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1. Scopo dello studio 

Lo studio osserva lo sviluppo di lattobacilli, lieviti e batteri acido-acetici all’interno del kefir preparato a livello 

domestico per valutare modi e tempi per un consumo in sicurezza. 

Il kefir è un latte-fermentato acido-alcoolico, effervescente, frutto di una complessa fermentazione operata 

da microrganismi diversi a partire da latte bovino, ovino o caprino. Il kefir, originario del Caucaso del Sud, 

appartiene ai latte-fermentati tradizionali la cui diffusione è stata spesso affidata alla sola tradizione 

domestica. Il nome kefir è di origine turca e il prodotto è stato introdotto in Europa nel 1860 con l’utilizzazione 

dei granuli di kefir quali “starters” per la fermentazione. I granuli di kefir, meglio definiti kefiran, sono delle 

strutture polisaccaridiche dalla colorazione variabile che va dal bianco al giallo. Sono come delle colture 

starter costituite da Batteri lattici, Batteri acetici e Lieviti. Il meccanismo con cui i granuli di kefir si formano 

e crescono non è ancora stato completamente studiato. I grani di Kefir hanno una consistenza gommosa e si 

moltiplicano durante la fermentazione diventando via via più numerosi e spesso crescendo di dimensioni. 

La base del kefir è il latte, che può essere sia fresco che a lunga conservazione, intero, parzialmente scremato 

o scremato. La tipologia del latte non altera e non incide assolutamente sul risultato finale.Il Kefir è ricco 

in Vitamina B9 (acido folico), B12 (cobalamina), B1 (tiamina) e vitamina K. E’ un’eccellente sorgente di 

biotina; queste vitamine del gruppo B aiutano l’organismo a meglio assimilare altre vitamine del gruppo 

B come B5 (acido pantotenico). E’ un buon prodotto alimentare per le persone lattosio intolleranti perchè 

ricco di Beta-galattosidasi (lattasi) ed è povero di lattosio in quanto con la fermentazione ne è stato idrolizzato 

circa il 30%.” 
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2. Protocollo di analisi 

È stato effettuato un monitoraggio dei parametri microbiologici su un kefir preparato in laboratorio 

simulando una preparazione casalinga. Sul prodotto ottenuto sono stati ricercati: batteri lattici, lieviti, 

enterobatteri, stafilococchi coagulasi positivi dopo la preparazione e per i successivi 7 giorni di vita del 

prodotto. 

Per la prova è stato preparato il kefir a partire da una coltura madre (dose per 1 L di latte) riutilizzabile di 

grani di kefir di latte acquistabili on-line da qualsiasi consumatore. Per la preparazione di 1 litro di kefir sono 

necessari: 

• i grani di kefir 

• 1 litro di latte 

• Un colino a trama sottile 

• Carta o panno da cucina per chiudere il recipiente ed un elastico per fissarli 

Il procedimento è il seguente:  

Separare i granuli di Kefir con un colino a trama sottile per dividerli dal liquido di copertura 

Mettere i grani in un recipiente (preferibilmente non metallico) e aggiungere un litro di latte intero fresco 

Chiudere il recipiente con carta da cucina ripiegata più volte ed assicurarla con un elastico varie volte in 

modo da far respirare la coltura. 

Seguendo le istruzioni, mettere il composto così ricavato con il latte e i grani in un luogo con una 

temperatura compresa fra i 18°C e i 30°C, lontano dalla luce solare diretta. Il nostro preparato è stato posto 

ad una temperatura controllata di 22°C per 48 ore. Il kefir è pronto quando si addensa e acquisisce una 

consistenza simile a quella di uno yogurt liquido.  

Colare i grani di Kefir versando il liquido in un altro recipiente. Questo latte fermentato è ciò che si chiama 

kefir di latte, pronto da bere o da utilizzare in quelle ricette che richiedono il kefir come ingrediente. 

Dal punto di vista microbiologico, il granulo di kefir si presenta complesso: si è in presenza di un’associazione 

tra più gruppi batterici e precisamente lattococchi, lattobacilli mesofili, leuconostoc, enterococchi, batteri 

acetici e lieviti. La composizione microbiologica del granulo si ripercuote a sua volta sulla composizione 

microbiologica della bevanda indicata come kefir. Dalla letteratura scientifica esistente, basata sui risultati di 

diverse ricerche, può essere ricostruito un quadro microbiologico d’insieme di genere e di specie riportato in 

Tabella 1. 
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Tabella 1 

 

L’interno di un granulo di kefir visto al microscopio elettronico a scansione, si presenta come in figura 1. 

 

 

Figura 1 
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La tradizione e lo sviluppo delle ricerche scientifiche attribuiscono al kefir proprietà nutrizionali e funzionali 

generalmente riconosciute di notevole importanza. Così, ad esempio, anche il kefir può essere consumato 

senza problemi dalle persone intolleranti al lattosio, perché apporta β-galattosidasi che trae origine dal 

realizzarsi del ciclo glicolitico. L’acido lattico che si accumula è quasi esclusivamente sotto la forma isomerica 

L(+) e ciò a differenza dello yogurt che è L(+) D(-) ove si accumulano in parti circa uguali. È da sottolineare che 

l’isomero D(-), assunto in certe quantità, può provocare disturbi al consumatore. Una significativa differenza 

del kefir rispetto allo yogurt è che non contiene galattosio. In genere l’attività proteolitica in kefir risulta più 

debole rispetto ad altri latte fermentati. 

