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1. Scopo dello studio 

  

Lo studio è volto ad analizzare tipologia e concentrazione di fermenti in kefir, skir e yogurt per valutare se 

sono presenti differenze significative nella microflora. Nello specifico, lo studio sperimentale è stato condotto 

sulla concentrazione di Streptococcus thermophilus. Lactococcus spp, Bifidobacterium spp, Lactobacillus spp 

vivi nello yogurt, nel kefir, nello skyr. 

 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 

dell’alimento, 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 sono i responsabili degli effetti benefici che 

lo yogurt ha sul nostro organismo 

 

 Il Kefir o kephir è una bevanda a base di latte intero o parzialmente scremato, fermentato per azione 

combinata di più specie di batteri e lieviti. Ha un gusto fresco leggermente acido e un aroma dolce. 

I fermenti del kefir sono costituiti da una miscela di lieviti e da diversi batteri. Questi ultimi effettuano 

una fermentazione di acido lattico che dà un gusto simile a quello dello yogurt, mentre i lieviti 

trasformano una parte del lattosio in anidride carbonica e l’altra parte in alcol 

 

 Lo skyr è un formaggio cremoso di latte vaccino che viene dall’Islanda, la cui prima produzione risale 

a più di mille anni fa. Tempo fa, questo formaggio, veniva prodotto anche con il latte ovino, ma dagli 

inizi del XX è stato prodotto esclusivamente con latte vaccino. Realizzarlo è da sempre compito 

delle famiglie islandesi e il processo è lungo ed impegnativo. Il latte vaccino viene portato ad 85° fino 

a quando i grassi vengono in superficie. Poi viene aggiunto dello skyr della produzione 

precedente, insieme al caglio di vitello, un composto a base di enzimi estratto dallo stomaco del 

vitello che viene utilizzato per coagulare le caseine del latte. Una volta raffreddato e coagulato, con 

una garza vengono filtrati siero e cagliata. Il vero skyr, quello tradizionale, non viene pastorizzato ed 

i fermenti provengono dall’aggiunta dello skyr prodotto in precedenza. 

  

Per lo studio sono stati acquistati nove vasetti di yogurt greco, nove vasetti di kefir e nove vasetti di skyr, di 

tre marche differenti per ciascun prodotto. Il numero dei campioni è stato in triplice per ciascuna marca di 

ciascun prodotto test per ottenere dei dati scientificamente validi.  

 

 

2. Protocollo di analisi 

Lo studio è stato così predisposto 

http://https/www.parmalat.it/prodotti/latte/
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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  

Microrganismo Terreno di coltura 

Streptococcus thermophilus. Lactococcus spp M 17 

Bifidobacterium spp Bifidobacterium agar 

Lactobacillus spp MRS agar 

 

Protocollo 1 

Alimento Vasetti Microrganismi 

Yogurt greco 3 vasetti Marca 1 Streptococcus thermophilus. Lactococcus spp 

Bifidobacterium spp 

Lactobacillus spp 

3 vasetti Marca 2 Streptococcus thermophilus. Lactococcus spp 

Bifidobacterium spp 

Lactobacillus spp 

3 vasetti Marca 3 Streptococcus thermophilus. Lactococcus spp 

Bifidobacterium spp 

Lactobacillus spp 

Protocollo 2 

Alimento Vasetti Microrganismi 

Kefir 3 vasetti Marca 1 Streptococcus thermophilus. Lactococcus spp 

Bifidobacterium spp 

Lactobacillus spp 

3 vasetti Marca 2 Streptococcus thermophilus. Lactococcus spp 

Bifidobacterium spp 

Lactobacillus spp 

3 vasetti Marca 3 Streptococcus thermophilus. Lactococcus spp 

Bifidobacterium spp 

Lactobacillus spp 

Protocollo 3 

Alimento Vasetti Microrganismi 

Skyr 3 vasetti Marca 1 Streptococcus thermophilus. Lactococcus spp 

Bifidobacterium spp 

Lactobacillus spp 

3 vasetti Marca 2 Streptococcus thermophilus. Lactococcus spp 

Bifidobacterium spp 

Lactobacillus spp 

3 vasetti Marca 3 Streptococcus thermophilus. Lactococcus spp 

Bifidobacterium spp 

Lactobacillus spp 
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3. Risultati 

 

3.1 Risultati prove microbiologiche 

 

 

 

 

 
I risultati ottenuti per ciascun tempo sono la media delle prove in triplice effettuate su tre prodotti per 
alimento test. 
 

 

 

 

 

 

 

Yogurt 

 Prova Risutati  ufc/g 

Microrganismi Streptococcus 
thermophilus. 
Lactococcus spp 

1,7x10^11 

Bifidobacterium spp 2,2 x 10^10 

Lactobacillus spp 1.9 x 10^10 

kefir 

 Prova Risutati  ufc/g 

Microrganismi Streptococcus 
thermophilus. 
Lactococcus spp 

3,6 x 10^11 

Bifidobacterium spp 1,0 x 10^7 

Lactobacillus spp 8,9 x 10^9 

skyr 

 Prova Risutati  ufc/g 

Microrganismi Streptococcus 
thermophilus. 
Lactococcus spp 

<100 

Bifidobacterium spp 1,1x10^4 

Lactobacillus spp 2,0x10^3 
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4. Conclusioni  

 

Dallo studio emerge che la concentrazione di batteri probiotici varia nei diversi prodotti analizzati. 
 
