IL TEMA

Il ruolo protettivo di latte e derivati
si conferma per consumi corretti
in un’alimentazione completa e varia
a cura della Redazione di AP&B

C

oordinato dal gruppo di Salim Osservazioni
Yusuf alla McMaster University preliminari
di Hamilton (Canada), lo studio
PURE (Prospective Urban Rural Epide- Tra i contributi più recenti e chiarificamiology) ha approfondito, tra i molti tori sulle attuali prospettive di studio
temi di salute indagati, anche l’associa- del rapporto tra alimentazione e saluzione tra consumo di prodotti lattiero- te cardiometabolica, va citata la review
caseari e rischio cardiovascolare.
di Dariush Mozaffarian e Jason Wu
I dati raccolti ed esaminati, relativi a che hanno sottolineato, su Circulation
136.384 persone
Research, quanto la
residenti in aree
scienza della nutriziourbane e rurali di
ne possa approfondi21 Paesi, non sanre oggi i meccanismi
Latte e derivati: consumo
ciscono il via libera
complessi che meprotettivo soprattutto
al consumo indidiano gli effetti carnei confronti dell’ictus
scriminato di latte
diometabolici dei dife derivati, ma sotferenti cibi.
tolineano in modo
I derivati del latchiaro come un
te sono un ottimo
loro consumo regolare e moderato esempio di questa complessità.
svolga un ruolo potenzialmente im- In questi alimenti troviamo aminoaciportante in un’alimentazione variata, di, acidi grassi saturi a corta e media
completa e corretta, come dimostra catena o a numero dispari di atomi di
l’associazione con la riduzione del ri- carbonio, acidi grassi insaturi e a cateschio sia di mortalità totale e sia di na ramificata e acidi grassi trans namalattie cardiovascolari maggiori.
turalmente prodotti nel rumine (privi
Lo studio PURE è il primo di tale por- di effetti negativi per l’organismo, al
tata ad aver approfondito i benefici contrario dei grassi trans di derivaziodel consumo regolare di prodotti lat- ne industriale, che l’OMS ha proposto
tiero-caseari: ma non è certo il solo. di bandire in tutto il mondo, n.d.r.).
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Inoltre, i prodotti lattiero-caseari forniscono vitamine e minerali (calcio soprattutto) e in alcuni casi anche probiotici. Gli effetti finali sono mediati
anche dai processi di fermentazione
e di omogeneizzazione, necessari per
ottenere i diversi prodotti.
Tra le numerose vie metaboliche attivate dall’assunzione di questa categoria
di prodotti, gli stessi autori citano la lipogenesi epatica de novo, l’ossidazione
degli acidi grassi, nel fegato e nel tessuto adiposo, infine le interazioni con il
microbiota intestinale, che condizionano l’integrità della parete intestinale e
la liberazione di endotossine.
Le conclusioni di Mozaffarian e Wu sono
nette: «Due sono le evidenze emerse in
questi anni recenti: da un lato la rapidità dei progressi della ricerca nutrizionale e, dall’altro, la necessità di continuare
a produrre evidenze empiriche robuste
sugli effetti biologici e le ricadute di salute degli alimenti». A questa seconda
necessità risponde anche il PURE.

Disegno e obiettivi
dello studio PURE
Lo studio PURE nasce oltre dieci anni
fa per chiarire il rapporto tra i determinanti sociali, economici e di stile di vita
(alimentazione compresa), l’andamento nel tempo dei fattori di rischio cardiovascolare e l’incidenza delle malattie
croniche non infettive (sostanzialmente malattie cardiovascolari, demenze e
tumori).
Nelle città e nelle aree rurali di 21 nazioni in 5 continenti, il PURE arruola
così 139.506 uomini e donne, con una
prospettiva di monitoraggio di circa 10

