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Alimenti nutraceutici

nutraceutico = nutrizionale + terapeutico

Alimenti che oltre ai componenti nutritivi

contengono principi attivi naturali con provati e 

riconosciuti effetti benefici sulla salute umana

Alcuni composti nutraceutici: antiossidanti, 

vitamine, calcio e vitamina D, peptidi, acidi grassi 

polinsaturi (omega-3, omega-6), ecc…

MILK AND DAIRY PRODUCTS IN HUMAN NUTRITION - 2013

www.fao.org/docrep/018/i3396e/i3396e.pdf

Il crescente interesse per le qualità nutrizionali del latte di capra è 

legato ai benefici effetti salutistici relativi, alla sua componente 

proteica e lipidica.
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Il latte caprino: un antico alimento per il futuro

• L’allevamento caprino è una 

delle costanti dei miti 

dell’antichità (Pan e la 

Capra, scultura romana del II secolo DC) 

• Lo stesso Giove infante fu 

alimentato dalla capra 

Amaltea (Nicolas Poussin - Giove -

bambino nutrito dalla capra - ca. 1638)

da Pulina et al. 2009 – ARNA - Cagliari

A. Nudda - UNISS - Guspini 2019



5.00E+06

7.00E+06

9.00E+06

1.10E+07

1.30E+07

1.50E+07

1.70E+07

1.90E+07

2.10E+07

2.30E+07

2.50E+07

2.70E+07

2.90E+07

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

to
n

s

World goat milk

+1.8%/y

+1.9%/y

28 Mtons; +52.1% 

Il trend del latte caprino nel mondo
(stima sui FAO data, 2017)
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Pulina et al. 2017 – J. Dairy Sci. 



Il latte caprino nell’alimentazione dei bambini

• largamente utilizzato in bambini che 

manifestano intolleranza o allergia (3-4%) alle  

proteine del latte vaccino (IPLV e APLV) 

(Carroccio et al., 2000; Hosking et al. 2000).

• reazioni allergiche al latte caprino sia in 

soggetti affetti da APLV (Bellioni-Businco et

al., 1999; Martins et al., 2005) che in soggetti 

non affetti da APLV (Muñoz Martín et al., 2005; 

Eigenmann, 2007).  
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pecora vacca capra

campioni, n. 141988 10378 19116

grasso, % 6.42 3.79 4.56

proteina, % 5.6 3.4 3.7

caseina, % 4.5 2.5 2.8

Il latte di capra è differente dal latte di vacca

Composizione media del latte delle 3 specie in Sardegna

Fonte:  Laboratorio Associazione Regionale Allevatori della Sardegna – da I. Ibba
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pecora vacca capra

campioni, n. 141988 10378 19116

grasso, % 6.42 3.79 4.56

proteina, % 5.6 3.4 3.7

caseina, % 4.5 2.5 2.8

Contenuto in proteina molto simile!

Composizione media del latte delle 3 specie in Sardegna

Fonte:  Laboratorio Associazione Regionale Allevatori della Sardegna  – da I. Ibba
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Jenness (1974); Nudda (1996); Raynal-Ljutovac et al. (2008); Park et al. (2006);  Selvaggi and Tuffarelli

(2013) 

Caseina totale e frazioni caseiniche nel latte di vacca, capra e pecora

pecora capra vacca

Casein totale (g/100 g) 4.5 2.7 2.5

% della Caseina totale

αs1-caseina 6.7 5.6 38

αs2-caseina 22.8 19.2 12

β-caseina 61.6 54.8 36

k-caseina 8.9 20.4 14

Ma la composizione delle proteine è diversa:

il latte di capra contiene meno as-caseina del latte  bovinoil latte di capra contiene meno as-caseina del latte  bovino



Jenness (1974); Nudda (1996); Raynal-Ljutovac et al. (2008); Park et al. (2006);  Selvaggi and Tuffarelli

(2013) 

Caseina totale e frazioni caseiniche nel latte di vacca, capra e pecora

pecora capra vacca

Casein totale (g/100 g) 4.5 2.7 2.5

% della Caseina totale

αs1-caseina 6.7 5.6 38

αs2-caseina 22.8 19.2 12

β-caseina 61.6 54.8 36

k-caseina 8.9 20.4 14

Ma la composizione delle proteine è diversa:

il latte di capra contiene 7 volte meno as-caseina del latte  bovinoil latte di capra contiene 7 volte meno as-caseina del latte  bovino



