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Premesse 1 

• Il latte rappresenta l’ alimento fondamentale nello sviluppo del neonato, 
ed un importante nutriente in tutte le fasi della vita umana (infanzia, 
adolescenza, età adulta, senescenza, vecchiaia). 

 

• L’importanza nutrizionale del latte è dovuta al suo apporto equilibrato e 
completo di nutrienti essenziali e non essenziali. 

• Un uomo adulto di 70 kg potrebbe assolvere al suo fabbisogno 
giornaliero di amino acidi essenziali bevendo anche solo latte (circa 
850 ml di latte bovino al dì). 

 

• Latte e latticini rappresentano quindi un’insostituibile fonte energetica e 
nutrizionale per l’umanità. 
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Premesse 2 

• Il latte: 
• Fornisce substrati energetici (lattosio, lipidi, proteine) 

• Con le proteine, esso veicola i substrati necessari per la sintesi 
proteica (gli aminoacidi), quindi per l’accrescimento dell’organismo: 
sono proteine ad alto valore biologico, cioè ricche di amino acidi 
essenziali, in quantità e proporzioni «ideali». 

• Stimola la secrezione di ormoni importanti per crescita e anabolismo: 
Insulina, Ormone della Crescita, IGF-1, inoltre ormoni gastrointestinali 
quali GLP-1 e GIP… 

• Fornisce oligoelementi, sali minerali, vitamine; inoltre …. 

• Fornisce acqua. 
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Fattori nutrizionali e metabolici nella 
stimolazione della crescita 

• La crescita dell’organismo (nell’infanzia e nell’adolescenza);  

• …il mantenimento della normale composizione corporea nell’adulto;  

• …il recupero di peso e di massa proteica dopo malattie, digiuno, eventi 
catabolici ecc.,  

 

dipendono da uno stimolo «anabolico» (cioè «costruttivo», di accumulo) 
indotto da ormoni e substrati, che prevale sugli stimoli catabolici (cioè 
«distruttivi», di consumo). 
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Catabolismo 

Se se:      Catabolismo  >>Anabolismo = 
Bilancio pro→ il bilancio è  NEGATIVO 

→ Perdita di proteine (= di «massa magra») 

→ Aumento di proteine (= di «massa magra») 

Anabolismo 

Se se:      Anabolismo=> Catabolismo  
Bilancio pro→ il bilancio è  POSITIVO 

Anabolismo 

Catabolismo 
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Stimoli anabolici e stimoli catabolici 
• Ormoni anabolici: 

• Insulina: stimola la sintesi proteica ed inibisce la proteolisi.  

• Ormone della crescita: stimola la sintesi proteica. L’ormone da esso 
dipendente, IGF-1, inibisce la proteolisi. 

• Epinefrina (adrenalina): inibisce la proteolisi. 

• Ormoni catabolici: 

• Cortisolo: stimola la proteolisi, inibisce la proteosintesi. 

• Glucagone: stimola l’ossidazione degli aminoacidi, stimola la proteolisi. 

• Ormoni tiroidei: stimolano la proteolisi. 
 

• Substrati «anabolici»: classicamente, gli aminoacidi:  

• perché forniscono i «mattoni fondamentali» per la (ri)costruzione delle 
proteine.  

• Inoltre, carboidrati e lipidi (e gli aminoacidi stessi) forniscono l’energia 
necessaria a sostenere la sintesi proteica.    
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Effetto sinergico di ormoni (anabolici) e substrati 
(aminoacidi) nello stimolo della crescita, 

dell’anabolismo e della conservazione dell’organismo: 

• La crescita ed il mantenimento di buone condizioni nutrizionali 
devono essere ottimali in ciascuna fase della vita umana. 

• Nel neonato, la crescita deve essere mantenuta entro valori 
«fisiologici» (né rallentata ma neanche accelerata in misura 
eccessiva). 

• Nell’adulto con patologie croniche (diabete, cirrosi, insufficienza 
renale, AIDS ecc.) o nell’anziano in condizioni 
cataboliche/sarcopeniche, è necessario stimolare l’anabolismo 
proteico ed il mantenimento della massa proteica/magra.   
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Ormoni (anabolici) e substrati del latte cooperano nello 
stimolo della crescita e dell’anabolismo: 

Il latte (ma anche altri nutrienti 
di qualità) è particolarmente 
efficace e vantaggioso nella 
stimolazione della crescita e 
dell’anabolismo, perché fornisce 
sia lo:  

• Segnale ormonale («il 
segnale»), che gli 

• Substrati alle cellule, cioè gli 
aminoacidi (i «mattoni 
fondamentali») per la 
costruzione delle proteine 
corporee che sono essenziali 
per l’accrescimento.   

