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INGREDIENTI E PRODOTTI • FOCUS: IMMUNITÀ E SALUTE GASTROINTESTINALE
A
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Da ingrediente tradizionale a moderno 
alleato per la salute

Colostro bovino

Il colostro è il fluido pre-latteo che il 

mammifero fornisce al neonato nelle 

prime 24-36 ore successive alla nascita. 

Si tratta di uno degli alimenti più antichi 

e straordinari che la natura è in grado 

di offrire. Nessun altro prodotto, infatti, 

contiene una simile quantità di nutrien-

ti perfettamente bilanciati e altamente 

concentrati, in grado di assicurare il cor-

retto sviluppo delle difese immunitarie 

e del microbiota intestinale (1). Proprio 

per queste sue caratteristiche intrinse-

che, il colostro trova applicazione nel-

la  prevenzione di numerose patologie, 

riconducibili principalmente all’ambito 

immunologico, intestinale e infiamma-

torio e, in ambito sportivo, per il miglio-

ramento delle performance fisiche. Co-

lostrum BioTec, azienda tedesca leader 

nella produzione di colostro di elevata 

qualità, ha sviluppato un proprio siste-

ma di raccolta e lavorazione che preve-

de il solo utilizzo della materia prima in 

eccedenza proveniente da allevamenti 

bovini europei convenzionali e biologici. 

I rigidi controlli a cui il prodotto è sotto-

posto lungo tutta la filiera garantisco-

no inoltre l’assenza di contaminanti e lo 

qualificano come un ingrediente sicuro 

e ben tollerato. In Italia, il colostro bo-

vino da filiera controllata prodotto da 

Colostrum BioTec è distribuito da ACEF 

Nutraceutica.

COMPOSIZIONE E 
SPECIFICHE TECNICHE 

Il colostro bovino è caratterizzato da 

una composizione qualitativa molto si-

mile a quella del colostro umano. Mol-

teplici studi evidenziano in entrambe le 

tipologie la presenza di almeno novanta 

sostanze biologicamente attive, tra cui 

le principali sono proteine (immunoglo-

buline), enzimi (lisozima), peptidi anti-

microbici (lattoferrina e latto-perossi-

dasi) e altre molecole bioattive, tra cui 

citochine e fattori di crescita. Dal punto 

di vista quantitativo, invece, il colostro 

bovino presenta in genere una maggio-

re concentrazione di elementi biologi-

camente attivi rispetto a quello umano 

poiché la placenta dei bovini non for-

nisce al vitello alcune sostanze fonda-

mentali per lo sviluppo del sistema im-

munitario. Pertanto, i fattori immuni-

tari nel colostro bovino possono risul-

tare anche 40-60 volte più concentrati 

rispetto all’equivalente umano. Una 

volta secreto, la quota di colostro non 

necessaria all’alimentazione del vitello 

viene raccolta, congelata e successiva-

mente trasformata in polvere mediante 

liofilizzazione per mantenere l’integrità 

dei suoi componenti caratteristici.

La Tabella 1 riporta la composizione e 

le specifiche tecniche di Colostro Bovi-

no 20% IgG.

MECCANISMO 
D’AZIONE

L’azione di sostegno che il colostro eser-

cita nei confronti del sistema immuni-

tario deriva dal suo elevato contenu-

to di immunoglobuline (IgA, IgG, IgM), 

enzimi (lisozima), peptidi antimicrobici 

(lattoferrina), citochine e fattori di cre-

scita. Le immunoglobuline, chiamate 

comunemente anticorpi, sono di fonda-

mentale importanza per la prevenzione 

e il controllo delle infezioni. Di queste, 

le immunoglobuline di tipo G (IgG) rap-

presentano circa il 75% degli anticorpi 

plasmatici dell’adulto e costituiscono 

il fulcro della risposta immunitaria ac-

quisita. Hanno un’azione difensiva di 

particolare efficacia, grazie alla quale 

neutralizzano numerose tossine, impe-

discono ai virus di colonizzare le cellu-

le e facilitano la fagocitosi batterica. Le 

immunoglobuline di tipo A (IgA), pre-

senti nella loro forma secretoria (sIgA) 
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ACEF Nutraceutica in a nutshell

ACEF è specializzata nella distribuzione di 

materie prime a uso cosmetico, farmaceu-

tico, galenico e per il settore degli integra-

tori alimentari. La divisione Nutraceutica 

presenta un’offerta di oltre 1600 ingredien-

ti, disponibili in diversi tagli grazie all’attivi-

tà di ripartizione e confezionamento. La co-

noscenza approfondita del mercato e il co-

stante supporto tecnico, regolatorio e com-

merciale permettono al team di esperti di 

ACEF Nutraceutica di affiancare i clienti nel-

la scelta delle materie prime più idonee al-

le loro esigenze e nello sviluppo di progetti 

personalizzati.

