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LA SALUTE SI IMPARA DA BAMBINI 

L’imprinting a stili di vita e 
alimentazione virtuosi. Latte vaccino 
e derivati, latte di crescita, yogurt, 
bevande vegetali: quali migliori 
alleati? Il decalogo per educare a 
evitare errori alimentari e 
abbracciare la salute senza sacrifici 



Latte e latticini fanno parte delle nostre tradizioni 
gastronomiche, ma sempre più di frequente si evidenziano 
criticità. Questo scetticismo sugli effetti sulla salute dei latticini 
si riflette con una riduzione dei consumi del latte vaccino e un 
aumento delle bevande a base vegetale 



Conosciamo meglio il latte grazie al... 

Perché un circolo??? 

Perché il punto d’arrivo coincide con il punto di partenza: 
l’uomo beve il latte 
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Ma da dove cominciamo? 
Dal principio... dalla storia del latte.... 



1) 
IO BEVO LATTE 

La storia del latte e dei latticini è legata alla storia dell’uomo... 

Nei culti antichi il latte veniva bevuto durante cerimonie di 
purificazione. In antichità la varietà più consumata era quello di capra 
e pecora, mentre l’allevamento del bovino è iniziato più tardi circa 
11.000 ani fa 



1) 
IO BEVO LATTE 

Ippocrate e Galeno 
riconoscendo l’alto potere 
nutritivo del latte, lo consigliano 
solo per uso maschile 

Il medico Pantaleone da 
Confienza (1459 dc) nel trattato 
Summa Lacticinorum consiglia il 
latte nelle persone in buona 
salute, appena munto e distante 
dai pasti. 

I Greci e i Romani spesso 
parlavano dei Barbari come 
“bevitori di latte” 



1) 
IO BEVO LATTE 

Ancora oggi molte popolazioni bevono latte, come i tuareg del 
deserto quello di cammello, i lapponi quello di renna, gli indios delle 
Ande quello di yak. Esiste poi il latte di zebù (Madagascar), asina (il 
più simile, come composizione a quello umano) e bufala 



Esempio di esercitazione 

Far assaggiare ai bambini diverse tipologie di latte, quali vacca, 
capra/pecora e di bufala e far descrivere le sensazioni come il 
gusto, l’aspetto, l’olfatto e così via 

1) 
IO BEVO LATTE 



2) 
IMPRINTING GUSTATIVO 

L’esperienza guidata dall’adulto è molto importante perché produce 
una modifica, profonda e determinante, della congenita percezione 
del gusto degli alimenti, che è programmata per garantire 
sopravvivenza e piacere 



2) 
IMPRINTING GUSTATIVO 

La capacità di percepire gusti e 
odori è presente già nella vita 
prenatale, successivamente il 
latte materno oltre ai nutrimenti 
trasmette anche i sapori dei cibi 
scelti dalla madre. Ma è al 
momento dello svezzamento 
che le papille gustative 
conoscono in modo completo il 
gusto degli alimenti 



2) 
IMPRINTING GUSTATIVO 

Il nostro apparato gustativo si è evoluto in modo da attirarci verso 
quanto è ricco di calorie, amminoacidi, sali e altri nutrienti essenziali... 



2) 
IMPRINTING GUSTATIVO 

!  le sostanze dolci (ricche in grassi e zuccheri) sono in genere 
molto graditi 

!  il gusto salato è stato sviluppato dai mammiferi durante la loro 
evoluzione lontano dal mare 

!   le sostanze amare possono essere accettate, ma solo in 
bassissime concentrazioni (sono metaboliti secondari come 
flavonoidi, polifenoli ecc… prodotti dalle piante per difendersi dagli 
erbivori e dai patogeni) 

!   il gusto acido, che può essere segnale di cibo avariato, può 
essere tollerato e gradito solo fino a un certo punto 



2) 
IMPRINTING GUSTATIVO 

La memoria gustativa e quella olfattiva acquisite nei primi periodi di 
vita sono molto importanti per i comportamenti alimentari successivi: 
le preferenze stabilite nei primi 2-3 anni di vita sono mantenute fino 
all’età adulta 