anni, durante i quali lo studio dimostra,
per esempio, l’evidenza del rapporto tra
possesso di TV, automobile, computer e
aumento di sedentarietà e assunzione
quotidiana di calorie, con conseguente
incremento di obesità e diabete.
Il PURE chiarisce inoltre quanto il rapporto costo/disponibilità di frutta e verdura nelle diverse realtà nazionali si riverberi sulla salute cardiometabolica.
Infine sono da citare gli ultimi dati sulla
relazione tra sodio e salute, che mettono in discussione i livelli di apporto di
sodio raccomandati dalle linee guida
internazionali e per questo sono ancora
oggetto di dibattito
Questa analisi del PURE, centrata su
latte e derivati, è la più recente e prosegue nel solco già tracciato: è la prima volta che in un unico studio si esaminano realtà socioeconomiche così
diverse di 21 nazioni (Arabia Saudita,
Argentina, Bangladesh, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Emirati Arabi
Uniti, India, Iran, Malesia, territori della
Palestina occupata, Pakistan, Filippine, Polonia, Sudafrica, Svezia, Tanzania,
Turchia, Zimbabwe), utilizzando metodi rigorosi e standardizzati per chiarire, in uomini e donne senza patologie
cardiovascolari, di età compresa tra 35
e 70 anni, il rapporto tra l’assunzione
totale di questo gruppo di alimenti, la
mortalità totale e l’incidenza di malattie cardiovascolari maggiori.

I risultati per frequenza
e tipologia dei consumi
I consumi sono stati standardizzati per
porzioni, distinguendo inoltre tra prodotti da latte intero, o a ridotto conteALIMENTAZIONE PREVENZIONE & BENESSERE
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nuto di grassi (per le porzioni secondo
le linee guida italiane vedi Tabella 2,
n.d.r.): un bicchiere di latte (244 g), uno
yogurt (244 g), una fetta di formaggio
(15 g), un cucchiaino di burro (5 g).
I dati ottenuti sono stati valutati considerando fattori sociodemografici e di
salute come l’età e il sesso, la scolarità,
la zona di residenza (urbana o rurale),
un’eventuale storia di diabete.
Sul versante alimentare, gli autori hanno tenuto conto dell’assunzione calorica quotidiana, del consumo di frutta e
verdura, carni rosse e amidacei.
La Tabella 1 riassume i dati di apporto
calorico medio giornaliero e di consumo medio giornaliero di tutti i prodotti lattiero-caseari per area geografica,

specificando anche l’apporto medio di
grassi saturi e in proteine.
Il consumo più elevato di tutti i prodotti
della filiera del latte si registrano in Europa, Nordamerica, Medio Oriente e Sudamerica. La suddivisione per tipologia
di prodotto ha evidenziato il maggior
consumo di yogurt in Medio Oriente
(185 g/die circa), in Europa e Nordamerica (94 g/die), ma anche nell’Asia Meridionale (90 g/die). La media mondiale
del consumo di burro è modesta (2,5
g/die): considerando soltanto i consumi di Europa e Nordamerica, invece, la
media sale a 3,5 g/die .
L’analisi dello stato di salute delle diverse popolazioni ha rilevato una forte

Tabella 1

Livelli di assunzione calorica quotidiana totale, consumi di latte
e derivati (g/die), apporto di grassi saturi e proteine (g/die) da questi alimenti
(valori medi), secondo le aree geografiche nello studio PURE
Europa
e America
Medio
Asia
Sudest
del Nord Sudamerica
Africa
Oriente Meridionale Asiatico
Cina
(n=14.169)
(n=21.652) (n=5.797) (n=12.881) (n=29.265) (n=11.032) (n=41.588)
Energia
(kcal/die)

2.265

2.213

2.029

2.336

2.109

2.501

1.977

Latte
e derivati
(g/die)

368,4

264,5

90,5

299,7

147,2

36,7

101,7

Grassi
saturi
(g/die)

8,0

6,3

1,84

8,7

2,0

1,7

2,0

Proteine
(g/die)