Tabella 2. Effetti del kefir in relazione alle componenti microbiologiche 

Prodotto Batteri costituenti Prodotti del 

metabolismo 

Effetti benefici 

Kefir Batteri lattici Acido Lattico L(+) Antidiarroica 

Acetobatteri D-aminoacidi Antitumorale 

Lieviti Β-galattosidasi Digestione del lattosio 

Acido folico Anti batteri patogeni 

 

 

 

 

3. Risultati 

 

3.1 Risultati microbiologia 

 

La ricerca di batteri lattici, lieviti, enterobatteri, stafilococchi coagulasi positivi dopo la preparazione e per i 

successivi 7 giorni di vita del prodotto ha prodotto i seguenti risultati nei diversi tempi:  

 

 

 Batteri 

lattici 

Batteri 

acetici 

Lieviti Enterobatteri  Stafilococchi 

coagulasi + 

pH Aw 
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T0 5,1x10^5 1,2x10^3 1,3x10^2 1,2x10^2 <10 4.97 0.957 

T1 (2 gg) 7,5x10^4 4,5x10^2 2,5x10^2 1,5x10^1 <10 4.40 0.942 

T2 (4gg) 7,8x10^2 8,9x10^1 5,7x10^2 <10 <10 4.22 0.937 

T3 (7gg) 3,8x10^2 4,5x10^1 1,2x10^3 <10 <10 3.54 0.938 

 

 

 

 

 

4. Conclusioni  

Il kefir contiene un complesso microbiota, il quale è un esempio di comunità simbiotica 

dove lattobacilli , lieviti e batteri acido-acetici cooperano condividendo i loro bioprodotti come fonte di 

energia e fattori di crescita. 

I batteri lattici rispetto ai lieviti sono più lenti nella fermentazione e in ambiente acido perdono vitalità fino 

a morire. Infatti si è rilevata una notevole diminuzione dei batteri lattici. 

L’abbassamento del pH permette anche l’inibizione della crescita degli enterobatteri, indicatori di igiene che 

possono essere presenti nelle prime fasi della produzione data la modalità casalinga di preparazione. 

La presenza dei lieviti nel kefir garantisce le caratteristiche di gusto e aroma tipico del latte fermentato. La 

loro presenza è fondamentale per la produzione di anidride carbonica e di etanolo. Infatti, poiché 

il kefir contiene batteri (e non solo lievito come la birra o il vino), la quantità di alcool che può produrre il kefir 

è limitata dal batterio acetico che converte l'alcool (prodotto dai lieviti) in acidi benefici. I lieviti producono 

vitamine, aminoacidi e altri fattori essenziali di crescita importanti per i batteri. Allo stesso modo, i prodotti 

metabolici dei batteri vengono utilizzati come fonte di energia per i lieviti. Questa simbiosi permette il 

mantenimento della stabilità del profilo microbiologico durante tutto il ciclo di fermentazione. Infatti, con il 

proseguire dei tempi di analisi, la concentrazione dei lieviti cresce. 

Nella preparazione del Kefir fatto in casa si deve prestare attenzione ad alcuni punti critici.  

La presenza di enterobatteri, microrganismi indicatori di igiene, può essere sintomo di un errore nella 

manipolazione e nella preparazione del prodotto. Si consiglia quindi di lavorare in un ambiente pulito 

utilizzando posate e contenitori dove preparare il kefir puliti e dedicati al fine di minimizzare la 

contaminazione del prodotto. Essendo un prodotto contenente dei batteri “buoni” può diventare substrato 
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di crescita per questi ultimi e per altri microrganismi pericolosi, in particolare nei primi stadi della 

fermentazione e subito dopo la preparazione. Con il passare dei giorni infatti, l’abbassamento del pH 

ostacolerà la proliferazione dei microrganismi, a scapito delle qualità organolettiche del prodotto. 

In seguito al valore di pH molto basso si è ritenuto quindi di procedere con un’analisi organolettica al Tempo 

2.  All’assaggio il kefir fatto in casa si presentava di sapore molto acido, quasi sgradevole. Da qui la conclusione 

che non è consigliabile consumarlo dopo 4 giorni dalla preparazione perché seppur microbiologicamente 

stabile, dal punto di vista organolettico non risulta idoneo e appetibile.  

Si consiglia invece di consumare il Kefir preparato dopo ogni fermentazione riutilizzando i granuli che saranno 

nuovamente aggiunti ad un nuovo litro di latte.  

In questo modo i granuli vengono mantenuti sempre microbiologicamente attivi ed in coltura per una 

produzione di un alimento sempre fresco. 
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