2) 
IMPRINTING GUSTATIVO 

Il gusto, e le scelte alimentari, sono indotte da: 

a) patrimonio genetico (profilo funzionale dei recettori dei gusti 
principali) 

b) le esperienze alimentari della madre durante la gravidanza (le 
molecole dei composti che hanno sapore degli alimenti ingeriti dalla 
mamma gravida passano il filtro placentare, giungono nel liquido 
amniotico e vengono ‘mangiate’ dal feto che ne fa così conoscenza) 

c) la percezione di sapori generati dalla alimentazione materna 
durante l’allattamento (i bambini allattati al seno hanno una infinità 
di esperienze gustative) 

d) l’esperienza gustativa degli alimenti offerti durante lo svezzamento 



2) 
IMPRINTING GUSTATIVO 

Quando un bimbo inizia a camminare sviluppa gradualmente una 
resistenza a nuovi alimenti, denominata neofobia: egli non vuole 
modificare le sue certezze 



2) 
IMPRINTING GUSTATIVO 

E’ un meccanismo innato che ha permesso ai bambini che iniziavano 
a camminare in un ambiente pieno di pericoli alimentari (erbe 
pericolose, alimenti deteriorati ecc) di limitare l’esposizione ad 
alimenti che non erano già stati registrati durante i primi 18 mesi di 
vita, sotto la tutela materna 



2) 
IMPRINTING GUSTATIVO 

Di conseguenza il bambino che non ha conosciuto vegetali dallo 
svezzamento, con la loro componente moderatamente amara legata 
a molecole benefiche (polifenoli, flavonoidi, terpeni glucosinolati ecc.), 
tenderà a respingerli con forza nel secondo anno di vita 



2) 
IMPRINTING GUSTATIVO 

La facilitazione familiare e sociale può vincere il negativismo o la 
neofobia, che riguarda circa il 20% dei bambini: il rifiuto di un 
alimento è inversamente proporzionale al numero delle offerte 



2) 
IMPRINTING GUSTATIVO 

Per ottenere che un bimbo si adatti ad un alimento che respinge sono 
necessarie almeno 7-8 esposizioni prima che il bambino lo accetti in 
modo stabile 



Esempio di esercitazione 

Offrire ai bambini verdure varie per 7-8 volte almeno e far 
consumare le stesse con un adulto 

2) 
IMPRINTING GUSTATIVO 



3) 
LATTE E NUTRIENTI 

Intero 66 3,4 3,6 4,9 93 120 37 

Parzialmente 
scremato 48 3,4 1,6 5,1 94 120 19 

Totalmente 
scremato 38 3,6 0,3 5,3 97 120 tr 

Aminoacidi 
essenziali Rapporto 

ottimale 
P/Ca = 1/1,3 

Lattosio 

Valori riferiti a 100 g di prodotto 

Acido Linoleico 
Coniugato (CLA) 



3) 
LATTE E NUTRIENTI 

Nel latte sono state individuate una nuova classe di potenti molecole 
bioattive gli “oligosaccaridi prebiotici” perché stimolano la crescita di 
bifidobatteri e lattobacilli e competono con le specie batteriche 
intestinali potenzialmente dannose (clostridi, enterococchi, eubatteri, 
enterobatteri ecc.) 



3) 
LATTE E NUTRIENTI 

Gli “oligosaccaridi prebiotici” creano un ambiente acido nel lume 
intestinale non favorevole ai germi patogeni, controllandone quindi la 
crescita e stimolano, in questo modo, anche il sistema immunitario 



Esempio di esercitazione 

Far assaggiare ai bambini latte intero, parzialmente e totalmente 
scemato e far descrivere il gusto e le sensazioni 

3) 
LATTE E NUTRIENTI 



4) 
ALLERGIE E INTOLLERANZE 

L’allergia al latte è frequente soprattutto in età infantile, nella quale 
rappresenta, assieme all’allergia all’uovo, una delle allergie più 
frequenti in assoluto; la sua prevalenza è di circa il 2-3% nel primo 
anno di vita e diminuisce poi con l’età. Riguarda in genere una o più 
proteine del latte vaccino 



4) 
ALLERGIE E INTOLLERANZE 

L’intolleranza al lattosio, invece, è causata dalla carenza di 
funzionalità dell’enzima lattasi, necessario per idrolizzare il lattosio e 
quindi digerire lo zucchero: interessa circa il 70% della popolazione 
mondiale in età adulta, e si manifesta spesso in età  adolescenziale o 
adulta 



4) 
ALLERGIE E INTOLLERANZE 

In Nord Europa o in Nord America il fenotipo mutante della 
persistenza della lattasi in età adulta è il più diffuso 



