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Il mio contributo odierno
• La sindrome emolitico uremica

• Aspetti nutrizionali del formaggio rilevanti

per il buon stato di salute







Louis Pasteur
(27 Dicembre 1822 – 28 Settembre 1895)

• Un uomo di monumentale taciturnità

• Nel trentacinquesimo anniversario di matrimonio
(1884) Madame Pasteur scrive alla figlia: “Tuo
padre è molto impegnato come sempre, mi parla
ben poco, dorme ancor di meno e si alza
all'alba. Continua, in una parola, la vita che
iniziato con lui trentacinque anni fa”



Louis Pasteur
(27 Dicembre 1822 – 28 Settembre 1895)

ALLA MEMORIA DI MIO PADRE, SOLDATO SOTTO IL PRIMO

IMPERO, CAVALIERE DELLA LEGIONE D'ONORE

Quanto più vivo, tanto posso meglio capire la bontà del tuo

cuore e l'alta qualità della tua mente.

Gli sforzi che ho dedicato a questi studi, come pure quelli che li

hanno preceduti, sono il frutto del tuo consiglio e del tuo

esempio.

Desiderando onorare questi ricordi filiali, dedico questo lavoro

alla tua memoria.

                                                                            L. PASTEUR



Domande semplici, risposte rigorose

• “È caratteristico della scienza ridurre incessantemente il
numero di fenomeni inspiegabili. Si osserva, per
esempio, che i frutti carnosi non sono suscettibili di
fermentazione fintantoché la loro epidermide rimane
illesa. D'altra parte, essi fermentano molto facilmente
quando essi sono accatastati in cumuli e immersi nel
loro succo di saccarina. La massa si scalda, si gonfia, si
libera gas acido carbonico, lo zucchero scompare e
viene sostituito da alcool”.



Pastorizzazione
• Nel 1863, su richiesta dell'imperatore di Francia, Napoleone III,

Pasteur studia la contaminazione microbica del vino. Per evitare la

contaminazione, Pasteur ha utilizzato una procedura semplice:

riscalda il vino a 50-60 ° C (120–140 ° F), un processo ora

conosciuto universalmente come  pastorizzazione. Oggi la

pastorizzazione viene raramente utilizzata per il vino che beneficia

di invecchiamento microbico, ma si applica a molti cibi e bevande,

particolarmente il latte.

• Pasteur non ha mai sperimentato la patorizzazione sul latte !



Pastorizzazione del latte
 Vi sono due tipi di pastorizzatori : per la p. con il latte

tenuto a temperatura non molto alta (63 °C ca.) per un
tempo relativamente lungo (20-30 minuti), o a
temperatura più alta (intorno a 75 °C) per qualche
decina di secondi. Il primo tipo è poco usato, perché non
consente elevate produzioni orarie. I tipi usati a
funzionamento rapido sono costituiti essenzialmente da
uno scambiatore di calore a piastre, che permette il
riscaldamento di un velo sottile di latte (di qualche mm di
spessore).



Pastorizzazione del latte
• Con il trattamento termico di pastorizzazione abbiamo:

• Distruzione del microrganismi patogeni non sporigeni.

• Conservabilità a 4 °C per 4 giorni (fino a 45 giorni per il

latte pastorizzato ad alta temperatura)

• Denaturazione del 10-25% delle sieroproteine (fino a

50% per il latte ad alta temperatura)

• Distruzione fino al 10% della vitamina C.



Definizione di malattia rara
L’Unione Europea definisce malattia rara

una patologia che colpisce un individuo

ogni duemila.

L’Italia si attiene a tale definizione.



Sindrome emolitico uremica

• L’incidenza di questa

patologia è di 3,5 casi

per milione di abitanti



Sindrome emolitico uremica
• Sindrome (sin-dromo = nella stessa via) è un

concorso di eventi patologici
• Emolisi è la distruzione della struttura dei globuli

rossi
• Frammenti dei globuli rossi danneggiano il filtro

renale
• Una tossina (verocitotossina) è responsabile del

danno della membrana dei globuli rossi



Sindrome emolitico uremica
• Nel 70% dei casi la SEU è provocata da un’infezione

intestinale da un batterio che produce una tossina che

entra nel circolo sanguigno e colpisce soprattutto globuli

rossi e rene. Il batterio fa parte della specie Escherichia

coli e la tossina viene chiamata vero-citotossina o shiga-

tossina. Il batterio viene perciò definito E. coli produttore

di verocitotossina o VTEC. Il principale sierotipo E.coli

VTEC produttore è O157.



Sindrome emolitico uremica
• I ruminanti, in particolare i bovini, sono frequentemente

portatori asintomatici di ceppi batterici produttori di VTEC

a livello intestinale. Le loro feci possono contaminare

carne e latte durante la macellazione e la mungitura. Se

la carne contaminata viene consumata poco cotta il

germe può essere trasmesso all’uomo. Solo il latte crudo

può essere veicolo di infezione perché la

pastorizzazione elimina E Coli VTEC produttore.



