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1. Scopo dello studio 

  

Lo studio valuta la concentrazione dei batteri lattici (L. bulgaricus - S. termophilus) vivi nello yogurt per tutta 

la sua shelf life e dopo la scadenza, per capire se i batteri lattici rimangono effettivamente vivi, e a quali 

concentrazioni, per l’intero periodo di durabilità del prodotto e quali sono i valori dopo la scadenza.  

Lo yogurt è il prodotto della fermentazione del latte senza sottrazione di siero, ad opera dei batteri 

Streptococcus thermophilus e Lactobacillus delbrueckii var. bulgaricus. Questi microrganismi rendono lo 

yogurt un latticino “vivo”. Lo yogurt deve essere conservato a 4°C fino al consumo per mantenere vivi i batteri 

lattici presenti; infatti i microrganismi si riproducono all’ interno dello yogurt, fino ad essere non meno di 10 

milioni per ogni grammo di prodotto, rimanendo vivi al suo interno fino al momento del consumo. Questi 

batteri lattici sono i responsabili degli effetti benefici che lo yogurt ha sul nostro organismo. 

In data 14 febbraio sono stati acquistati nove vasetti di yogurt cremoso bianco zuccherato senza aromi 

artificiali in commercio con data di scadenza 26 Febbraio. 

Il numero dei campioni è stato in triplice per ciascun tempo di analisi per ottenere dei dati scientificamente 

validi.  

 

 

 

 

2. Protocollo di analisi 

Lo studio è stato così predisposto 

 

I campioni utilizzati per le prove microbiologiche sono stati opportunamente omogenizzati per ottenere un 

campione rappresentativo ed arricchiti con appositi brodi indicati dalla normativa di riferimento per la prova 

dei batteri lattici.  

 

3. Risultati 

Shelf life 

Tempi   Descrizione Prove 

T0 All’acquisto Ricerca e conta di batteri lattici mesofili a 30°C 
( L. bulgaricus - S. termophilus) 

T1 Alla data di scadenza Ricerca e conta di batteri lattici mesofili a 30°C 
( L. bulgaricus - S. termophilus) 

T2 3 giorni dopo la scadenza Ricerca e conta di batteri lattici mesofili a 30°C 
( L. bulgaricus - S. termophilus) 

http://https/www.parmalat.it/prodotti/latte/
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3.1 Risultati prove microbiologiche 

 

I risultati ottenuti per ciascun tempo sono la media delle prove in triplice effettuate.  

 

4. Conclusioni  

 

Dallo studio effettuato si evince che la concentrazione di batteri lattici diminuisce al trascorrere dei giorni 
viene abbattuta di 4 log alla scadenza del prodotto, passando da una concentrazione di 10^9 ad una 
concentrazione di 10^5. 3 giorni dopo la scadenza, i batteri lattici diminuiscono ancora di 1 log raggiungendo 
la concentrazione di 10^4. Le colonie dei microrganismi già al tempo1 si presentavano molto piccole rispetto 
al T0. Ciò sta ad indicare che i batteri lattici vengono inattivati man mano che il prodotto si avvicina alla data 
di scadenza.  
 

Dai numerosi studi effettuati su differenti ceppi di batteri lattici con riconosciuta capacità colonizzante si è 

potuto apprendere che la dose giornaliera consigliata si aggira intono a 10^9 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 10^7 cellule/grammo. (dati tratti dal sito 

www.ministerosalute.it). 

Dallo studio che abbiamo effettuato, alla scadenza i prodotti avevano una carica inferiore a 10^7 e pochi 

giorni dopo la scadenza una concentrazione di batteri lattici ancora minore.   

Si consiglia di consumare lo yogurt sempre non oltre la scadenza soprattutto per non perdere l’azione 
benefica dei batteri lattici. 
Questi ultimi, infatti, non producono soltanto acido lattico, ma partecipano  alla sintesi di vitamine del gruppo 
B (come la B12) e della vitamina K. L'azione benefica dei fermenti lattici facilita inoltre l'assorbimento 
intestinale di calcio, fosforo e magnesio. 
 
Purtroppo, considerando che la maggior parte di questi fermenti lattici è inattivata dai processi digestivi, 
assumerne una concentrazione minore non garantisce il beneficio che si avrebbe con una concentrazione 
che va da  10^7-10^9.  Le trasformazioni chimiche e fisiche operate sul latte durante la fermentazione 
rendono lo yogurt un alimento prezioso, con risvolti salutistici degni di nota.  
 
 

Shelf life 

Tempi   Prova Risutati  ufc/g 

T0 Ricerca e conta di batteri 
lattici mesofili a 30°C 

6.500.000.000 

T1 Ricerca e conta di batteri 
lattici mesofili a 30°C 

530.000 

T2 Ricerca e conta di batteri 
lattici mesofili a 30°C 

12.000  

http://www.ministerosalute.it/
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/vitamine-gruppo-b.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/vitamine-gruppo-b.html
https://www.my-personaltrainer.it/vitamina-k.html
https://www.my-personaltrainer.it/sali-minerali/calcio-fosforo.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/alimenti-magnesio.html
https://www.my-personaltrainer.it/integratori/digestivi.html