4) 
ALLERGIE E INTOLLERANZE 

La semplice associazione tra ingestione del lattosio e comparsa dei 
sintomi può portare a un’erronea autodiagnosi di intolleranza; spesso 
invece i sintomi sono conseguenza della presenza di una sindrome 
dell’intestino irritabile (IBS) o di un’avversione psicologica agli 
alimenti contenenti lattosio 



4) 
ALLERGIE E INTOLLERANZE 

Alcune persone sviluppano un malassorbimento del lattosio, questi 
però possono in genere assumere fino a 12 g di lattosio in una 
singola dose (equivalente al contenuto di lattosio di una tazza di 
latte), senza o con lievi sintomi; la tolleranza è in genere maggiore se 
il lattosio è ingerito con i pasti e in più dosi 



Esempio di esercitazione 

Far assaggiare ai bambini latte intero, bevande vegetali e latte 
delattosato e far descrivere il gusto e le sensazioni 

4) 
ALLERGIE E INTOLLERANZE 



5) 
LATTE NELLE DIVERSE ETA’ 

Bambini 

A partire dall’età di 3 anni è molto importante promuovere il consumo 
di latte vaccino, soprattutto per il contenuto di proteine digeribili e di 
calcio 



5) 
LATTE NELLE DIVERSE ETA’ 

Bambini 

Il latte vaccino è un indicatore del consumo di una corretta prima 
colazione, che a sua volta è un fattore determinante della qualità 
nutrizionale della dieta in età pediatrica: grazie al suo effetto saziante, 
si ha una minore assunzione di calorie al pasto seguente 



5) 
LATTE NELLE DIVERSE ETA’ 

Adulti 

I prodotti lattiero-caseari rappresentano una fonte importante di 
proteine, vitamine (specie retinolo e vitamine B2 e B12), potassio, 
fosforo e zinco, oltre che di calcio  



5) 
LATTE NELLE DIVERSE ETA’ 

Sportivo 

Nell’alimentazione dello sportivo il latte riveste un ruolo importante, 
non solo come fonte di liquidi, proteine e minerali, ma anche per il 
recupero dopo esercizio fisico  



5) 
LATTE NELLE DIVERSE ETA’ 

Sportivo 

L’assunzione di latte nella prima ora successiva all’allenamento 
favorisce il recupero muscolare e contribuisce all’incremento della 
massa muscolare, in quanto mantiene l’anabolismo caratteristico 
stimolato da esercizi di contro resistenza (pesi), con aumento della 
sintesi proteica muscolare 



5) 
LATTE NELLE DIVERSE ETA’ 

Gravidanza 

In gravidanza il rischio di carenze e 
squilibri è molto alto.  Alcune ricerche 
sviluppate nel Nord Europa hanno 
evidenziato correlazioni positive 
significative tra livelli di assunzione di 
prodotti lattiero-caseari in gravidanza e: 

–  peso del bambino alla nascita 
–  altezza della prole misurata a 20 

anni 
–  riduzione del rischio di allergia al 

latte 
–  protezione dal rischio di sviluppare 

depressione post partum 



5) 
LATTE NELLE DIVERSE ETA’ 

Anziani 

Il contenuto in proteine di alta qualità assieme a un appropriato 
esercizio fisico, contrastano la progressiva riduzione della massa 
muscolare e della forza, che dopo i 65 anni può assumere un 
carattere patologico (sarcopenia) 



5) 
LATTE NELLE DIVERSE ETA’ 

Anziani 

Studi recenti suggeriscono inoltre come la nicotinamide riboside 
(derivata dalla niacina - vitamina B3), contenuta nel latte, agisca sul 
metabolismo delle proteine coinvolte in diversi processi anti-aging a 
livello di molti organi, inclusi muscolo, fegato e cervello 



Esempio di esercitazione 

 A chi fa bene il latte? Compilare la tabella barrando si o no  
Perché? Indicare la motivazione 

5) 
LATTE NELLE DIVERSE ETA’ 