Come si previene l’infezione da VTEC ?
• Evitare il consumo di :

• Carne poco cotta, specialmente carne macinata (hamburger, tartare)

• Carpaccio

• Latte crudo non pastorizzato

• Evitare:

• Contaminazione di alimenti di pronto consumo (come insalate) con
carne cruda, per esempio usando lo stesso coltello o lo stesso
tagliere

• Contatto con le feci dei ruminanti e con acque e suolo da queste
contaminati



Rischio e prevenzione
• La mortalità da sindrome emolitico

uremica è del 5%, quindi la possibilità di

morire per questa patologia è di un caso

ogni 70 milioni, quella di morire colpiti da

un fulmine è di un caso ogni due milioni



Rischio e prevenzione
• Il latte lo si compra spesso

• I temporali con fulmini sono occasionali

• Un pedone od un ciclista ha un rischio otto volte

superiore di un automobilista di morire mentre va

a comprare il latte

• Durante un temporale ci si può proteggere in un

luogo chiuso



Nota del Ministero della Salute
27 Marzo 2012

• Comunicazione per segnalare alcuni casi di
sindrome emolitico-uremica (SEU)  associati a
infezione da E. coli produttore di verocitotossina
(VTEC) in pazienti di età pediatrica,
probabilmente acquisite attraverso il consumo di
latte crudo (non pastorizzato) contaminato.

• Il Ministero ha chiesto di diffondere la nota ai
medici di medicina generale e ai pediatri perché
sensibilizzino genitori e pazienti sulla
problematica, informandoli sulla necessità di
bollire il latte crudo prima del suo consumo.



OSTEOPOROSI



Polvere sei ed in polvere ritornerai

• Le parole quia pulvis es et in pulverem reverteris
compaiono nella versione latina della Bibbia
(Genesi 3,19) allorché Dio, dopo il peccato
originale, scaccia Adamo dal giardino dell’Eden
condannandolo alla fatica del lavoro e alla
morte: "Con il sudore della fronte mangerai il
pane finché non tornerai alla terra, perché da
essa sei stato tratto: polvere sei e polvere
ritornerai!"



La Bibbia aveva ragione
• I tessuti molli si decompongono per opera dei batteri

• Il processo di scheletrizzazione richiede 12 anni nella
sepoltura in terra nuda e circa 20 anni in cassa

• Il processo di polverizzazione ossea è progressivo e
dipende da fattori ambientali (prevalentemente grado di
umidità) e può arrestarsi solo in caso di fossilizzazione

• Il processo osteoporotico aumenta enomemte laIl processo osteoporotico aumenta enomemte la
progressiva liberazione con le urine e le feci delprogressiva liberazione con le urine e le feci del
patrimonio calcico osseopatrimonio calcico osseo



Contenuto calcico del corpo umano

• L’organismo adulto contiene circa un

chilogrammo di calcio, nelle ossa e nei denti

• Meno di un grammo è invece quello disciolto nei

liquidi corporei per regolare il metabolismo

cellulare



Osteoporosi
• Rarefazione del contenuto calcico dell’osso

• Fenomeno età dipendente

• Dopo i 50 anni la perdita calcica è più pronuncita nelle
donne che negli uomini

• Fattori genetici e comportamentali influiscono su
patrimonio calcico e suo tasso di perdita

• Non abbiamo stategie terapeutiche valide per contrastare
il fenomeno dell’invecchiamento osseo

• L’osteoporosi è un significativo fattore di malattia e morte
nella popolazione anziana



Osteoporosi: un problema di salute
sempre più rilevante



Osteoporosi
• Nell’anno successivo ad un intervento

per frattura del collo del femore

muoiono il 21 % degli uomini ed il

13% delle donne



Come proteggere la salute ossea ?

• Consumare una dieta ricca di calcio

• Svolgere regolarmente attività fisica

• Evitare il fumo di sigaretta

• Non abusare di bevande alcoliche

• Non eccedere nel consumo di the e caffè

• Evitare un peso corporeo troppo ridotto



• Quantità di calcio raccomandata nella dieta:

• Dalla nascita a 6 mesi                                                      200 mg
• Bambini da 7 a 12 mesi                                                    260 mg
• Bambini da 1 a 3 anni                                                       700 mg
• Bambini da 4 a 8 anni                                                   1, 000 mg
• Bambini da 8 a 13 anni                                                 1, 300 mg
• Ragazzi dai 14 ai 18 anni                                              1, 300 mg
• Adulti dai 19 ai 50 anni                                                  1, 000 mg
• Uomini adulti dai 51 ai 70 anni                                      1, 000 mg
• Donne adulte dai 51 ai 70 anni                                      1, 200 mg
• Adulti 71 anni e older                                                      1, 200 mg
• Adolescenti durante gravidanza e allattamento             1, 300  mg
• Donne durante gravidanza e allattamento                     1, 000 mg