Segnale ormonale 

Substrati per la (ri)costruzione di 
proteine  
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Latte e stimolazione insulinica 

Effetto diretto, mediante l’aumento delle concentrazioni plasmatiche di:  

• Glucosio (che deriva dal lattosio, scisso nell’intestino in glucosio e 
galattosio), e:  

• Aminoacidi, derivati dalle proteine del latte digerite nell’intestino ed 
assorbiti.  

 

Effetto indiretto: lattosio e proteine/peptidi/aminoacidi presenti nel lume 
intestinale stimolano la secrezione di due ormoni gastro-intestinali: 

• GLP-1 e GIP, che a loro volta, aumentano la secrezione di insulina (ed 
inibiscono quella di glucagone), contribuendo quindi al mantenimento 
della glicemia nei valori desiderati. 

• La stimolazione di GLP-1 e di GIP è essenzialmente dovuta alla quota 
proteica (proteine del siero) del latte.  
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• L’ingestione di latte induce un modesto incremento della glicemia 
(= il latte ha un indice glicemico piuttosto basso) ma nel contempo 
stimola potentemente la secrezione di insulina, il cui effetto è 
quello di regolare l’omeostasi glucidica. 

 

• L’insulina mantiene la glicemia entro valori “fisiologici” poiché 
aumenta l’utilizzo del glucosio e riduce la sua produzione endogena. 

 

• La stimolazione dell’insulina da ingestione di latte è dovuta al 
concorrere quindi di:  

– assorbimento di carboidrati e aminoacidi (effetto diretto); 

– stimolazione della secrezione di entero-ormoni (GLP-1 e GIP, 
effetto indiretto). 

Latte, insulina, glicemia 
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Latte e stimolazione insulinica 

• Effetto diretto: i carboidrati (lattosio, che viene scisso 
nell’intestino in glucosio e galattosio) e gli aminoacidi derivati 
dalle proteine del latte, una volta assorbiti, determinano 
l’aumento di glicemia ed aminoacidemia, che stimolano 
direttamente la secrezione di insulina nel pancreas. 

• Effetto indiretto: lattosio e proteine/peptidi/aminoacidi presenti 
nel lume intestinale stimolano la secrezione di  GLP-1 (ed il GIP), 
che a loro volta, assorbiti e riversati nella circolazione ematica, 
aumentano la secrezione pancreatica di insulina (ed inibiscono 
quella di glucagone), contribuendo quindi al mantenimento della 
glicemia nei valori desiderati. 

• La stimolazione del GLP-1 è essenzialmente dovuta alla quota 
proteica (proteine del siero) del latte.  
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Significato/ruolo dell’insulina secreta con il 
pasto in diverse fasi della vita 

Nel neonato: 

 

• E’ necessaria per favorire l’utilizzo di substrati (glucosio, 
aminoacidi → proteine, acidi grassi → lipidi) dopo un pasto, e 
la crescita corporea, ma: 

• La sinergia insulina/aminoacidi deve essere mantenuta a livelli 
«fisiologici»  per garantire una crescita «normale» (né 
insufficiente né eccessiva).  

• Quindi: i livelli sia di insulina che di aminoacidi devono essere 
«ottimali». 
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Figure 1: Simplified model of leucine-, 
insulin/IGF-1-, and glucose-dependent 
activation of mTORC1; Akt: Akt kinase; 
AMPK: AMP-activated protein kinase; 
TP: adenosine triphosphate; 4EBP1: 
eukaryotic initiation factor (eIF) 4E-
binding protein 1; GLUT: glucose 
transporter protein; IGF-1: insulin-like 
growth factor 1; IGF1R: IGF-1 receptor; 
IR: insulin receptor; IRS-1: insulin 
receptor substrate 1; LAT: L-type amino 
acid transporter; mTORC1: mammalian 
target of rapamycin complex 1; PI3K: 
phosphoinositol- 3 kinase; Rheb: ras 
homolog enriched in brain; S6K1: p70 
S6 kinase 1; SREBP: sterol regulatory 
element-binding transcription factor; 
TSC1: tuberous sclerosis complex 1 
(hamartin); TSC2: tuberous sclerosis 
complex 2 (tuberin). 
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Crescita eccessiva del neonato per eccesso di assunzione di proteine (del latte vaccino) 
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Crescita eccessiva del neonato per eccesso di assunzione di proteine (del latte vaccino) 
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Crescita eccessiva del neonato per eccesso di assunzione di proteine (del latte vaccino): 
Induzione di resistenza insulinica (alla base dei meccanismi del sovrappeso, obesità, 

diabete di tipo 2) 



