

Grassi 

vitamine liposolubili 

SOLUZIONE:  
proteine del siero 

glucidi 
minerali 

vitamine idrosolubili 

 
FASE COLLOIDALE:  

caseina (fosfoproteina) 
 sali di calcio  

magnesio 
 

 

dal punto di vista chimico 

MISCELA COMPLESSA 



  I RADICALI LIBERI  E ANTISSIDANTI :CHE COSA SONO E COME VENGONO PRODOTTI 

 

I radicali liberi sono prodotti di "scarto" che si formano naturalmente all'interno 

delle cellule del corpo quando l'ossigeno viene utilizzato nei processi metabolici 

per produrre energia (ossidazione). 

 

Se sono in quantità minima aiutano il sistema immunitario nell'eliminazione dei 

germi e nella difesa dai batteri. 

 

La loro formazione può essere ridimensionata o arrestata dalla presenza dei vari 

agenti antiossidanti. 

 

Durante il metabolismo cellulare, per azione degli enzimi citoplasmatici o 

mitocondriali, come l'enzima superossido dismutasi (SOD, zinco dipendente), i 

radicali liberi prodotti vengono trasformati in perossido di idrogeno (acqua 

ossigenata), tossico e dannoso per le strutture cellulari.  

A sua volta il perossido di idrogeno, grazie all'enzima catalasi (CAT) e glutatione 

perossidasi (GSAPx, selenio dipendente), viene ridotto in ossigeno e acqua.  

 

 





 CHE COSA CONTRIBUISCE A FORMARLI 

 
 

     alcune disfunzioni e stati patologici come le malattie cardiovascolari, 

l'artrite reumatoide, gli stati infiammatori in genere, i traumi al sistema 

nervoso, ecc. 

 

     l'ischemia dei tessuti e conseguente riduzione dell'apporto di sangue 

 

     le diete troppo ricche di proteine e di grassi animali (grassi polinsaturi) 

 

     gli alimenti non tollerati 

 

     la presenza di un eccesso di ferro che, nella prima fase della 

trasformazione, fa liberare dal perossido di idrogeno il radicale ossidrile, 

che è in grado di attivare reazioni chimiche ulteriormente dannose 

 

     



     l'azione dei gas inquinanti e delle sostanze tossiche in genere (monossidi di 

carbonio e piombo prodotti dalla combustione dei motori; cadmio, piombo e 

mercurio prodotti dall'attività industriale, idrocarburi derivati dalle lavorazioni 

chimiche, ecc.) 

 

     il fumo di sigaretta, che è una vera e propria miniera di sostanze chimiche 

nocive; 

 

     l'eccesso di alcool 

 

     le radiazioni ionizzanti e quelle solari (ozono in eccesso e raggi UVA e UVB). 

Le radiazioni solari inducono sulla pelle processi di fotossidazione che 

degradano gli acidi grassi polinsaturi delle membrane cellulari e conseguente 

formazione di radicali liberi 

 

     i farmaci 

 

     ATTIVITA' FISICA INTENSA 

   sia di resistenza organica che di forza muscolare, causa un incremento 

notevole delle reazioni che utilizzano l'ossigeno (aumento della respirazione 

polmonare, dell'attività dei mitocondri delle cellule muscolari, ecc.) e 

conseguente surplus di formazione di perossido di idrogeno. 



il latte dal punto di vista nutrizionale 

 

o Acqua  

o Proteine   

o Grassi  

o Zuccheri 

o Sali minerali 

o Vitamine 

Composizione media del latte di mucca (100g): 64 Kcal 

 

87 g  
 

3,5 g, di cui caseina (80%) e proteine del siero (20%) 
  
3,6 g, di cui trigliceridi  (98%) , colesterolo (0.2%) 
 
4,9 g  (lattosio) 

800 mg, di cui Calcio 119 mg,  Fosforo 93 mg 

Vitamine del Gruppo B specie la B2 

 



Componente % Benefici 

Beta-Lattoglobulina 50-55 Fonte di aminoacidi essenziali e 
ramificati 

Alfa-lattoalbumina 20-25 Proteina primaria del latte 
materno 

Fonte di aminoacidi essenziali e 
ramificati 

Immunoglobuline 10-15 Proteina primaria del colostro. 
Effetto immunomodulante 

Lattoferrina Anche le caseine, che 
rappresentano circa l’80% 
della frazione proteica dei 
latticini, hanno dimostrato 
la capacità di neutralizzare 
i radicali liberi, prevenendo 

così la perossidazione di 
diverse molecole lipidiche. 