Polimorfismo delle proteine del latte Polimorfismo delle proteine del latte 

PROTEINA CAPRA  VACCA 

as1 A, B1, B2, B3, B4, C, 

L, M, H, E, I, D, F, 

G, O1, O2, N 

 A, B, C, D, G 

as2 A, B, C, E, F, D, O  A, D 

 A, B, C, D, O, O1  A1, A2, A3, B, C, D, E 

k A, B  A, B, C, E, F, G, H, I, J 

a-LA monomorphic  A, B 

-LG monomorphic  A, B, C, D, , E, F, G, W, I 

 
Martin et al. 1999; Mahè & Grosclaude 1989; Recio et al., 1997; Ramunno er al. 2001; Neveu et al. 2002;  
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Della as1Della as1--caseina nel latte caprino ne sono state già caseina nel latte caprino ne sono state già 

identificate 17 forme diverseidentificate 17 forme diverse
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17 varianti 

genetiche dell’ as1-

Cn

varianti associate a 

differenti contenuti di  

as1-Cn

varianti Allele αs1-CN per 

allele

forte A, B1, B2, B3, B4, 

C, L, M

3,6 g/L

intermedio E, I 1,6 g/L

debole D, F, G 0,6 g/L

nullo O1, O2, N no sintesi 

Polimorfismo dellaPolimorfismo della aas1s1--CN nel latte caprinoCN nel latte caprino

Grosclaude and Martin, 1997; Martin et al., 1999; Bevilacqua et al. 2002; Ramunno et

al., 2002; Caroli et al., 2007 - JDS; Moatsou et al., 2008
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Contenuto in Contenuto in aas1s1--CN CN nel latte caprinonel latte caprino

7.2 g/L

3.2 g/L

1.2 g/L

ZERO

alleli forti

alleli medi

alleli deboli

alleli nulli
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Contenuto in Contenuto in aas1s1--CN CN nel latte caprinonel latte caprino

7.2 g/L

3.2 g/L

1.2 g/L

NO as1-CN

Sarda

Maltese

Popolazioni nord Africa

alleli medi

alleli deboli

alleli nulli

Enne et al., 1997

POCO FREQUENTE
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I diversi tipi di latte hanno caratteristiche I diversi tipi di latte hanno caratteristiche 

tecnologiche e nutrizionali differentitecnologiche e nutrizionali differenti

as1-caseina

7.2 g/L
as1-caseina

3.2 g/L
as1-caseina

1.2 g/L

NO as1-CN

Alleli forti

alleli medi

alleli deboli

alleli nulli



Uno studio condotto in 

Sardegna su 31 

bambini affetti da IPLV 

ha dimostrato effetti 

positivi della 

sostituzione del latte 

bovino con quello 

caprino, con la 

remissione dei sintomi 

nel 74,2% dei casi

(Dore et al., 1993 – Clinica Pediatrica, Università di Sassari).

Il latte caprino nella cura dell’IPLV (1)

TIPO DI LATTE  N CASI SUCCESSI 

Latte di capra 1 fase 24 75.0% 

 2 fase 7 71.5% 

Latte di soia  50 62.0% 

Idrolisati proteici  20 50.0% 
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Nello studio condotto 

dal prof. Dore il latte 

caprino impiegato non è 

stato caratterizzato per 

le frazioni proteiche e 

pertanto l’effetto delle 

differenti quantità di 

alfa-s1 caseina non è 

stato valutato. 

Il latte caprino nella cura dell’IPLV (3)

?
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Cavie trattate con latti contenenti 

un  contenuto basso in alfa-s1-

caseina (0,7 g/L), hanno 

osservato una riduzione della 

reazione allergica rispetto a 

cavie trattate con latte caprino 

con alto contenuto in alfa-s1-

caseina (7 g/L) o con latte 

bovino. 
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Intestinal anaphylactic responce in guinea pigs

sensitized with goat milk proteins

(Bevilacqua Bevilacqua etet al., 2001al., 2001) ) 

Il latte caprino nella cura dell’IPLV (4)
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(Bevilacqua Bevilacqua etet al., 2001) al., 2001) -- J Dairy Res. 68(2):217-227.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11504386


In colture di linfociti da sangue di 

neonati con APLV  è stata osservata 

una riduzione nella produzione di 

citochine pro-infiammatorie (TNFa) ed 

un aumento del rilascio di citochine

antinfiammatorie (IL-10) 

Il latte caprino nella cura dell’APLV 
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Albenzio, et al. 2012. Differences in protein fraction from goat and cow milk and their role on 

cytokine production in children with cow's milk protein allergy. Small Ruminant Res., 105: 202-

205.