Colostrum BioTec in a nutshell

Con sede a Koenigsbrunn in Germania, Co-

lostrum BioTec è leader nella produzione 

e distribuzione di colostro bovino di alta 

qualità. La materia prima di origine esclu-

sivamente europea è distribuita in tutto il 

mondo, garantendo elevati livelli qualitativi 

e l’uso sostenibile delle risorse naturali se-

condo gli standard IFS (International Featu-

red Standard) e Food GMP.
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garantiscono la protezione delle muco-

se, soprattutto a livello orale e intesti-

nale, mentre le immunoglobuline di ti-

po M (IgM) attivano la fagocitosi con-

tro i microrganismi patogeni. Il lisozima 

è un enzima con elevato potere idroliz-

zante nei confronti dei peptidoglicani 

che compongono la parete cellulare di 

alcune famiglie di batteri. 

La lattoferrina è una glicoproteina nota 

per la sua proprietà di legare e traspor-

tare il ferro alle cellule, nonché di rego-

larne l’assorbimento a livello intestina-

le. Le sue proprietà antimicrobiche sono 

dovute proprio alla capacità di legare 

questo metallo, sottraendolo al meta-

bolismo delle specie batteriche che di-

pendono da esso per la propria moltipli-

cazione e adesione. Inoltre, la lattofer-

rina ha un’azione antibatterica diretta 

nei confronti di alcune specie di batte-

ri GRAM negativi. L’azione antivirale di 

questa glicoproteina è dovuta invece al-

la sua capacità di legarsi ai glicosamino-

glicani delle membrane cellulari, preve-

nendo l’ingresso dei virus nella cellula 

e l’arresto dell’infezione fin dagli stadi 

iniziali. Le citochine sono sostanze chi-

miche coinvolte nella comunicazione 

tra le cellule del sistema immunitario. 

A questa famiglia appartengono le in-

terleuchine (IL-1, IL-6 e IL-10) e l’interfe-

rone gamma (IFN-γ), proteine in grado 

di stimolare l’attivazione di altre cellu-

le del sistema immunitario. L’interfero-

ne gamma (IFN-γ) in particolare contri-

buisce ad attivare le cellule Natural kil-

ler (NK) e stimola i macrofagi ad ucci-

dere le cellule compromesse o infettate 

da virus (2). Il contributo del colostro in 

ambito sportivo è riconducibile alla pre-

senza di due fattori di crescita, TGF-α e 

-β e Igf-1 e 2, capaci di favorire la ripara-

zione e la crescita dei tessuti.

EFFICACIA

Gli effetti del colostro bovino sul man-

tenimento della corretta permeabilità 

della parete intestinale sono stati evi-

denziati in letteratura in alcuni trial cli-

nici. Questi studi hanno preso in con-

siderazione per lo più soggetti sportivi 

che presentano una maggiore incidenza 

nello sviluppo di disturbi intestinali cor-

relata a intensi allenamenti fisici. I risul-

tati evidenziati nei soggetti che hanno 

assunto colostro bovino versus placebo 

sono stati incoraggianti per quanto ri-

guarda il passaggio di elementi batteri-

ci, l’assorbimento di zuccheri e le con-

centrazioni fecali di alcuni marker spe-

cifici (zonulina). L’azione di riparazione 

delle giunzioni strette (tight junction) 

dell’epitelio intestinale, dimostrata an-

che in studi su animali, viene attribui-

ta alla presenza dei fattori di crescita 

EGF e IGF, presenti nel colostro, capaci 

di stimolare lo sviluppo degli enterociti. 

L’assunzione di colostro risulta efficacie 

anche nel ristabilire una corretta colo-

nizzazione del microbioma in seguito 

a terapie antibiotiche che possono de-

terminare severe alterazioni della flo-

ra batterica. I componenti del colostro 

hanno un effetto diretto contro i micro-

organismi patogeni in quanto agiscono 

come falsi recettori, prevengono la tra-

slocazione di virus e batteri nelle cellu-

le della parete intestinale e svolgono 

un’azione prebiotica, promuovendo la 

crescita e il mantenimento di un micro-

bioma vitale (3). 

