
 

IL LATTE OGGI:  
UN ALIMENTO PER IL MOVIMENTO 

Parmalat presenta un’ampia panoramica sui recenti studi scientifici  
relativi al binomio latte e sport 

Raccolte le testimonianze di illustri sportivi di fama internazionale 
 
Roma, 6 novembre 2013 – Si è tenuto oggi, presso il Salone d’Onore del CONI a Roma, il Convegno “Il Latte oggi: un 
Alimento per il Movimento”, promosso da Parmalat, incontro nato dalla volontà di ribadire l’importanza del consumo di 
latte, l’alimento che non solo rappresenta un pilastro fondamentale nell’alimentazione dell’uomo ma si rivela anche 
essere una bevanda ideale per chi pratica attività fisica, come confermato dai più recenti studi. 
 
Autorevoli esponenti accademici e rappresentanti del mondo sportivo si sono alternati, infatti, nell’approfondire il valore 
nutrizionale e salutistico del latte posto in stretta relazione all’attività fisica: sono state presentate evidenze scientifiche, 
frutto di anni di ricerca a livello internazionale, ed ospitate le testimonianze dirette di noti sportivi, quali Fiona May, 
Raffaello Leonardo e Mauro Berruto.  
 
Com’è noto, il latte è un alimento che per il suo grande valore nutrizionale e salutistico è ancora oggi un prezioso 
componente della dieta, importante in ogni fase della vita, come conferma la posizione che gli è stata riservata all’interno 
della Piramide alimentare della dieta Mediterranea (INRAN 2009), dove ne viene consigliato un consumo giornaliero di 
2-3 bicchieri. Tra le tante proprietà del latte, le più note sono quelle legate all’elevato contenuto in calcio, minerale 
fondamentale per il mantenimento della salute di ossa e denti e per la  regolazione di numerose funzioni vitali, come la 
contrazione muscolare. 
La letteratura internazionale negli ultimi anni si sta arricchendo in modo esponenziale di studi che dimostrano come il 
latte sia anche la bevanda ideale per il movimento, in quanto oltre a reidratare, consente di recuperare le riserve 
energetiche e di ripristinare le proteine muscolari danneggiate. Questo perché il latte contiene tutto ciò di cui si ha 
bisogno per il metabolismo: gli zuccheri, che forniscono energia di rapida utilizzazione, gli amminoacidi, 
indispensabili per costruire la massa muscolare e riparare l’usura delle fibrocellule muscolari durante gli sforzi fisici, oltre 
a quantità variabili di grassi, naturalmente ricchi di acidi grassi “corti” di rapida utilizzazione. Senza dimenticare, poi, che 
il latte è anche una miniera di vitamine e sali minerali, come calcio, potassio, fosforo, magnesio. E, una caratteristica 
da non sottovalutare, contiene circa il 90% di acqua per idratare il corpo. 
Dopo l’attività fisica, particolare attenzione merita la fase di recupero: soprattutto dopo lunghi allenamenti di resistenza, è 
necessario reintegrare le perdite idriche e saline, legate alla sudorazione, e le scorte di zuccheri, accumulate sotto forma 
di glicogeno, consumate per sostenere l’impegno muscolare.  
 
“Parmalat è l’unica azienda italiana nel settore alimentare ad aver avviato quattro anni fa un progetto di collaborazione 
con cinque primarie Università (“Parmalat e l'Università per la Qualità”), aprendo le porte dei suoi stabilimenti a 
ricercatori e studiosi e sottoponendo i suoi prodotti a svariate analisi – ha commentato il Dottor Antonio Vanoli, 
Direttore Generale per le Attività Operative del Gruppo Parmalat -  Nell’ambito di quel progetto abbiamo già 
realizzato due convegni per fare il punto sull’evoluzione delle evidenze scientifiche su questo prezioso alimento. Questo 
terzo incontro è un ulteriore momento di condivisione per affermare il grande valore del latte anche per l’attività sportiva, 
sia attraverso la voce autorevole della comunità scientifica che la testimonianza di sportivi che hanno portato in alto il 
nome del nostro Paese nel mondo. Come leader di mercato, Parmalat, in collaborazione con il mondo medico-
scientifico, intende continuare a valorizzare il latte, con le sue proprietà nutrizionali e funzionali, e a promuoverne il 
consumo come bevanda ideale anche per l’attività fisica”. 
 
È noto a tutti che per mantenere sano l’organismo e per farlo funzionare al meglio il binomio vincente è la corretta 
alimentazione abbinata al movimento. 



 

“Il regolare esercizio fisico oltre a prevenire l’insorgenza di alcune patologie come il diabete, le malattie cardiovascolari, i 
tumori e la demenza, ha effetti positivi sulla capacità cognitiva e sul tono dell’umore e comporta, oltre all’allungamento 
della vita, il miglioramento della qualità della vita”, ha ricordato il Prof. Pierpaolo De Feo, Direttore Healthy Lifestyle 
Institute, C.U.R.I.A.MO. presso l’Università di Perugia. 
 
