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TOTALE PRESENTI  27   

 

Soci presenti: Arduini Romano Paolo, Ballasina Gilberto, Bassolo Virgilio, Beschi 

Angelo, Beschi Mario, Botturi Giuseppe, Carattoni Giovanni, Castagnoli Alberto, 

Dell’Aglio Silvio, Finadri Cesare, Fondrieschi Giovanni, Kissing Rolf, Marinelli Achille, 

Pedretti Maurizio, Pelloja Federico, Rapetti Marco, Rigon Graziella, Sartori Sergio, Sereni 

Giulio, Zangani Luigi, Zanotti Patrizia 

  

Assenze preannunciate: Falcone Pietro, Seneci Alessandra, Rossi Fabrizio, Colletto 

Giorgio, Finadri Giorgio, Selzer Rupert, Bonatti Dino, Brigoni Gabriele 
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  Si inizia…..  

Dopo i saluti di rito e i ringraziamenti alla famiglia Fondrieschi per l’ospitalità dimostrata 

in occasione della serata del passaggio delle consegne, il neo presidente Angelo Beschi 

ha presentato il primo relatore della sua annata, il prof. Bruno Battistotti. 

Il professore, laureato in Scienze Agrarie e con all’attivo esperienze e incarichi nel 

comparto lattiero-caseario, è direttore dell’Istituto di Microbiologia e del Centro di 

ricerche Biotecnologiche di Cremona e ha realizzato numerose pubblicazioni e oltre un 

centinaio di lavori sperimentali. 

La sua attenzione, in particolare, si è concentrata sui probiotici, “organismi vivi che, 

somministrati in quantità adeguata, apportano un beneficio salutistico all’ospite”. I 

probiotici sono comunemente consumati insieme agli alimenti fermentati che li 

contengono - alimenti come yogurt o yogurt di soia con aggiunta specifica di culture 

batteriche vive e attive - oppure come integratori alimentari. 

Con la sempre maggiore diffusione degli alimenti fortificati e il fiorire delle pubblicità 

riguardanti prodotti che favorirebbero la regolarità intestinale tramite il corretto 

sviluppo della flora batterica coinvolta, uno dei dilemmi dei giorni nostri è diventato 

questo: che differenza c'è fra probiotici e prebiotici? E soprattutto: è davvero 

necessario assumerli per il nostro benessere?  

Innanzitutto va detto che l'apparato digerente è colonizzato da microrganismi 

(numerose specie di batteri, funghi, protozoi, identificate finora solo parzialmente) che 

vivono in simbiosi con il nostro organismo, ricavando nutrimento da sostanze di vario 

genere reperibili nell'intestino ed esplicando i loro effetti benefici a diversi livelli 

(metabolico, nutrizionale, immunologico, di difesa). 

“L'intestino del neonato è sterile – sostiene Battistotti - immediatamente dopo la 

nascita, inizia la colonizzazione da parte di microrganismi derivanti dalla madre e 

dall'ambiente circostante, che stabiliranno un equilibrio destinato a cambiare col 

mutare dell'alimentazione del neonato, al momento dello svezzamento, ma sempre 

utile a proteggere dagli agenti patogeni, aiutare la digestione, regolarizzare la 

funzionalità intestinale, fornire nutrienti. Studi recenti hanno riconosciuto come 

particolarmente benefiche alcune specie di batteri, in particolare quelle appartenenti al 

gruppo dei lattobacilli e dei bifidobatteri. Anche gli effetti positivi derivanti da un 

corretto equilibrio nella flora batterica intestinale sono oggetto di studio e, a quanto 

pare, sarebbero più vasti di quanto ipotizzato in precedenza (ad esempio stimolazione 

del sistema immunitario, prevenzione dell'ipercolesterolemia e dell'infiammazione 

allergica delle vie aeree)”. 
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Fatta questa doverosa introduzione, è necessario definire in cosa si differenzino i 

probiotici dai prebiotici. 

I primi, conosciuti anche come "fermenti lattici", sono microrganismi vivi e vitali che 

conferiscono benefici alla salute dell'ospite quando consumati, in adeguate quantità, 

come parte di un alimento o di un integratore e devono quindi superare, almeno 

parzialmente, la barriera costituita dai succhi gastrici e dagli enzimi dell'intestino tenue, 

per poter esplicare il proprio ruolo.  

I prebiotici, invece, sono sostanze di origine alimentare non digeribili che, se 

somministrate in quantità adeguata, portano benefici al consumatore grazie alla 

promozione selettiva della crescita e/o dell'attività di uno o più batteri già presenti nel 

tratto intestinale o assunti contestualmente ai prebiotici. 

Si è scoperto che il latte materno, per esempio, contiene, tra le altre cose, fibre 

prebiotiche e alcune ditte di alimenti per l'infanzia hanno iniziato ad aggiungerne nei 

loro prodotti. 

Numerose le domande, a fine relazione, scaturite dal vivo interesse dei soci. Tra le 

tante, ne abbiamo scelte due. 

I probiotici hanno delle controindicazioni e come vanno consumati affinché siano 

realmente efficaci? “Non hanno controindicazioni: esiste, infatti, una normativa europea 

che stabilisce che la prima cosa che deve essere garantita da un probiotico è la 

sicurezza, quindi possono essere consumati da tutti senza alcun problema”.   

Dove possiamo trovare i probiotici e come vanno conservati? “I probiotici trovano un 

habitat ideale nei derivati del latte, quindi normalmente li troviamo nei prodotti lattiero-

caseari. Questo perché la maggior parte dei probiotici sono dei lactobacilli che quindi 

fermentano il lattosio (lo zucchero del latte) producendo acido lattico”.  

Testo di Patrizia Zanotti                               

Foto di Graziella Rigon     

 

 

 