Contenuto di calcio negli alimenti
(mg/100g)

• Latte intero                           119
• Yogurt intero                        111
• Formaggi stagionati            860-1340
• Formaggi freschi                 270-430 
• Alici                                      148
• Sardine sott'olio                  354
• Broccoli                                  97
• Carciofi                                   86
• Cicoria da taglio                  150
• Spinaci                                   78
• Cioccolata al latte               262



Digestione del lattosio
• La lattasi è un enzima che scinde il disaccaride lattosio

nei due monosaccaridi che lo costituiscono, galattosio e

glucosio. La lattasi è una idrolasi che agisce in presenza

di acqua. La sua carenza negli  adulti varia nei gruppi

etnici, è frequente  (75%) negli  asiatici e negli africani e

provoca intolleranza verso gli alimenti che contengono

lattosio, con sintomi dispeptici.



I seguenti prodotti contengono poco lattosio o non ne contengono
affatto e sono nonostante ciò fonte di calcio (mg/100 g)

• Latte privo di lattosio                       Assente             120
• Formaggi a pasta extra dura           Assente           1200

mg di calcio
• Formaggi a pasta dura                    Assente            1100

mg di calcio
• Formaggio a pasta semidura           Tracce               600

mg di calcio
• Formaggio a pasta morbida             Tracce               250
• Burro                                                 Tracce                20



Fermentazione del lattosio
(fermentazione lattica)

• La fermentazione degli zuccheri acidifica il latte. Quando

la concentrazione di acido lattico porta il pH al punto

isoelettrico (4,6), le molecole di caseina si aggregano e

coagulano. Questa coagulazione dovuta a batteri lattici si

chiama coagulazione lattica o acida ed avviene senza

l’aiuto del caglio. La sola coagulazione acida è tipica dei

formaggi molli.



Calcio nella dieta: come ?
• Formaggi a pasta pasta dura. Con una porzione di 40

grammi si copre più del 50% percento del fabbisogno
giornaliero di calcio.

• Formaggi a pasta semi dura. Con 40 grammi di
formaggio si copre il 30 % del fabbisogno giornaliero di
calcio

• Formaggi a pasta molle. Con 40 grammi si copre circa il
20 % del fabbisogno giornaliero di calcio.

• Formaggi freschi con una porzione di 100 grammi si
copre circa il 10 % del fabbisogno giornaliero.



Pasta dura, semi-dura, molle:
cosa significa ?

• La consistenza del formaggio dipende
prevalentemente dal suo grado di idratazione
(tipo di caseificazione ed invecchiamento sono le
principali variabili):

• Pasta dura (Grana Padano) 30 - 40% di acqua

• Pasta semidura (Pecorino toscano) 36 - 45 % di
acqua

• Pasta molle (Gorgonzola) 45 - 70% di acqua



Oddio le calorie !
• Calorie per 40 grammi di formaggio:

• Pasta dura              156 calorie

• Pasta semidura      157 calorie

• Pasta molle             128 calorie

• (Un bicchiere di vino rosso contiene 140 calorie, un

panino di 50 grammi 135 calorie, 100 grammi di pizza

272 calorie, kiwi 100 grammi 44)



Oddio il colesterolo !
• Colesterolo per 100 grammi di alimento:

Parmigiano                                           68 mg
Fontina                                                116 mg
Formaggio fresco di capra                  46 mg
Pollo                                                      75 mg
Carne di manzo                                    63 mg
Carne di maiale                                    62 mg
Tonno                                                    49 mg
Burro                                                   215 mg
Latte scremato                                       2 mg



Altre fonti alimentari di calcio
• 100 grammi di fichi secchi       250 mg

• 100 grammi di sardine*           500  mg

• 100 grammi di broccoli bolliti    40  mg

• 100 grammi di arancio              47  mg

• 100 grammi di gelato              100  mg

• 100 grammi di latte                 120  mg

• 100 grammi di yoghurt            140 mg

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       *CON LE LISCHE



CONCLUSIONI
• I consumatori devono avere accesso ad un’informazione alimentare

ancorata a dati scientifici solidi ed accertati

• I consumatori devono fuggire da luoghi comuni, pregiudizi, filosofie

nutrizionali di scarso o nullo riscontro scientifico

• I consumatori devono ricordarsi che siamo animali onnivori.

• I consumatori devono ricordarsi che il cibo, nelle società ricche, ha

un prevalente valore sociale ed emotivo più che nutrizionale

• Evviva!
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