Se questo binomio è valido per una qualsiasi persona "normale", con una vita più o meno sedentaria, ancor di più lo è 
per chi pratica sport, soprattutto a livello agonistico.  
Rispetto al regime alimentare di un individuo “normale”, l'alimentazione di chi pratica un’attività sportiva intensa deve 
tenere conto di maggiori necessità energetiche e del maggiore lavoro dei gruppi muscolari coinvolti nell’esercizio fisico, 
oltre al notevole impegno psichico. Abitualmente non sono necessari integratori per ottenere un ottimale funzionamento 
della “macchina“ umana e per migliorare le proprie performance sportive: un’alimentazione adeguata e corretta permette 
di esprimere al massimo le potenzialità dell’organismo, consentendo a tutti di diventare dei “campioni”. Una dieta 
sbagliata, per contro, sia in fase di allenamento sia di gara, può compromettere una competizione, anche di un 
campione, annullando i sacrifici fatti.  
 
Inoltre, il latte è particolarmente utile per l’equilibrio della composizione corporea, favorisce l'aumento della massa 
magra e la riduzione della massa grassa, rappresentando dunque una valida ed economica alternativa per un rapido 
recupero dopo l’attività sportiva, oltre ad essere un alimento importante nelle diete dimagranti.  
 
“Gli studi scientifici presentati non fanno che confermare quello che noi atleti abbiamo già avuto modo di sperimentare 
nel corso della nostra carriera agonistica: il latte è stato un alimento fondamentale all’interno della mia dieta, apportando 
i giusti nutrienti necessari ai miei muscoli, posti sotto forte stress soprattutto in periodo di gare e competizioni. Anche ora 
che non gareggio più come in passato, il latte non manca mai nel mio frigorifero” ha commentato Fiona May, 
campionessa olimpica di salto in lungo. 
 
Il Prof. Michelangelo Giampietro, specialista in Medicina dello Sport e Scienze dell'Alimentazione e docente alla 
Scuola dello Sport del CONI, conferma che dopo lo sforzo fisico è necessario introdurre carboidrati, proteine e pochi 
grassi, e soprattutto reintegrare l'acqua e i minerali: “Alla luce di questi elementi e considerando che nel corso degli anni 
la letteratura scientifica ha accertato e sottolineato, a più riprese, l’importanza di questa bevanda nella dieta degli 
sportivi, si potrebbe affermare che l’attenzione maggiore debba, oggi, essere spostata sulla giusta quantità e i corretti 
tempi di consumo di questo fondamentale alimento, per trasmettere e diffondere una corretta informazione, non solo ad 
atleti ed esperti di settore, ma anche, e soprattutto, alla popolazione generale”.  
 
Al Convegno – presieduto da Maurizio Casasco (Presidente Federazione Medico Sportiva Italiana), Andrea Ghiselli 
(CRA - Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione), Eugenio Del Toma (Primario emerito Dietologia e Diabetologia 
Azienda Ospedaliera San Camillo di Roma, nonché Presidente onorario ADI) - sono intervenuti tra gli altri: Julien Louis 
(Département de la recherche, Laboratoire Sport, Expertise et Performance - INSEP, Paris), Massimo Forino (Direttore 
Assolatte), Marco Ivaldi (SUISM, Università di Torino), Marco Iacuaniello (CEO We-Sport) e Maria Rita Parsi 
(Fondazione Movimento Bambino Onlus). 
 
 

###### 
Parmalat S.p.A., che è quotata alla Borsa di Milano, è controllata dal Gruppo Lactalis dal 15 luglio 2011. Il Gruppo Parmalat è tra i leader mondiali nella produzione e 
distribuzione di alimenti insostituibili per il benessere quotidiano: il latte, i suoi derivati (yogurt, condimenti a base di panna, dessert e formaggi) e le bevande a base di 
frutta, che nel 2012 hanno generato ricavi per circa 5,2 miliardi di euro. Lavorano in Parmalat circa 16.000 persone tra Europa, America, Africa e Australia. Il Gruppo 
è presente in 29 paesi e conta 70 stabilimenti produttivi. Parmalat ha una forte tradizione innovativa e sviluppa prodotti ad alto valore aggiunto per migliorare 
l'alimentazione dei propri consumatori. I marchi globali del Gruppo sono Parmalat per il latte e i suoi derivati e Santàl per le bevande a base di frutta. Zymil, Vaalia e 
Fibresse sono marchi internazionali dedicati a prodotti funzionali ad elevato valore aggiunto, mentre altri marchi locali rivestono un ruolo primario dove sono presenti: 
tra i più importanti, Beatrice, Lactantia, Black Diamond e Astro in Canada; Pauls, Ice Break e Oak in Australia; Bonnita, Melrose, Simonsberg e Sterie Stumpie in 
Repubblica Sudafricana; Centrale del Latte di Roma, Berna, Chef, Puro Blu, Carnini, Lactis e Latte Sole in Italia; Galbani, Président, Sorrento, Precious e Mozzarella 
Fresca negli Stati Uniti d’America.  
www.parmalat.com , www.parmalat.it 
 