Bambini 
età 

maggiore  
3 anni 

Adulti Sportivi Gravidanza Anziani 

SI     NO SI   NO SI     NO SI     NO SI     NO 

Proteine e 
calcio 

Proteine, 
vitamine e 
minerali 

Recupero 
dello sforzo 

e massa 
muscolare 

Peso e altezza del 
bambino, riduzione 

rischio allergia e 
prevenzione 

depressione post- 
partum  

Prevenzione 
sarcopenia 



6) 
PORZIONI E FREQUENZE 



6) 
PORZIONI E FREQUENZE 

Bambini = 2 porzioni al giorno 

Adulti = 2 – 3 porzioni al giorno 

1 porzione USA g ITALIA g 

Latte 
225 125 

Formaggio fresco 
40 – 60 100 



6) 
PORZIONI E FREQUENZE 

Anche in altri Paesi Europei si osserva una grande variabilità della 
porzione: 
- la Francia definisce porzioni in linea con quelle italiane 
- nei Paesi Bassi nei  si usa il bicchiere 
- in Gran Bretagna si va dai 200 ml di latte o 150 g 
- nella piramide spagnola si parla di 200-250 ml di latte e da 2 a 4 
porzioni giornaliere (fino a 1 litro di latte) 
- in Danimarca e Finlandia 500-600 ml di latte con 1-3 fette di 
formaggio 

Le raccomandazioni italiane 
sono inferiori rispetto a quelle 
degli altri paesi  



6) 
PORZIONI E FREQUENZE 

I consumi di latte e derivati, nel nostro Paese, sono lontani dai livelli 
di assunzione indicati dalle linee guida per una sana alimentazione:  

» per latte e yogurt, poco più di 1 porzione giornaliera in media (sia 
per gli uomini e sia per le donne) con più di 18 anni e meno di 2 
porzioni al giorno per gli adolescenti 

» i consumi di formaggi sono invece in eccesso rispetto alle 
raccomandazioni 



Esempio di esercitazione 

 Con il formaggio che hai a disposizione fai una porzione come 
indicato nella foto (2 dita altezza 1 cm) 

6) 
PORZIONI E FREQUENZE 



7) 
LATTE E SALUTE 

Fattore di crescita 

Nel latte è presente una minima quantità di uno dei principali 
mediatori dell’attività biologica dell’ormone della crescita (GH): l’IGF-1 
(Insulin Like Growth Factor 1). Ma il suo assorbimento in forma attiva 
è con ogni probabilità nullo o trascurabile  



7) 
LATTE E SALUTE 

Obesità 

Il latte vaccino è un’importante fonte di calcio biodisponibile, di 
aminoacidi a catena ramificata, di acido linoleico coniugato, di 
proteine e di vitamina D: componenti per i quali è stato ipotizzato un 
ruolo nella riduzione del rischio di obesità  



7) 
LATTE E SALUTE 

Diabete 

L’associazione tra consumo di latte e incidenza di diabete tipo 2 è 
stata indagata in numerosi studi, i cui risultati non sembrano 
supportare tale tesi. Per lo yogurt e i prodotti fermentati l’evidenza 
della riduzione del rischio è invece robusta  



7) 
LATTE E SALUTE 

Malattie cardio o cerebrovascolari 

Il latte contiene, nella sua frazione lipidica, una quota significativa di 
acidi grassi saturi ed è noto che questi acidi grassi tendono ad 
aumentare i livelli del colesterolo legato all’LDL, un riconosciuto 
fattore di rischio di malattia coronarica e di infarto 



7) 
LATTE E SALUTE 

Malattie cardio o cerebrovascolari 

Da studi recenti è emerso che il rischio coronarico è in genere 
immodificato, mentre il rischio di eventi cerebrovascolari come l’ictus 
è spesso ridotto grazie alla presenza di: 

- acidi grassi insaturi a conformazione trans tipici della filiera del 
latte (tra cui alcuni isomeri dell’acido linoleico coniugato, o CLA), che 
si originano durante il processo della ruminazione 

- acidi grassi saturi a corta catena (tipici del latte) 

- acidi grassi a numero dispari di atomi di carbonio (peculiari del 
latte) 



7) 
LATTE E SALUTE 

Tumori 

Il calcio, riccamente contenuto nel latte: 

!  ridurrebbe la proliferazione cellulare 

!   stimolerebbe la differenziazione e l’apoptosi delle cellule della 
mucosa gastrointestinale e della mammella 

!  si legherebbe agli acidi biliari e agli acidi grassi prodotti dalla 
fermentazione batterica nel colon, riducendone gli effetti dannosi sulla 
mucosa 



7) 
LATTE E SALUTE 

Tumori 

I dati disponibili indicano che il consumo di latte non è associato né 
ad apprezzabili rischi e nemmeno a effetti protettivi sul rischio totale 
di tumori 