Ballabio et al. 2011 – J. Dairy Sci. 94(2):998-

1004. doi: 10.3168/jds.2010-3545.

O1O1

O1F

Goat milk Goat milk allergenicityallergenicity as a function of as a function of ααs1s1--casein genetic casein genetic 

polymorphismpolymorphism

VACCA

CAPRA

LATTE DI CAPRA IN COMMERCIOLATTE DI CAPRA IN COMMERCIO

A. Nudda - UNISS - Guspini 2019



 latte Latte capra Latte capra  Latte capra 

paziente Vacca commerciale O1O1 O1F 

A 10 - 0 0 

B 5 3 0 0 

C 5 5 2 3 

D 7 3 0 0 

E 7 3 0 0 

F 5 2 0 2 

 

Goat milk allergenicity as a function of αS1-CN genetic polymorphism

SkinSkin prickprick testtest: positive with wheal diameters >3 mm
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Ballabio et al. 2011 – J. Dairy Sci.Ballabio et al. 2011 – J. Dairy Sci. 94(2):998-1004. doi: 10.3168/jds.2010-3545.



Altre evidenze…
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Lara-Villoslada et al. 2004 - J Pediatr Gastroenterol Nutr.

Goat milk is less immunogenic than cow milk in a murine model of atopy.

Latte di capra, usato come prima fonte di proteine 

dopo l’allattamento al seno, è meno allergizzante del 

latte vaccino in topi. 

Sono necessari ulteriori studi per chiarire se il latte di 

capra è adatto come alternativa al latte vaccino nelle 

formule a base di latte nutrizione infantile.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lara-Villoslada F[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15448424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lara-Villoslada F[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15448424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lara-Villoslada F[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15448424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15448424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15448424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15448424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15448424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15448424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15448424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15448424


Il latte con basso contenuto in Il latte con basso contenuto in aas1s1--CN risponde bene CN risponde bene 

alla produzione di alla produzione di lattilatti fermentatifermentati
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Un nostro recente studio ha 

evidenziato che il latte di 

capra con basso contenuto in 

as1-CN fermentato con batteri 

lattici selezionati ha 

presentato una buona acidità 

e un numero elevato di  

fermenti lattici vivi  (circa un 

miliardo/ml)  anche a 30 giorni 

di conservazione.

Mangia et al (2019) - Goat Milk with Different Alpha-s1 Casein Genotype

(CSN1S1) Fermented by Selected Lactobacillus paracasei as Potential Functional Food -

Fermentation



Il grasso del latte caprino, il principale 

nutraceutico.
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Globuli di grasso più piccoli rispetto al latte bovino (2,76 vs 3,51 micron; 

Attaie e Richter, 2000)

 maggiore digeribilità dei lipidi

Maggiore quota di acidi grassi a corta e media catena (Alferez et

al., 2001).

 Maggiore capacità digestiva e di assorbimento del grasso 

vs latte bovino

capra vs vacca



Dehghan et al. 2017 – Lancet , (17)32252-3. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32252-3.

1. Intake of total fat and each type of fat (Saturated, MUFA and PUFA) 

was associated with lower risk of total mortality.

2. Higher saturated fat intake was associated with lower risk of stroke.

3. Total fat and saturated and unsaturated fats were not associated 

with risk of myocardial infarction or cardiovascular disease mortality.

4. Global dietary guidelines should be reconsidered in light of these 

findings.

135335 partecipanti

10 anni di dati: 2003 2013 

18 nazioni

135335 partecipanti

10 anni di dati: 2003-2013 

18 nazioni

Buone notizie sul grasso!



acidi acidi grassi grassi OmegaOmega--33 e e OmegaOmega--66 con con proprietàproprietà nutrizionalinutrizionali e e terapeuticheterapeutiche

OmegaOmega--33

acido acido aa--linolenico linolenico 

((C18:3 -3)

EPAEPA (C20:5 -3 ) 

DHADHA (C22:6 -3)

OmegaOmega--66

 AcidoAcido linoleicolinoleico

coniugatoconiugato (CLA)(CLA)

cis9,trans11 CLAcis9,trans11 CLA

AcidiAcidi grassigrassi nelnel latte con latte con effettieffetti beneficibenefici sullasulla salutesaluteAcidiAcidi grassigrassi nelnel latte con latte con effettieffetti beneficibenefici sullasulla salutesalute



PerchèPerchè ii CLACLA sonosono beneficibenefici per la salute?per la salute?