Lo yogurt presenta una concentrazione di tutti i microrganismi pari almeno a 10^10. Il kefir presenta la stessa 
concentrazione dello yogurt per streptococchi, lattococchi e lattobacilli ed una minore concentrazione (10^7) 
per i bifidobatteri. 
Lo skyr riporta una panoramica differente. La concentrazione di bifidobatteri e lattobacilli è intorno a 10^3, 

dato notevolmente minore rispetto agli altri alimenti e non è stata rilevata la presenza di streptococchi e di 

lattococchi. 

Salta immediatamente all’occhio che lo yogurt presenta colture di fermenti lattici vivi in importanti 
concentrazioni, e proprio il fatto che è un alimento acido e fermentato lo rende quindi di grande aiuto per 
l’assorbimento di diversi nutrienti.  
 
Lo skyr, essendo un formaggio e non uno yogurt, non può vantare la stessa qualità in termini di probiotici. La 
dimostrazione la ritroviamo nel fatto che alcuni dei microrganismi non sono stati rilevati in piastra. In 
compenso la quota proteica dello skyr è di circa 11 gr di proteine per 100 gr di prodotto. 
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). 

Sulla base delle evidenze scientifiche disponibili la quantità minima sufficiente per ottenere una temporanea 

colonizzazione dell’intestino da parte di un ceppo microbico è di almeno 10^9 cellule vive al giorno. 

Concludendo si può affermare che da un punto di vista di concentrazione di batteri probiotici presenti, i 
risultati migliori li ha presentati sicuramente lo yogurt. A seguire troviamo il kefir e, a seguire, lo skyr, che 
presenta valori inevitabilmente valori minori in quanto è un formaggio. 
Quest’ultimo, seppur leggermente carente di bifidobatteri, ha riportato pressochè le stesse concentrazioni 
degli altri microrganismi probiotici dello yogurt.  
L’apporto di fermenti lattici vivi è un elemento fondamentale nella nostra alimentazione. 
 
Si consiglia di consumare questa tipologia di prodotti sempre non oltre la scadenza soprattutto per non 
perdere l’azione benefica dei microrganismi probiotici vivi. 
Tutti i probiotici vivi sono speciali colture batteriche che si caratterizzano per la loro capacità di prevenire 

fenomeni diarroici, ridurre il livello di colesterolo nel sangue, alleviare i sintomi da malassorbimento del 

lattosio a livello intestinale nei soggetti sensibili, rinforzare il sistema immunitario dell’organismo, e 

ripristinare l’equilibrio della microflora intestinale. 

 

 

 

https://www.ilgiornaledelcibo.it/yogurt-probiotici-benefici/
https://www.ilgiornaledelcibo.it/yogurt-probiotici-benefici/
http://www.ministerosalute.it/


 
 

Pag. 7 di 8 
 

 

 

5. Bibliografia 

 
 Zourari A., Anifantakis E.M. (1988) Le kefir. Caractères physico-chimiques, microbiologiques et 

nutritionnels. Trechnologie de production, Une revue. Le Lait, 68 (4), 373-392. 23. 

 Kemp N. (1984) Kefir, the champagne of cultured dairy products. Cult. Dairy Prod. J., 19, 29-30. 

 Bottazzi V., Zacconi C., Sarra P.G., Dallavalle P., Parisi M.G. (1994) Kefir: microbiologia, chimica e 

tecnologia. Ind. Latte, 30, 41-62. 

 Rosi J., Rossi J. (1978) I microrganismi del kefir: i fermenti lattici. Sci. Tecn. Latt. Cas., 29, 291-305. 

 Rosi J. (1978) I microrganismi del kefir: gli aceto-batteri. Sci. Tecn. Latt. Cas., 29, 221-227. 

 Rosi J. (1978) I microrganismi del kefir: i lieviti. Sci. Tecn. Latt. Cas., 29, 59-67. 

 Kosikowski F.V. (1977) Cheese and fermented milk foods. 2nd Edit. Edwards Brothers, Inc. Ann. 

Arbor., Michigan, 40-42 

 Ottogalli G., Galli A., Resmini P., Volonterio G. (1973) Composizione microbiologica, chimica ed 

ultrastruttura dei granuli di kefir. Ann. Microbiol., 23, 109-121. 

 Bottazzi V., Bianchi F. (1980) A note on scanning electron microscopy of microorganisms 

associated with the kefir granule. J. Appl. Bacteriol., 48, 265-268 

 Drewek Z., Czarnocka-Roczniakowa B. (1986) Microbiological processes in folacin synthesis in 

kefir. Acta Alimetaria Polonica, 12, 39-45. 

 Arienti G. (2011a) “Infrastrutture per trattamenti ESL (Extended Shelf Life)”, in Vincenzo 

Bozzetti,(a cura di) Manuale Lattiero Caseario, Tecniche Nuove (Milano):volume 2, Capitolo 

28.1.6. 

 Arienti G. (2011b) “Infrastrutture per la produzione di yogurt e latti fermentati”, in Bozzetti,(a 

cura di) Manuale Lattiero Caseario, Tecniche Nuove (Milano): volume 2, capitolo 28.2  

 Battistotti, B., Bottazzi, V. (1998). “Microbiologia e tecnologia dei latti fermentati” in : I latti 

fermentati. Aspetti biochimici, tecnologici, probiotici e nutrizionali. Istituto Danone, Milano, 35-

72 

 www.kefiritalia.it 

 https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1016_allegato.pdf 

 

 

 

http://www.kefiritalia.it/
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1016_allegato.pdf


 
 

Pag. 8 di 8 
 

 