7) 
LATTE E SALUTE 

Obesità Diabete 
tipo 2 

Malattia cardio o 
cerebro vascolare Tumori 

SI       NO SI      NO SI         NO SI       NO 

Esempio di esercitazione 

 Il latte quale patologia fa venire? Compilare la tabella barrando si o no  



8) 
LATTICINI FERMENTATI 

Nel nostro intestino è presente un altro organo, chiamato 
“microbiota”(microbioma = patrimonio genetico del microbiota) dove 
albergano numerosissime specie batteriche, sia anaerobiche 
(bifidobatteri), localizzate principalmente nel colon, che aerobiche 
(lattobacilli), concentrate in modo particolare nel tenue 



8) 
LATTICINI FERMENTATI 

Durante la gravidanza l'intestino del feto è perfettamente sterile, ma 
subito dopo la nascita viene colonizzato da miliardi di batteri. Questi 
microrganismi si insediano a livello intestinale, entrando dall'esterno 
attraverso la bocca e l'ano  



8) 
LATTICINI FERMENTATI 

I primi mesi di vita sono molto importanti per costruire una 
popolazione batterica florida ed equilibrata. Il latte materno, infatti, 
favorisce la proliferazione dei bifidobatteri, un ceppo particolarmente 
benefico per la salute umana  



8) 
LATTICINI FERMENTATI 

In condizioni normali, la flora batterica è in perfetta simbiosi con 
l'organismo e ne garantisce l'integrità della mucosa intestinale. 
Quando diminuisce il numero di batteri vantaggiosi, l'equilibrio della 
microflora batterica si spezza e si parla di disbiosi 



8) 
LATTICINI FERMENTATI 

In caso di disbiosi, può verificarsi anche una compromissione della 
permeabilità intestinale:  alcune molecole possono essere assorbite e 
riconosciute come estranee dal sistema immunitario, che reagisce 
scatenando reazioni allergiche o vere e proprie malattie autoimmuni 



8) 
LATTICINI FERMENTATI 

Il cibo ogni giorno condiziona la composizione del microbiota. 
Un’alimentazione ricca in cereali come frumento, riso, mais, avena, 
farro, con frutta e verdura fornisce i substrati ideali per la 
proliferazione di batteri “buoni”, come i lattobacilli e bifidobatteri 
(microrganismi che troviamo anche in yogurt e probiotici) 



8) 
LATTICINI FERMENTATI 

Anche pesce, carne, formaggi, oltre a fornire proteine nobili e 
oligoelementi come zinco e selenio, stimolano la proliferazione di 
batteri altrettanto importanti. Quindi l’equilibrio di questi nutrienti 
risulta molto importante per il mantenimento del microbiota ed è dato 
dalla corretta distribuzione degli alimenti come suggerito dalla dieta 
mediterranea 



Esempio di esercitazione 

 Quanto nutri il tuo microbioma? 
Indicare le proprie frequenze di consumo degli alimenti idonei  

8) 
LATTICINI FERMENTATI 



9) 
LEGGERE LE ETICHETTE 

Decidere quale tipologia di latte consumare, dal punto di vista 
nutrizionale, dipende da diversi fattori: 

!  latte vaccino =  valutare il contenuto in grassi 

!  bevanda vegetale = valutare il  contenuto in calcio 

!  prodotto fermentato = tipologia dei microrganismi 



Esempio di esercitazione 

Confrontare le etichette di latte vaccino, bevanda vegetale e 
prodotto fermentato 

9) 
LEGGERE LE ETICHETTE 



10) 
VARIARE 

Non esiste, né come prodotto naturale né come trasformato, 
l'alimento "completo" o "perfetto" che contenga tutte le sostanze 
indicate nella giusta quantità e che sia quindi in grado di soddisfare 
da solo le nostre necessità nutritive 



10) 
VARIARE 

Significa non solo evitare il pericolo di squilibri nutrizionali e di 
possibili conseguenti squilibri metabolici, ma anche soddisfare 
maggiormente il gusto e combattere la monotonia dei sapori 



10) 
VARIARE 

Significa anche ridurre un altro rischio che può derivare da abitudini 
alimentari monotone: l’ingestione ripetuta e continuativa sia di 
sostanze estranee eventualmente presenti, sia di composti 
"antinutrizionali" in essi naturalmente contenuti 



10) 
VARIARE 

Questo deve essere inteso sia variare i vari gruppi di alimenti, che 
variare la scelta degli stessi all’interno di ogni singolo gruppo 



Esempio di esercitazione 

Segnare i gruppi di alimenti consumati nella giornata e indicare i 
colori di frutta e verdura 

10) 
VARIARE 