OmegaOmega--33

• prevenzione delle malattie

cardiovascolari

• miglioramento del sistema

immunitario

• riduzione dell’infiammazione

• sviluppo cerebrale dei neonati

• sviluppo della retina nei neonati

• protezione della vista

• migliora l’apprendimento

• ritarda “invecchiamento” mentale…

CLACLA

• aumenta la formazione ossea

• attività antiossidante

• migliora le funzioni immunitarie

• proprietà anti-diabetiche (diabete di

tipo 2 diabetes)

• riduzione della massa grassa

• attività anti-aterosclerosi

•• proprietàproprietà anticancerogenaanticancerogena

Koletzko et al. (2008) J.  Am. Coll. Nutr. (2000)

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.plainwords.co.uk/newsletter/general/0403/hamster.jpg&imgrefurl=http://www.plainwords.co.uk/newsletter/general/0403/&h=107&w=78&sz=4&tbnid=VKSe8LjokjYJ:&tbnh=78&tbnw=57&start=40&prev=/images?q=cartoon+hamster&start=20&hl=en&lr=&sa=N
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://nonprofits.accesscomm.ca/rat/Cute Rat.gif&imgrefurl=http://nonprofits.accesscomm.ca/rat/&h=365&w=349&sz=6&tbnid=Ht0zSypnp4oJ:&tbnh=117&tbnw=112&start=3&prev=/images?q=cute+rat&hl=en&lr=
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://library.thinkquest.org/27890/media/rabbit.gif&imgrefurl=http://library.thinkquest.org/27890/media/&h=150&w=170&sz=8&tbnid=eVhNGCBx7p4J:&tbnh=82&tbnw=93&start=9&prev=/images?q=rabbit&hl=en&lr=


Gli effetti anticancerogeni del CLA 

scoperti nel 1985 per la presenza nella carne 

di bovino di una sostanza in grado di inibire 

lo sviluppo del tumore della pelle in animali da 

laboratorio

Pariza and Hargraves 1985

Ha et al., 1987
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La National Academy of 

in una pubblicazione 

La National Academy of 

Science in una pubblicazione 

“Cancerogeni e 

anticancerogeni nella dieta 

dell’uomo”  nel 1996

ha definito l’acido linoleico

coniugato (CLA)

“l’unico acido grasso che mostra

in maniera inequivocabile di

inibire lo sviluppo dei tumori in 

animali da laboratorio”



29

L’effetto benefico più importante del CLA è quello

antitumorale

4616/30 (53%)26.218.40.8CONT+ CLA

43

92

No.

15/30 (50%)15/30 (50%)36.536.523.323.30.8BURRO-CLA

28/30 (93%)7.25.40.1CONTROLLO

IncidenceTissuePlasmaCLA % in dietTreatment

Mammary tumoursCLA, mg/mg lipid

Ip et al. – Journal  of  Nutrition 1999   vol. 129 no. 12 2135-2142

Burro arrichito in CLA ha ridotto del 50% 

l’incidenza del tumore mammario indotto 

con alte dosi di carcinogeno



Effetto del burro arrichito in CLA sulle
lipoproteine plasmatiche

Lock et al., 2005 - Journal of Nutrition, 135(8):1934-1939

Plasma Cholesterol
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a

a

b

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

base controllo arrichito

LDL (mmol/l)

L’ingestione per 3 settimane di  90 g/d di Pecorino con alto CLA (2.5%) ha ridotto 

il colesterolo LDL in pazienti ipercolesterolemici

Pintus et al. 2013 – Br. J. Nutr.



