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Colostro bovino e 

Immunostimolazione 
Da un alimento antico, un valido contributo per rinforzare le difese dell’organismo. 

IL COLOSTRO BOVINO 

Il colostro è il fluido pre-latteo che il mammifero fornisce al suo neonato nelle prime 24-36 ore dopo la 

nascita. Si tratta di uno degli alimenti più antichi e straordinari che si possano trovare in natura; nessun 

altro prodotto naturale contiene una simile quantità di sostanze e nutrienti perfettamente bilanciati e 

altamente concentrati. In particolare, l’assunzione del colostro da parte del vitello è di vitale importanza 

dal momento che nei bovini, a differenza degli umani, alcuni importanti fattori per lo sviluppo del sistema 

immunitario non sono trasferiti attraverso la placenta [1]. 

COME SI OTTIENE 

Nelle 24-36 ore successive al parto, un bovino è in grado di produrre circa 40 litri di colostro, di cui 

circa la metà sono necessari al vitello per la sua crescita. I restanti litri vengono prelevati e conservati 

ad una temperatura di -10°C per preservarne le caratteristiche nutrizionali. Una volta congelato, il 

colostro viene trasportato nell'impianto di lavorazione e sottoposto a numerosi controlli tesi ad 

assicurarne la conformità e valutarne le caratteristiche nutritive. Successivamente, il colostro viene  
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essiccato mediante l’utilizzo di particolari macchinari (liofilizzatori e/o spray-driyer) per essere 

trasformato in polvere. 

COMPONENTI E PROPRIETA’  

Il colostro bovino è caratterizzato da una composizione qualitativa estremamente simile a quella del 

colostro umano. Le sue comprovate proprietà immunologiche derivano dall’elevato contenuto di 

proteine, quali immunoglobuline (IG), enzimi (lisozima), peptidi antimicrobici (lattoferrina e latto-

perossidasi) e molte altre molecole bioattive, tra cui i fattori di crescita, questi ultimi importanti per la 

maturazione e lo sviluppo dell'immunità passiva nei neonati [Fig.1]. 

 
Figura 1. Principali componenti del colostro e loro ruolo nell’azione immunostimolante. 

IMMUNOGLOBULINE 

Le immunoglobuline (Ig), note anche con il termine di anticorpi, sono di fondamentale importanza per la 

prevenzione ed il controllo delle infezioni.   

Le IgG rappresentano circa il 75% degli anticorpi plasmatici dell'adulto e costituiscono il fulcro della 

risposta immunitaria acquisita. Hanno un'azione difensiva di particolare efficacia, grazie alla quale 

neutralizzano numerose tossine, impediscono ai virus di colonizzare le cellule e facilitano la fagocitosi 

batterica.  

Le IgA garantiscono la protezione delle mucose e le IgM attivano la fagocitosi, soprattutto contro i 

microrganismi patogeni.  

CITOCHINE 

Le interleuchine (IL) sono proteine di piccole dimensioni appartenenti alla famiglia delle citochine e 

secrete dai leucociti durante la risposta immunitaria. Costituiscono uno dei principali meccanismi della  
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comunicazione tra le cellule del sistema immunitario e possono avere un’azione sia pro-infiammatoria 

che anti-infiammatoria. 

Le principali interleuchine presenti nel colostro (IL-1, IL-6 e IL-10) sono in grado di stimolare, 

direttamente o indirettamente, l'attivazione ed il reclutamento di altre cellule del sistema immunitario. 

L’interferone gamma (IFN-γ), appartiene al Sistema degli interferoni (IFN), ovvero delle citochine 

prodotte principalmente dai linfociti Natural Killer (NK), così chiamati per la loro capacità di interferire 

con la riproduzione virale. Gli interferoni promuovono l'intervento delle cellule che partecipano alla difesa 

immunitaria e alla reazione infiammatoria. 

Gli interferoni sono attivi contro i virus, ma non li attaccano direttamente, bensì stimolano le altre cellule 

a resistere ad essi. In particolare, l’interferone gamma (IFN-γ) contribuisce ad attivare le cellule Natural 

killer (NK) e stimola i macrofagi ad uccidere le cellule tumorali o infettate da virus [2] . 

LISOZIMA 

Il lisozima è una sostanza di natura proteica normalmente presente nelle secrezioni biologiche (saliva, 

lacrime, muco nasale, latte ecc.) e nelle uova (l'albume ne contiene grandi quantità). Questo enzima, 

scoperto nel 1922 da Fleming, espleta un'interessante azione antimicrobica, grazie alla capacità di 

idrolizzare i peptidoglicani che costituiscono la parete batterica (la parola lisozima deriva dal greco: liso 

= che taglia e   zimo = enzima). In seguito alla lesione di questa struttura meccanicamente resistente, la 

cellula batterica richiama acqua fino a scoppiare [3]. 

Non a caso, dunque, il lisozima viene abbondantemente secreto nelle regioni corporee maggiormente 

esposte al contatto con patogeni (mucose del cavo orale, congiuntiva ecc.). Le sue proprietà litiche su 

virus, batteri e protozoi sono dovute all'attività enzimatica e al fatto che, essendo una proteina 

fortemente basica, il lisozima può superare facilmente l'esile membrana della cellula virale e denaturarne 

il DNA fortemente acido [4]. 

LATTOFERRINA 

La Lattoferrina è una glicoproteina appartenente alla famiglia delle transferrine, nota per la sua proprietà 

di legare e trasportare il ferro alle cellule, nonché di regolarne l’assorbimento a livello intestinale.  

Le sue proprietà antimicrobiche sono dovute proprio alla sua capacità di legare questo metallo, 

sottraendolo al metabolismo di quelle specie batteriche che dipendono da esso per la propria 

moltiplicazione e adesione, come ad esempio avviene per l’Escherichia coli alla mucosa intestinale.  

La lattoferrina ha inoltre un’azione antibatterica diretta (battericida), grazie alla sua capacità di ledere gli 

strati più esterni della membrana cellulare di alcune specie batteriche GRAM negative. 

L’azione antivirale della lattoferrina è data dalla sua capacità di legarsi ai glicosaminoglicani delle 

membrane cellulari. In questo modo previene l’ingresso dei virus nella cellula, garantendo un arresto 

dell’infezione fin dagli stadi iniziali. Questo meccanismo si è dimostrato efficace nei confronti dei virus 

Herpes simplex, Citomegalovirus e dell’HIV. Alcuni studi hanno dimostrato l’attività inibitoria della 

lattoferrina anche nei confronti del virus dell’influenza [5]. 
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La lattoferrina possiede anche interessanti proprietà antiossidanti. Questa glicoproteina agisce da 

modulatore donando il ferro quando serve e prelevandolo quando è in eccesso, riducendo così il rischio 

di formazione di specie radicaliche e proteggendo le cellule dall’ossidazione [6]. Inoltre, da alcuni studi 

condotti su pazienti affetti da HIV, è emersa la sua capacità di aumentare i livelli plasmatici di glutatione, 

un importante antiossidante endogeno [7]. 
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AVVERTENZA 

Le informazioni contenute nel presente documento sono, allo stato attuale delle nostre conoscenze, accurate e 

derivate dalla letteratura scientifica più accreditata. Sono destinate ai soli professionisti del settore. Tuttavia, 

sono divulgate senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori contenuti nella letteratura di provenienza. In 

particolare, non si assumono responsabilità per ciò che attiene alla loro applicazione, per eventuali applicazioni 

e/o usi impropri.  

Questo documento non costituisce e non sostituisce il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, né 

costituisce fonte di legittimazione in merito ai suoi impieghi. 
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