1-2 

Antiossidante. Antibatterico, 
antivirale e antifungino. 
Promuove la crescita  dei batteri 
benefici. Presente nel latte 
materno, nelle lacrime, saliva, 
bile, sangue e muco 

Latto perossidasi 0.50 Inibisce la crescita batterica 

Albumina serica bovina 5-10 Fonte di aminoacidi essenziali 

Glicomacropeptide 10-15 Fonte di aa ramificati. 
Privo fenilalanina, triptofano e 
tirosina 

Proteine del siero di latte 

(antiossidanti) 



  Proteine del siero: funzioni fisiologiche 

PROTEINE DEL SIERO 

DIGESTIONE gastro-intestinale 

PEPTIDI  BIOATTIVI 

ASSORBIMENTO INTESTINALE 

EFFETTI FISIOLOGICI 

SISTEMA 

IMMUNITARIO 

SISTEMA 

GASTROINTESTINALE 

SISTEMA 

NERVOSO 

SISTEMA  

CARDIOVASCOLARE 

ANTIMICROBICO 

IMMUNOMODULATORE 

CITOMODULATORE 

ANTIPERTENSIVO 

ANTITROMBOTICO 

ANTIOSSIDANTE 

IPOCOLESTEROLEMICO 

LEGANTE  

MINERALI 

da Madureira et al mod  

EFFETTO 

SAZIANTE 





LATTE E SALUTE 

 Studi di popolazione riferiscono effetti 

vantaggiosi legati all’assunzione di latte e 

derivati, specialmente a basso contenuto di 

grassi, sulle malattie cardiovascolari 

 

 E’ presente una chiara associazione 

negativa tra tumori dell’intestino e 

assunzione di latticini  (WCRF) 



                                                                                   

YOGOURT 
 
Lo yogurt è un alimento dalle origini antichissime e dalle numerose proprietà è un 

prodotto capace di apportare notevoli effetti benefici sulla salute dell'organismo, ed 

è un alimento prebiotico 

Conosciuto dall'uomo sin da prima del tempo dei Greci e dei Romani, lo yogurt fu 

scoperto molto probabilmente per caso: il latte, conservato a lungo a temperatura 

ambiente all'interno di otri ricavate dagli stomaci degli animali, veniva attaccato da 

microrganismi presenti sulle loro pareti e iniziava un naturale processo di 

fermentazione fino a trasformarsi in un composto cremoso e leggermente acidulo. 

E’ ricco di Lactobacillus casei e acidophilus tra i più importanti prebiotici per la 

salute del microbiota. 

 



IL LATTE DAL PUNTO DI VISTA 
NUTRIZIONALE: SALI MINERALI 

 

• Nell’alimentazione occidentale latte e derivati  
contribuiscono largamente agli apporti di minerali 
sia in età pediatrica che adulta (calcio 65% selenio 
20% zinco 30% rame 10% Dutch Food Consumption Survey 2011) e 
inoltre: potassio, fosforo,magnesio. 

• I minerali hanno funzione strutturale (es.: massa 
ossea,denti) e regolatrice (conduzione nervosa, 
contrazione muscolare, attività antiossidante, 
immunità) 

 

 

 

 



tipi di latte in commercio: 
 classificazione per contenuto in grassi 

Latte intero: 3,5% 
 

Latte parzialmente scremato: 1,5-1,8%  
 

Latte scremato: 0,5%  
Puo' essere arricchito di Vitamina A per compensare le perdite 

dovute alla sottrazione di grassi 



il latte dal punto di vista 
nutrizionale: il lattosio 
• Il lattosio è un zucchero formato da una molecola di glucosio 

e una di galattosio e conferisce al latte un sapore 
leggermente dolce (1/6 dello zucchero) 

 

 

 

 

 

• La fermentazione del lattosio, che avviene spontaneamente 
nel latte lasciato a riposo ad opera di microorganismi, è 
necessaria nella preparazione del formaggio e dello yogurt. 

• Per essere assorbito deve essere digerito (scisso) dalla lattasi 
presente sulla mucosa intestinale dei mammiferi. 

