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Il consumo regolare di prodotti caseari ha un impatto positivo sulla sanità pubblica.

Ecco perché la maggior parte delle linee guida europee sull’alimentazione8 raccomanda 
2–3 porzioni di prodotti caseari al giorno.

 È IMPORTANTE CHE TRA DI ESSI CI SIA ANCHE LO YOGURT!

Proteine, calcio, peptidi 
bioattivi, aminoacidi 

e acidi grassi possono 
facilitare la perdita 
di peso e di massa 

grassa 5

I batteri probiotici 
interagiscono 

positivamente con 
il microbiota 
intestinale 5 

Una revisione 
recente suggerisce 
che lo yogurt può 

essere più saziante 
di altri alimenti 9

Lo yogurt è una fonte concentrata di sostanze nutritive che contribuiscono alla salute

Chi ha mangiato 
≥3 porzioni di yogurt 
la settimana ha accu-
mulato meno peso 5* 

4.5 porzioni di yogurt la 
settimana hanno ridotto  
il rischio di sviluppare 
il diabete di tipo 2 6

Le ragazze adolescenti che 
hanno consumato mediamente 
88,3 g/giorno di latte e 14g/giorno 
di yogurt e bevande a base di 
latte e yogurt hanno un rischio 
generalmente inferiore di MCV 7*

Chi ha mangiato 
≥3 porzioni di yogurt 
la settimana ha un 
giro vita inferiore 5* 

Rischio di obesità ridotto

Minore accumulo di peso

Rischio di diabete ridotto Rischio di MCV ridotto

Minore giro vita

YOGURT: UN PARTNER QUOTIDIANO 
PER LA SANITÀ

Dai recenti studi osservazionali presentati al III Congresso mondiale di Nutrizione 
per la Sanità Pubblica risulta che il consumo di yogurt ha effetti positivi sull’obesità, 

il diabete di tipo 2 e le malattie cardiovascolari (MCV)

OBESITÀ 1 DIABETE DI TIPO 2 2 MCV 3
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Persone con 
il diabete 

Persone che ogni 
anno muoiono 
di MCVSecondo le previsioni 

dell’OMS il diabete 
sarà la VII causa 
principale di morte  
nel 2030

Un’alimentazione 
sana è la chiave per 
prevenire le MCV

7 porzioni di yogurt la 
settimana (una al giorno) 
hanno ridotto il rischio di 
diventare obesi 4

* rispetto ai non-consumatori


