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 Probiotici: cosa sono? Che caratteristiche 

devono avere? 

 I falsi miti riguardanti due alimenti 

tradizionali: lo yogurt e il kefir latte 

 Le incertezze inerenti prodotti 

“futuristici” 
 

 



L’origine di tutto 



‘Live micro-organisms which  

when administered in adequate amounts  

confer a health benefit on the host’  



Il Ministero della Salute nel 2005 ha recepito 

queste linee guida e sono disponibili sul sito 

http://www.salute.gov.it 



 Essere attivi e vitali 

 Essere sicuri  

 Sopravvivere nel tratto gastrointestinale 

 Colonizzare l’intestino 

 Possedere caratteristiche di probioticità (conferire un 

beneficio fisiologico dimostrato secondo criteri fissati) 



Safety 

assessment 

In vitro or in 

animals  

Functional 

characterisation: 

 In vitro tests 

 In animal models 

• Resistance to gastric acidity 

and bile acids 

• Adherence to mucus and/or 

human epithelial cells and cell 

lines 

• Antimicrobial activity against 

pathogens 

• Ability to reduce pathogen 

adhesion to surfaces 

• Bile salt hydrolase activity 

• Persistence in gut microbiota 

Double blind, randomized, placebo-controlled 

(DBPC) phase 2 human trial or other appropriate 

design with sample size and primary outcome 

appropriate to determine if strain/product is 

efficacious . Preferably second independent 

DBPC study to confirm results (Report of a Joint 

FAO/WHO Working Group on Drafting 

Guidelines for the Evaluation of Probiotics in 

Food, Canada, 2002).  

Probiotic 

Foods 

Strain identification by 

genotypic methods: 

Genus, species, strain 

 Probiotics 



Cane da slitta 

- resiste al freddo 

- resiste alla fatica 

- buone zampe 

 

Cane da guardia 

- protettivo 

- muscolare 

- denti forti 

- aspetto feroce 

- coraggioso 

Cane da caccia 

- buon odorato 

- buon nuotatore 

 

Stessa specie ma 

caratteristiche diverse 



Da una singola cellula ad una popolazione 

batterica  

Cosa intendo per ceppo batterico? 



Lactobacillus casei 

ceppo specie genere 

XYZ 



Le caratteristiche di probioticità 

sono ceppo specifiche  



Safety 

assessment 

In vitro or in 

animals  

Functional 

characterisation: 

 In vitro tests 

 In animal models 

• Resistance to gastric acidity 

and bile acids 

• Adherence to mucus and/or 

human epithelial cells and cell 

lines 

• Antimicrobial activity against 

pathogens 

• Ability to reduce pathogen 

adhesion to surfaces 

• Bile salt hydrolase activity 

• Persistence in gut microbiota 

Double blind, randomized, placebo-

controlled (DBPC) phase 2 human trial 

or other appropriate design with sample 

size and primary outcome appropriate to 

determine if strain/product is efficacious 

. Preferably second independent DBPC 

study to confirm results. 

Probiotic 

Foods 

Strain identification by 

genotypic methods: 

Genus, species, strain 

 Probiotics 



 Alimento funzionale 

 Probiotici terapeutici 









Lo yogurt è ottenuto per coagulazione acida, 

senza sottrazione di siero, ad opera di batteri 

lattici specifici: Lactobacillus delbruekii 

subspecie bulgaricus e Streptococcus 

thermophilus. Le caratteristiche del prodotto 

sono legate alla presenza, fino alla data di 

scadenza, dei microrganismi sopra citati vivi e 

vitali nella quantità totale non inferiore a 10 

milioni/grammo di prodotto.  



Si tratta di fermenti lattici, vale a dire, microrganismi 

lattici aggiunti al latte, che attraverso la 

fermentazione consentono la trasformazione della 

materia prima in formaggi e/o latti fermentati. Le 

caratteristiche dei batteri aggiunti determina le 

caratteristiche del prodotto. 



Questi batteri idrolizzano il lattosio e 

completano la loro azione quando ingeriti. 

Quando  muoiono dopo ingestione….. 

liberano la β-galattossidasi che idrolizza il 

lattosio residuo.  







«Sfortunatamente, alcune marche pastorizzano lo yogurt 

DOPO che è stato fermentato uccidendo i probiotici 

benefici. D’altra parte, la maggior parte delle buone 

marche di yogurt NON lo pastorizzano dopo la 

fermentazione, in questa maniera i probiotici rimangono 

vivi per i tuoi benefici.»  

«La quantità di probiotici nello yogurt varia ampiamente in 

base alla marca e alla tipologia, ma ovunque ho visto 

statistiche che vanno da 1 a 5 miliardi di CFU per vasetto.  

Si tratta di una quantità soddisfacente, ma bassa se 

comparata ad altre fonti di probiotici di cui parleremo tra 

poco.» 





Lactobacillus kefiri LKF01 DSM32079 







«Il latte kefir non è ancora molto conosciuto ma possiede 

innumerevoli proprietà benefiche. Si tratta di un latte vaccino (di 

pecora o di capra) fermentato con un particolare procedimento, 

ricco di vitamine del gruppo B e probiotici. Questi ultimi sono 

preziosi per la salute di stomaco, fegato e intestino. Garantendo 

il benessere intestinale e il ripristino di un'ottimale flora 

batterica, ci si difende anche dalla candida e da affezioni virali o 

batteriche (dal raffreddore all'influenza). Inoltre, il latte kefir è 

ricco di acido folico, elemento indispensabile per le donne in età 

fertile, già dal momento del concepimento.» 

? 



«Inoltre, il kefir ha poche calorie e, facilitando il 

transito intestinale, assicura una pancia piatta e 

sgonfia. Infine, pare che i probiotici svolgano 

un'azione benefica complessiva anche nei 

confronti di alcune patologie di tipo 

degenerativo.» 



«Ma in quanto rimedio naturale il Kefir ha effetti 

collaterali? Di base è ben tollerato, ma se ne fa un abuso 

possono subentrare stitichezza e crampi intestinali. 

Insomma, inserito in un regime alimentare sano e su 

consiglio del medico curante il kefir può avere effetti 

benefici sulla salute, ma questo non significa che sia 

“curativo” per determinate malattie, non bisogna 

confondere i due concetti.» 



• Dato che il kefir non è un farmaco, non 

esiste una “dose” raccomandata, ma può 

essere tranquillamente usato nella 

quantità equivalente ad un vasetto di 

yogurt. Quindi una o due volte al giorno. 



«Questi batteri, essendo in grado di resistere 

all’attacco dei succhi gastrici, arrivano illesi 

all’intestino e arricchiscono la flora intestinale 

riequilibrandola e portando numerosi benefici» 
? 

Girando sul web questo concetto si 

ritrova…… 



• «E’ considerato uno degli alimenti presenti in 

natura dal più alto valore biologico. E’ una 

bevanda ricca di microorganismi buoni, detti 

probiotici, capaci di raggiungere illesi l’intestino 

arricchendo la flora batterica, migliorandone la 

funzionalità e potenziandone le difese 

immunitarie.» 





















 I probiotici sono microrganismi vivi capaci di 

moltiplicarsi nell’intestino e di svolgere attraverso 

meccanismi diversi funzioni benefiche per l’ospite.  

 I latti fermentati come lo yogurt, il kefir e i latti 

fermentati in generale sono alimenti in cui i batteri 

utilizzano le componenti del latte rendendolo più ricco e 

digeribile. 

Gli yogurt con aggiunta di probiotici hanno come 

caratteristica la sommatoria delle due voci precedenti. 
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