 



Latte delattosato 
E' un latte in cui le molecole di lattosio sono 
scomposte in glucosio e galattosio quindi più 
facilmente assimilabili, è un poco più dolce 
del latte normale proprio perché contiene 
libero il glucosio che deriva dal lattosio.  
 È di tipo UHT ma va conservato in frigorifero 
per rallentare reazione di Maillard 

 

Latti speciali 





L’assorbimento del lattosio facilita l’assorbimento del calcio 

L’attività lattasica è intensa alla nascita e poi decresce 



G. Rovera et al 



G. Rovera et al 



Nutr Clin Pract. 2015 Dec;30(6):734-46 



The importante of the relationship between gut 

micriobiota and immune system 



bibite derivanti da cereali 

Sono impropriamente definiti latte 

LATTE PROTEINE 
 g % 

GRASSI 
g % 

COLESTEROLO 
mg % 

ZUCCHERI 
g % 

LATTOSIO 
g % 

CALCIO 
mg % 

FOSFORO 
mg % 

VACCINO 3,5 3,6 11  4,9 4,9 119  93  

RISO 0,3 1 0 15 0 

AVENA 1,35 1,6 0 6,6 0 

KAMUT 0,7 0,8 0 10 0 

GRANO 
SARACENO 

0,6 1,4 0 9,8 0 

ORZO 

CANAPA 



bibite derivanti da frutta   

Sono impropriamente definiti latte 

LATTE PROTEINE 
 g % 

GRASSI 
g % 

COLESTEROLO 
mg % 

 

ZUCCHERI 
g % 

LATTOSIO  
g % 

CALCIO 
mg % 

FOSFORO 
mg % 

VACCINO 3,5 3,6 11  4,9 4,9 119  93  

COCCO 2,2 21,3 0 2,8 0 

MANDORLE 0,6 1,5 0 2,4 0 

NOCCIOLA 0,3 1,1 0 3 

NOCI 

ARACHIDI 



Latte di varie specie 

LATTE PROTEINE GRASSI ZUCCHERI LATTOSIO CALCIO 
mg % 

FOSFORO
mg % 

 

VACCINO 3,5 3,6 4,9 4,9 119  93  

CAPRA 3,9 4,8 4,7 4,7 141  106  

PECORA 5,3 6,9 5,2 5,2 180  96  

BUFALA 4,5 8,5 5,1 5,1 198  121  

ASINA 1,5 0,5 6,5 6,5 

CAVALLA 1,8 1,5 6,7 6,7 

UMANO 1,3      3,8 6,7 6,2 30  14  



derivati del latte 

PROTEINE 
 g % 

GRASSI 
g % 

COLESTEROLO 
mg % 

 

CARBOIDRATI 
g % 

LATTOSIO  
g % 

CALCIO 
mg % 

FOSFORO 
mg % 

LATTE 3,5 3,6 11  4,9 4,9 119  93  

YOGURT 
INTERO 

3,8 3,9 11  4,3 4,3 125  105  

YOGURT 
FRUTTA 

3,5 3,5 10  13 4,3 115  90  

FORM 
MAGRO 

15 10 50  4 4 280  245  

FORM 
SEMIGRASSO 

23 25 50  2 2 700 500 

FORM 
GRASSO 

22 35 90  1 1 570  385  

BURRO 0,8 83,4 250 1,1 1,1 25  16  

PANNA (35%) 2,3 35 105  2,4 2,4 78  61  



bibite derivanti da legumi 

Sono impropriamente definiti latte 

LATTE PROTEINE 
 g % 

GRASSI 
g % 

COLESTEROLO 
mg % 

 

ZUCCHERI 
g % 

LATTOSIO  
g % 

CALCIO 
mg % 

FOSFORO 
mg % 

VACCINO 3,5 3,6 11  4,9 4,9 119  93  

SOIA 2,9 1,9 0 0,8 0 13  47  

PISELLI 

LUPINI 



RUOLO DELLA DIETA 





IN AGENDA…. 

Il latte come fonte di antiossidanti (lattoferrina, alfa e beta 
lattoalbumina, vitamina B2 caroteni, calcio e fosforo) 

 

Non dimenticare la prima colazione (latte e yogurt) 

  

Dieta mediterranea ricca di fibre vitamine antiossidanti 

 

Variare la dieta con gli ingredienti di stagione, più possibile 
biologici a km 0 

 

COSA DEVO RICORDARE? 



GRAZIE per l’attenzione 