19,3

11,1

3,4

15,4

3,2

2,6

3,1

Fonte: Modif. da Dehghan M, Mente A, Rangarajan S et al. on behalf of the Prospective Urban Rural
Epidemiology (PURE) study investigators. Association of dairy intake with cardiovascular disease and
mortality in 21 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study. Lancet 2018 Sept. 11.
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associazione inversa tra apporto di
prodotti lattiero-caseari e mortalità
per tutte le cause, ma anche rischio di
patologie cardiovascolari maggiori.
È un dato che attraversa tutti i continenti ed è sostanzialmente simile nelle realtà urbane o rurali dei 21 Paesi
coinvolti.
Il consumo di latte e derivati appare soprattutto protettivo nei confronti del
rischio di ictus (come del resto confermato dalla recente review a firma del
gruppo di lavoro SINU, Società Italiana
di Nutrizione Umana - vedi anche AP&B
n.3 del 2018), che si riduce in media del
22% per i consumatori di una-due porzioni al giorno, a confronto con coloro
che ne consumano meno di una.
Questi risultati si spiegano da un lato
con il miglioramento del profilo pressorio nei soggetti che consumano regolarmente e in buona quantità prodotti
della filiera del latte (dato emerso, tra
gli altri, anche dallo studio DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension) e,
dall’altro, con l’assenza di associazione
tra consumo di questi stessi prodotti e
aumento della colesterolemia LDL (la
trigliceridemia sembra invece ridursi).
L’analisi dei dati secondo la tipologia di
latte e derivati (non scremati, oppure
misti, sia da latte intero e sia a ridotto
tenore di grassi) non cambia il risultato: si conferma comunque una diminuzione degli indici di rischio citati per
chi consuma più di 2 porzioni al giorno
di prodotti lattiero-caseari, a confronto con chi ne consuma meno di mezza
porzione.
Nel complesso, quindi, il PURE conferma ancora una volta la necessità di ap-

profondire gli effetti sulla salute di un
gruppo alimentare così articolato per
varietà: come già accennato, la composizione e la lavorazione dei diversi
prodotti impongono di guardare oltre
l’ipotesi del rapporto di causa-effetto
tra livelli di assunzione di un singolo
nutriente (i grassi saturi) e aumento
di un singolo biomarker (la colesterolemia LDL).

I risultati del PURE
e la realtà italiana
Quale significato hanno i risultati di
questo studio per la realtà italiana? Va
detto che le linee guida nazionali attualmente disponibili si basano, come
si ricordava, su porzioni diverse da
quelle del PURE (Tabella 2): 125 mL per
un bicchiere di latte, 125 g per il vasetto di yogurt, 100 g per una porzione di
formaggio fresco e 50 g per una di formaggio stagionato.
Quando però si considerano le indicazioni di consumo complessivo (riportate in Tabella 2 a confronto con quelle
di altri paesi), emerge una sostanziale
sovrapposizione tra le quantità consigliate a livello nazionale e i livelli di
consumo che, nel PURE, si associano
al maggior effetto protettivo.
Un dato che rafforza le conclusioni del
PURE, in cui si sottolinea che «incentivare il consumo di latte e derivati avrebbe l’impatto maggiore proprio nelle nazioni in cui, alla maggiore incidenza di
ictus, corrispondono un basso apporto
di questi alimenti e un elevato rischio
di ipertensione», citando come riferimento le realtà urbane e rurali di Cina e
ALIMENTAZIONE PREVENZIONE & BENESSERE
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Tabella 2

Consumo di latte, yogurt e formaggi: confronto tra le indicazioni
delle linee guida in Italia e in altri Paesi
Porzioni giornaliere
raccomandate dalle
linee guida

Definizione di porzione
Latte

Yogurt

Formaggio Formaggio
fresco
stagionato

Italia

2-3 (+2-3 di
formaggio a
settimana)

125 ml

125 g

100 g

50 g

AHA

2,5

1 tazza
(244 g)

