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uoni per digerire, per mantenere in 
equilibrio il nostro intestino, per 
mantenerci in salute. Gli ingredien-
ti di successo di uno yogurt ci sono 
davvero tutti, in una società che è 
alla continua caccia di un superfood 
come quella moderna. Per la verità la 

scoperta della funzione di probiotici - ovvero 
secondo la definizione ufficiale di Fao e Oms, 
dei “microrganismi vivi che, somministrati in 
quantità adeguata, apportano un beneficio alla 
salute dell’ospite”- ha origini antiche. Si deve 
a Elie Metchnikoff, scienziato russo e premio 
Nobel, che osservando la longevità delle po-
polazioni balcaniche, grandi consumatrici di 

yogurt, ipotizzò un possibile effetto benefico e 
protettivo della flora batterica. Secondo il ricer-
catore russo la fermentazione lattica arrestava 
i fenomeni putrefattivi causati dagli alimenti 
stessi. Da queste osservazioni, i probiotici sono 
divenuti oggetto di ricerche e studi clinici. 
I dati fino a ora ottenuti confermano il ruolo 
positivo su una varietà di disturbi gastrointesti-
nali, extraintestinali e sul sistema immunitario. 
E hanno acceso un mercato davvero interes-
sante per chi li propone attraverso medicinali 
e supplementi dietetici. E, non ultimi, alimen-
ti come gli yogurt e simili che continuano a 
moltiplicarsi  sugli scaffali dei supermercati 
vantando la presenza e i vantaggi che derive-
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I fermenti lattici che apportano i benefici per la salute e assicurano un mercato 
fiorente a questi vasetti, diminuiscono man mano che l’alimento sosta 

sugli scaffali. Abbiamo misurato fino a quando possono ancora essere efficaci

di Roberto Quintavalle

Quanto resta “vivo”
uno yogurt?

La prova
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cercato 
di capi-
re anche 
cosa ac-
cada dopo 
la scadenza: 
i batteri lattici 
rimangono effettiva-
mente vivi, e a quali concentrazioni? 
Il 14 febbraio abbiamo acquistato nove vaset-
ti di yogurt cremoso bianco zuccherato senza 
aromi artificiali in commercio con data di sca-
denza 26 febbraio. Il numero dei campioni è 
stato in triplice per ciascun tempo di analisi per 
ottenere dei dati scientificamente validi. 
I campioni utilizzati per le prove microbiolo-
giche sono stati opportunamente omogenizzati 
per ottenere un campione rappresentativo e ar-
ricchiti con appositi brodi indicati dalla norma-
tiva di riferimento per la prova dei batteri lattici. 
Il nostro studio mostra ovviamente che la 

rebbero dalla loro assunzione. Il condizionale 
è d’obbligo per una serie di ragioni: innanzi-
tutto perché non tutte le specie di batteri buoni 
che sono alla base degli yogurt hanno davvero 
effetti riconosciuti dalla scienza, poi perché an-
che nel caso dei microrganismi che ufficialmen-
te possono essere benefici, conta - e non poco 
- la loro concentrazione in un vasetto di ali-
mento. Di tutti quelli che consumiamo, infatti, 
solo una sparuta minoranza riesce a passare at-
traverso l’azione aggressiva dei succhi gastrici 
e arrivare viva nell’intestino. Ma quanti ce ne 
sono effettivamente nel vasetto di yogurt che 
acquistiamo e quanti sopravvivono durante la 
vita commerciale di uno yogurt?
Per cercare delle risposte il Salvagente ha chiesto 
aiuto ai laboratori del gruppo Maurizi per uno 
studio in grado di valutare la concentrazione 
dei batteri lattici (L. bulgaricus - S. termophilus) 
vivi nello yogurt per tutta la sua shelf life (ossia 
la vita garantita a scaffale). Non solo, abbiamo 

DISTANZA DALLA SCADENZA

A 12 giorni dalla scadenza
BATTERI LATTICI

6.500.000.000

DISTANZA DALLA SCADENZA

Alla data di scadenza
BATTERI LATTICI

530.000

COSA ABBIAMO CERCATO
Nei laboratori del Gruppo Maurizi abbiamo fatto la conta

dei batteri lattici mesofili (Lactobacillus bulgaricus
e Streptococco termophilus) a 30° man mano che passavano 

i giorni di vita allo scaffale. I risultati sono espressi in 
Unità formanti colonie per grammo. 

I valori minimi perché questi microrganismi 
garantiscano un effetto benefico devono

essere di milioni di batteri vivi.
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concentrazione di batteri lattici diminuisce 
al trascorrere dei giorni, passando da una 
concentrazione di miliardi di microrganismi 
vivi a qualche centinaia di migliaia alla data 
di scadenza dello yogurt. Tre giorni dopo la 
scadenza, i batteri lattici diminuiscono anco-
ra, raggiungendo la concentrazione di poche 
decine di migliaia di unità per grammo. Dai 
numerosi studi effettuati su differenti ceppi di 
batteri lattici con riconosciuta capacità colo-
nizzante si è potuto apprendere che la dose 
giornaliera consigliata si aggira intorno a mi-
liardi di cellule vive per persona adulta, dose 
che può essere assunta consumando yogurt 
e latti fermentati per i quali è accettato un 
valore minimo di batteri probiotici vivi alla 

scadenza non inferiore a qualche centinaio di 
milioni di unità per grammo. Dallo studio che 
abbiamo effettuato, dunque, appare evidente 
che alla scadenza i prodotti avevano un nu-
mero di microrganismi non in grado di assicu-
rare l’azione benefica su cui fa affidamento il 
consumatore.
Per avere la certezza che questa possa davvero 
essere assicurata dal consumo regolare di uno 
yogurt, in realtà, dovremmo sempre optare per 
un prodotto vicino alla data di produzione. 
Dato che questa non è obbligatoria, non resta 
che ripiegare su una data di scadenza il più lon-
tana possibile dalla data di fine vita impressa in 
confezione. Che oscilla dai 28 giorni fino ai 40 
per alcuni produttori.

DISTANZA DALLA SCADENZA

3 giorni dopo la scadenza
BATTERI LATTICI

12.000
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