Nella frazione grassa, i Latticini caprini contengono sostanze 

bioattive in quantità superiori a quelle dei prodotti vaccini

Contenuto di acido butirrico, di acidi grassi ramificati 
(BCFA), di  isomeri C18:1 trans e di CLA totali (g/100g 

di lipidi totali)

vacca pecora capra 

C4:0 3.3-3.5 3.8-4.5 3.5-4.5

BCFA 1.5-2.0 2.5-3.5 2.0-2.5

Total CLA 0.4-0.8 0.8-1.8 0.5-1.7

N.B. Dati riferiti a condizioni di allevamento tipiche per le tre 

specie nell’area mediterranea
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da Pulina et al. 2009 – ARNA - Cagliari
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Il latte di pecora contiene 2-3 volte CLA di quello
caprino

Nudda et al. 2008 – J. Dairy Sci. (Suppl. 1)
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….e questo potrebbe

essere dovuto al diverso

comportamento alimentare

tra pecore e capre al 

pascolo… 

Le capre hanno minor 

preferenza per le 

leguminose, che sono

invece più ricche di

precursori del CLA rispetto

alle graminacee

….e questo potrebbe

essere dovuto al diverso

comportamento alimentare

tra pecore e capre al 

pascolo… 

Le capre hanno minor 

preferenza per le 

leguminose, che sono

invece più ricche di

precursori del CLA rispetto

alle graminacee

Il latte di pecora contiene 2-3 volte CLA di quello
caprino
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Nudda et al., 2008 – Livest. Sci., 118:195–203.
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Le capre in stalla rispondono come le pecore alla integrazione 

lipidica, probabilmente perché viene meno l’azione selettiva riscontrata 

negli animali al pascolo.

200 g  di lino estruso che ha 

apportato 70 g/d di grasso

per capra

200 g  di lino estruso che ha 

apportato 70 g/d di grasso

per capra
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La supplementazione con LINO aumenta il CLA e gli 

omega3 nel latte di capra
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+175%+175%

37Nudda et al., FAO-CIHEAM Vitoria-Gasteiz 2017
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SOIA GIRASOLE

La supplementazione con SOIA e con GIRASOLE  è 

efficace per aumentare il CLA nel latte di capra

Nudda et al., FAO-CIHEAM Vitoria-Gasteiz 2017



Fortunatamente il CLA del latte passa nei derivati

Nudda et al. 2007  - J. Dairy Sci. (Suppl. 1)
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…più CLA nel latte maggiore quantità di CLA nei derivati



g/100 g grasso
pecora vacca capra

SFA 69.1 70.4 74.5

UFA 30.9 29.2 25.5

MUFA 25.5 25.7 21.5

PUFA 5.5 3.05 4.04

C18:1 t11 2.43 - -

C18:3 n3 0.92 - -

CLA C9,t11 1.16 - -

Dati da:  Associazione Regionale Allevatori della Sardegna

Milkoscan FT6000 (Foss, Denmark)

La qualità del grasso del latte in Sardegna



tanti modi per valorizzare il latte di CAPRA!tanti modi per valorizzare il latte di CAPRA!



ALTRE PROPRIETÀ

Non è finita qui….
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Il latte caprino vs il latte bovino

• La concentrazione di nucleosidi (17 mmol/L) del latte 

caprino  è 5 volte superiore a quella del latte bovino 

(Schlimme et al. 2000) così come quella in nucleotidi (Gil e 

Sanchez-Medina, 1981). 

• Immunomodulanti (Grimble et al., 2001)

• Attività antivirale (Chu et al., 2003)

• Maggior contenuto in poliammine (Płoszaj et al., 1997). 

• Accrescimento e differenziazione cellulare 

(Loser, 2000)
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Latte caprino e biodisponibilità minerali

Prove di alimentazione con latte di 
capra, condotte su animali da laboratorio integri 
o con resezione della parte distale dell’intestino  
al fine di simulare sindromi di 
malassorbimento, hanno evidenziato una 
maggiore biodisponibilità di elementi minerali 
rispetto al latte bovino (Barrionuevo et al., 2003); 

• Magnesio (Lopez-Aliaga et al., 2003), 

• Calcio e il Fosforo (Campos et
al., 2003)

• Zinco e il Selenio (Alferez et al., 2003)

• Ferro e il Rame (Barrionuevo et
al., 2002).  
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Il latte di capra può contenere molecole di interesse  

farmacologico diverse  in funzione della alimentazione

(Fedele, 2005. In L’alimentazione della capra da latte (Pulina G. Ed.), Avenue 

media, Bologna: 101-126.) 
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il latte di capra…. un alimento antico che rappresenta una 

preziosa risorsa per l’alimentazione del futuro! 

GRAZIE
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