1 tazza
(244 g)

1,5 -2 oz
(ca 43-56 g)

-

Francia

3

125 ml

125 g

100 g

30 g

Olanda

2-3 (+1 al giorno di
formaggio)

150 ml
200 ml

150 g

2 fette
(60 g)

40 g

Gran Bretagna 2-3
Spagna

2-4

200-250 ml

200-250 g

80-125 g

40-60 g

Germania

2

200-250 ml

200-250 g

50-60 g

50-60 g

Danimarca

500 g

Finlandia

500-600 ml

1 fetta
2-3 fette

Fonte: Modif. da “Il latte vaccino – Ruolo nell’alimentazione umana ed effetti sulla salute” – Atti del
Simposio NFI, 27 settembre 2016. www.nutrition-foundation.it

Africa, molto diverse da quelle europee
e italiane.

Gli altri contributi
della ricerca
Non sono solo le conclusioni del PURE
a sollecitare l’approfondimento del rapporto tra consumo corretto di prodotti
lattiero-caseari (vale a dire secondo le
indicazioni delle linee guida) e parametri biochimici di salute cardiovascolare.
La ricerca recente sta infatti proponendo dati continuamente stimolanti.
In giovani adulti sani, per esempio, lipi8 |
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demia, glicemia e insulinemia non si
modificano dopo assunzione per tre
settimane di mezzo litro al giorno di
latte vaccino intero (con un contenuto
di grassi del 3,5%), a confronto con latte scremato (0,1% di grassi).
Al termine delle tre settimane di assunzione di latte intero, è stato registrato
anche un aumento significativo della
colesterolemia HDL rispetto al periodo
di assunzione del latte scremato (anche se va detto che gli effetti su questa
frazione lipoproteica sono oggi valutati
con cautela dagli esperti).
A modulare in parte questi effetti sa-

A proposito di formaggi italiani grassi, leggeri e magri
Le linee guida nutrizionali distinguono tra formaggi freschi e formaggi stagionati: quali
sono le caratteristiche distintive fondamentali?
Ogni formaggio deriva dal latte, per precipitazione della caseina mediante coagulazione
acida, oppure presamica, per aggiunta di caglio.
Ecco perché la ricotta, ottenuta dal siero, non può essere definita formaggio, ma latticino.
Il contenuto di grasso, espresso in rapporto alla sostanza secca, distingue per Legge
(n.142/1992) i formaggi in grassi, leggeri e magri.
Formaggi grassi, in cui il contenuto lipidico supera il 35% delle calorie, sono per esempio Taleggio, Robiola, Gorgonzola, Fontina, Grana Padano e Parmigiano Reggiano, Bitto,
Asiago, Castelmagno.
Un tenore di grassi compreso tra il 20 e il 35% caratterizza i formaggi leggeri mentre,
quando scende sotto il 20%, il formaggio può essere definito magro.
I formaggi si distinguono anche in base alla consistenza: a pasta molle, dalla Crescenza
alla Mozzarella, dai Caprini al Gorgonzola, hanno un contenuto d’acqua oltre il 45%; sono
a pasta semidura i formaggi tipo Asiago, Bitto, Castelmagno, con un contenuto di acqua
del 35-45%; al disotto del 35% (Pecorino Romano e Sardo, Grana Padano, Parmigiano
Reggiano, Montasio) si collocano i formaggi a pasta dura.
Infine, sono considerati formaggi freschi quelli senza crosta né microflora superficiale,
ottenuti per coagulazione acida, o presamica (aggiunta di caglio) e da consumare entro
pochi giorni (Mozzarella, Crescenza, Casatella e altri).
Formaggi a stagionatura breve, non oltre i 30 giorni, sono, tra gli altri, Taleggio e Quartirolo lombardo, Casciotta urbinate, Asiago e Monte veronese; la stagionatura media, non
oltre i 6 mesi è necessaria per la produzione di Fontina, Caciocavallo silano, Pecorino siciliano e sardo, Toma piemontese, Casera e altri; infine ci sono gli stagionati a maturazione
lenta, come Grana Padano e Parmigiano Reggiano oppure Fiore sardo.

