
La necessità di un intervento coordinato e di una 

posizione unanime da parte delle principali 

società scientifiche di riferimento sul ruolo del 

latte nell’alimentazione è stata alla base del 

Simposio riservato agli esperti interessati, 

organizzato e coordinato da NFI – Nutrition 

Foundation of Italy lo scorso settembre e reso 

possibile dal supporto incondizionato di 

numerose aziende. 

Risaputo, infatti, non è solo il calo del consumo  

dell’alimento latte, ma anche la confusione che 

le affermazioni dei media, talvolta sostenute da 

diversi soggetti anche competenti, hanno 

generato presso il pubblico più diverso in merito 

ai valori nutrizionali e agli aspetti tecnologici di 

questo alimento “base”.   

Dall’incontro è derivato un documento ampio ed 

esaustivo, utile non solo come strumento 

informativo ma anche come punto di partenza 

per ulteriori interventi mirati, specifici e 

coordinati. A partire da una conclusione 

scientifica e provata emersa da parte dei diversi 

relatori: non esistono attualmente motivi, al di 

fuori delle condizioni di allergia e di intolleranza 

sintomatica al lattosio, che siano validi per 

suggerire di limitare o di bandire il consumo 

alimentare di latte vaccino.   

Non a caso è entrato di recente in vigore il 

nuovo programma dell'UE per la distribuzione di 

frutta, verdura e latte nelle scuole, per essere 

attuato in tutta l'Unione sin dal primo giorno 

dell'anno scolastico 2017/2018, grazie a un 

budget di 250 milioni di euro. "Le nuove regole - 

si legge sul portale della Commissione Europea - 

mirano a maggiore efficienza, un supporto più 

mirato e una maggiore dimensione educativa". 

La priorità è data alla frutta e verdura fresche e 

appunto al latte, con l'obiettivo di "aumentare in 

modo duraturo la quota di questi prodotti nella 

dieta dei bambini, ovvero quando si formano le 

loro abitudini alimentari".   

Wellness Report 
IL “VALORE” DEL LATTE 

Un intervento coordinato e sinergico da parte delle 
associazioni e istituzioni competenti 



Wellness Report 

 

Segue da pag.1 

 

 

 

Newsletter di Nestlé Italiana www.nestle.it 
In collaborazione con Edelman 

Per ricevere Wellness Report 
scrivere a:  

relazioni.esterne@it.nestle.com 

IL CONTESTO 

Tra le motivazioni della diminuzione del 
consumo vi è proprio il riferimento alle presunte 
allergie, secondo quanto emerge dall’ultima 
edizione dell’Osservatorio Nestlé—Fondazione 
ADI su un campione di 5.500 soggetti. Secondo lo 
studio, infatti, il 25% degli italiani ha dichiarato di 
aver eliminato/ridotto negli ultimi anni - dalla 
propria dieta - proprio il latte, indicando come 
motivazione di questa scelta: per il 47% la non 
digeribilità, per il 24% l’intolleranza, per il 16% il 
fatto che faccia ingrassare e per il 13% la sua 

componente iper proteica. Scelte soggettive e 
rispettabili che, tradotte in assunzione, portano a 
un 41% degli italiani che dichiara di consumare 
latte tutti i giorni della settimana (anche più volte 
al giorno) affianco a un 40% che, invece, afferma 
di consumarlo saltuariamente o mai e a un 14% 
che ritiene di soffrire d’intolleranza al lattosio. 
Dati questi che, uniti alla tendenza sempre più 
evidente di ricorrere all’autodiagnosi (la 
percentuale aumenta dal 5% nel 2010 al 25% nel 
2016) chiedono una risposta e delle linee guida 
di riferimento. 

Hanno partecipato al Simposio: 

Franca Marangoni; Luisa Pellegrino; Umberto Agrimi; Elvira Verduci; Andrea Ghiselli; Roberto Bernabei; Riccardo Calvani; 

Irene Cetin; Michelangelo Giampietro; Franesco Perticone; Luca Piretta; Rosalba Giacco; Carlo la Vecchia; Maria Luisa 

Brandi; Donatella Ballardini; Giuseppe Banderali; Stefano Bellentani; Giuseppe Canzone; Roberto Copparoni; Claudio 

Cricelli; Ilio Faggiano; Nicola Ferrara; Evelina Flachi; Stefano Gonnelli; Claudio Macca; Paolo Magni; Giuseppe Marelli; 

Walter Marrocco; Vito Leonardo Miniello; Carlo Origo; Filomena Pietrantonio; Paolo Silvestri; Roberto Stella; Pasquale 

Strazzullo; Ersilia Troiano; Andrea Poli. 

LE CONCLUSIONI 

“In questo scenario” - afferma Andrea Poli, 
Direttore scientifico NFI “è fondamentale 
condividere e far conoscere in maniera allargata 
le principali evidenze emerse dal Simposio”.  

In particolare: 

• Il latte vaccino è un alimento con 
caratteristiche nutrizionali peculiari e 
interessanti per il mantenimento di un buon 
equilibrio nutrizionale in tutte le età della vita e 
in condizioni fisiologiche specifiche come la 
gravidanza e l’allattamento, o nell’allenamento 
dello sportivo 

• Il consumo di latte vaccino è in grado di 
facilitare il raggiungimento degli obiettivi 
nutrizionali di alcuni macro e micronutrenti, 
secondo le indicazioni delle linee guida e 
all’interno di un’alimentazione equilibrata 

• Il consumo regolare di latte vaccino si associa 
al mantenimento dell’abitudine a fare la prima 
colazione, i cui favorevoli effetti metabolici e sul 
benessere generale sono ben riconosciuti 

• Le evidenze disponibili in letteratura 

suggeriscono che le associazioni tra consumo di 
latte e salute siano in larga maggioranza 
favorevoli 

• Il rapporto tra consumo di latte (e di prodotti 
della filiera) e massa ossea è favorevole, specie 
nelle prime fasi della vita - ma in realtà in tutte le 
fasce d’età 

• Emerge come neutra o favorevole 
l’associazione tra consumo di latte e rischio di 
sovrappeso, obesità, diabete, o di sviluppare 
malattie cardiovascolari (con un possibile effetto 
protettivo sul rischio di ictus) 

• Anche il rischio oncologico complessivo non 
sembra influenzato dal consumo di latte; si 
registrano effetti di ampiezza opposta e ridotta 
sul cancro al colon (riduzione del rischio) e sul 
carcinoma prostatico (aumento del rischio) 

• Non esistono attualmente motivi per bandire 
o limitare il consumo alimentare di latte vaccino, 
al di fuori delle condizioni di allergia alle proteine 
del latte (da affidare esclusivamente allo 
specialista) e delle intolleranze sintomatiche al 
lattosio (gestibili peraltro in maniera adeguata, 
scegliendo il latte e derivati delattosati). 
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