Socha P, et al, Am J Clin Nutr 2011;94(suppl):1776S–84S. 
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Significato/ruolo dell’insulina secreta con il 
pasto in diverse fasi della vita 

Nell’adulto catabolico, nell’anziano sarcopenico, nel diabete di 
tipo 2 (anziano): 

• La riduzione del patrimonio proteico deve essere ripristinata 
mediante un adeguata quantità di aminoacidi/proteine ed una 
adeguata secrezione di insulina. 

• La secrezione di insulina può essere ridotta nel diabete di tipo 2, 
e ridotta e/o meno efficace nell’anziano. Quindi, deve essere 
adeguatamente stimolata. 

• L’introito di proteine deve essere anch’esso adeguato 
(nell’anziano: +50% rispetto all’adulto). 
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Componente proteica del latte 

• Le proteine del latte si possono suddividere in due grandi 
gruppi: 

– Caseine 

– Proteine del siero 

 

• Le caseine precipitano con la cagliata nel processo di 
formazione del formaggio, mentre le proteine del siero 
vengono “espulse” dalla cagliata e rimangono in soluzione.  
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Greater in WP than in casein 

Lower in WP than in casein 



• L’ingestione di latte induce un modesto incremento della 
glicemia (= il latte ha un indice glicemico piuttosto basso) ma 
nel contempo stimola potentemente la secrezione di insulina, 
il cui effetto è quello di regolare l’omeostasi glucidica. 

• L’insulina mantiene infatti la glicemia entro valori “fisiologici” 
poiché aumenta l’utilizzo del glucosio e riduce la sua 
produzione endogena. 

• Come già detto. la stimolazione dell’insulina da ingestione di latte è 
dovuta al concorrere di: 

– assorbimento di carboidrati e aminoacidi, e conseguente aumento 
della loro concentrazione plasmatica (effetto diretto); 

– stimolazione della secrezione di entero-ormoni (GLP-1 e GIP, effetto 
indiretto). 

Premesse 4 
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50 g CHO 

Latte: basso indice glicemico ma spiccata stimolazione insulinica  



Tale effetto è in parte ma non esclusivamente dovuto all’incremento 

degli amino acidi 



Le proteine del siero di latte inducono una spiccata secrezione di 

insulina, GLP-1 e di GIP 



L. Bode. Glycobiology 2012 



Differenze tra latte bovino ed umano 

• Il latte bovino, rispetto al latte umano, è iperproteico (+ 

~4x), ha un contenuto di caseina di ~7x maggiore, ed 

un contenuto di minerali di ~3x, anche se la quota totale 

di sostanze solide è simile. 

• La rimozione dal latte bovino del surplus di caseine e di 

minerali aumenta il contenuto relativo di lattosio dal 50% 

al >75% della quota solida non lipidica, avvicinandosi 

alla composizione del latte umano. 

• Infatti, la rimozione del surplus di caseina rappresenta 

un altro modo per modificare il rapporto tra proteine del 

siero e caseine portanrolo da 20:80 a 60:40 (~a quello 

del latte umano). 

de WIT JN. Nutritional and Functional Characteristics of Whey Proteins in Food Products. J Dairy Sci 81:597–608, 1998. 



Total proteins           8.9 (~0.9%)        33.1 (~3.3%) 



Qual è l’efficacia del latte umano, vs. quello bovino, 
nella stimolazione della secrezione insulinica ?  



A parità di lattosio, il latte umano, pur con un contenuto proteico di 

~1/5 rispetto al latte bovino, ha lo stesso effetto di stimolazione 

dell’insulina. 



A parità di lattosio, il latte umano, pur con un contenuto proteico di 

~1/5 rispetto al latte bovino, ha lo stesso effetto di stimolazione 

dell’insulina. 



Maggiore 
incremento degli 
amino acidi 
plasmatici dopo 
ingestione di 
latte di vacca vs. 
umano a pari 
livelli di 
assunzione di 
lattosio. 
 
Gunnerud et al, Nutr. J 2012 