rebbero le membrane (Milk Fat Globule
Membrane, MFGM) ricche di fosfolipidi e proteine, che racchiudono i grassi
del latte e dei prodotti derivati e ne riducono parzialmente l’assorbimento.
La matrice dei prodotti lattiero-caseari,
infatti, è da tempo allo studio, proprio
perché, a parità di contenuto di grassi,
non tutti hanno lo stesso impatto sul profilo lipidemico: l’assunzione di prodotti
a maggior presenza di MFGM si associa
a un più equilibrato profilo lipidemico.
A essere determinante non è soltanto
la presenza di MFGM. Nella coorte olandese (35.597 soggetti) dell’EPIC (Euro-

pean Prospective Investigation into
Cancer and Nutrition), per esempio, era
stato osservato già nel 2016 che l’assunzione di grassi saturi con i prodotti della filiera del latte si associava a
un minore rischio di eventi coronarici.
Mediatori (o forse marcatori) sarebbero gli acidi grassi saturi a catena corta,
quelli a catena media e la somma di
acido pentadecanoico e eptadecanoico (o margarico).
Infine: anche il modello alimentare mediterraneo sembra trarre vantaggio da
un più calibrato apporto di latte e derivati. Secondo una ricerca statunitense
ALIMENTAZIONE PREVENZIONE & BENESSERE
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pubblicata recentemente, infatti, una
porzione quotidiana in più, a parità di
apporto calorico complessivo, migliora
anche il profilo nutrizionale della dieta mediterranea, con un aumento dei
livelli di assunzione di vitamine e mi-

•

nerali, rispettivamente del 28,5% e del
27,5%.
Da sottolineare che il parallelo aumento dell’apporto di grassi saturi e sodio
non eccede mai i limiti di assunzione
indicati dalle linee guida.


Conclusioni

•
•
•
•

Lo studio PURE (Prospective Urban Rural Epidemiology) è il primo ad avere analizzato il rapporto tra consumo di prodotti della filiera del latte, mortalità totale e
incidenza di malattie cardiovascolari maggiori in 21 Paesi di 5 continenti, valutando realtà sociali, demografiche ed economiche urbane e rurali e considerando
non solo la quantità, ma anche il tipo di prodotto consumato.
I risultati sembrano univoci in tutte le realtà esaminate: un regolare e adeguato
apporto di latte e derivati (interi, oppure misti tra non scremati e parzialmente
scremati) si associa a una riduzione del rischio di mortalità per tutte le cause e di
malattie cardiovascolari maggiori.
L’apporto totale di prodotti lattiero-caseari che si associa a questi risultati equivale a più di 2 porzioni al giorno, tenendo presente che, nel PURE, la porzione
corrisponde a 244 g di latte, 244 g di yogurt, 15 g di formaggio (una fetta), 5 g di
burro (un cucchiaino da tè).
I risultati più evidenti si mettono in luce nei confronti del rischio di ictus, che
risulta diminuito del 22% in media, per un apporto quotidiano di 1-2 porzioni al
giorno di latte e derivati.
I livelli di consumo più favorevoli, secondo i dati del PURE, sono sovrapponibili
a quelli indicati dalle linee guida italiane, che raccomandano l’assunzione quotidiana di 2-3 porzioni al giorno tra latte e yogurt + 2-3 porzioni di formaggio a
settimana. La differenza nella definizione delle porzioni tra l’Italia (125 mL di latte, 125 g di yogurt, 100 g di formaggio fresco e 50 g di formaggio stagionato) e
il PURE non cambia in modo sostanziale il ruolo da assegnare ai prodotti della
filiera del latte, all’interno di un’alimentazione comunque variata e completa.
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