Grazie all’elevata concentrazione di fat-

tori immunitari, il colostro è inoltre in 

grado di prevenire le infezioni delle vie 

respiratorie superiori (Upper Respirato-

ry Tract Infections, URTI). Quest’azione 

è attribuita in particolare alla significa-

tiva presenza di IgG, capaci di facilitare 

l’eliminazione di antigeni, batteri e vi-

rus, e all’aumento delle IgA nella sali-

va. Una metanalisi (5 RCT) condotta su 

un totale di 152 soggetti, di cui la mag-

gior parte sportivi agonisti, sottoposti 

a integrazione con colostro per un pe-

riodo compreso tra le 8 a 12 settimane 

ha ridotto del 44% il numero di giorni di 

malattia legati a URTI. Già dopo 7 setti-

Tabella 1 • Composizione e caratteristiche 
tecniche di Colostro Bovino 20% IgG

Composizione (%)

Proteine 60-76

Immunoglobuline ≥24

Immunoglobuline G (IgG) ≥20

Lattoferrina ≥3

Carboidrati 16-24

Zuccheri 16-24

Grassi ≤4

Acqua <4

Caratteristiche organolettiche

Aspetto Polvere fine

Colore Giallo 
paglierino-beige

Odore Caratteristico

Sapore Latteo

Solubilità Solubile 
in acqua 

Caratteristiche chimico-fisiche

Massa secca (%) >96

Ceneri (%) 4-8

pH 6,1-6,6

Densità (g/mL) 0,5-0,7 

Caratteristiche microbiologiche 

Conta batterica totale 
(UFC/g) <10.000 

Lieviti e muffe (UFC/g) <100 

Enterobatteriacee (UFC/g) <10 

Escherichia coli Assente/g

Listeria monocytegenes Assente/25 g

Salmonella Assente/25 g

Staphylococcus aureus Assente/g

Antibiotici Assente

Contaminanti

Metalli pesanti (ppm)

Piombo <0,004

Arsenico <0,02 

Cadmio <0,001 

Mercurio <0,002

Altri contaminanti

Aflatossina M1 (ppb) ≤0,005

Diossine (grasso) (pg/g) ≤2,5

Diossine PCB (grasso) (pg/g) ≤5,5

PCB (grasso) (ng/g) ≤40

Conservazione
Conservare a temperatura ambiente, in un luo-
go buio e asciutto.
Shelf-life: 24 mesi, se conservato nella confezio-
ne originale chiusa e nelle condizioni di conser-
vazione raccomandate
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mane di integrazione, un numero signi-

ficativamente inferiore di atleti ha la-

mentato sintomi URTI rispetto al grup-

po placebo. 

Dopo due settimane di integrazione si 

è registrato un aumento del 33% della 

concentrazione delle IgA nella saliva in 

un gruppo di soggetti sani, mentre do-

po 12 settimane l’aumento è stato del 

79% (4).

Un altro studio clinico ha visto il coin-

volgimento di due gruppi di partecipan-

ti suddivisi rispettivamente tra soggetti 

sani vaccinati contro l’influenza e sog-

getti sani non vaccinati. Il 50% di en-

trambi i gruppi ha ricevuto inoltre una 

supplementazione con 400 mg di colo-

stro per 8 settimane. 

Dopo 3 mesi, il numero di giorni di ma-

lattia tra i soggetti che non avevano ri-

cevuto alcuna protezione (vaccino an-

tinfluenzale e colostro) era in media 

di 13,2. Il valore è sceso a 11,3 giorni per 

i soggetti esclusivamente vaccinati, 

mentre nel gruppo vaccinato sottopo-

sto a integrazione il numero di giorni di 

malattia era in media pari a 4,3 giorni 

contro i 4,6 giorni del gruppo non vacci-

nato che aveva ricevuto solamente co-

lostro (5).

Un’altra applicazione interessante del 

colostro riguarda l’integrazione spor-

tiva. In una review scientifica recente-

mente pubblicata (3) sono stati sele-

zionati 11 trials clinici randomizzati e 

controllati che mostrano come la som-

ministrazione di integratori alimentari 

a base di colostro favorisca il migliora-

mento delle performance sportive e la 

rigenerazione dei tessuti grazie al con-

tenuto di fibroblasti e fattori di cresci-

ta. A tal proposito, gli integratori di co-

lostro sono spesso utilizzati dagli atleti 

durante le sessioni di recupero o in se-

guito a traumi per favorire la ricostitu-

zione muscolare.

SICUREZZA

Caratterizzato da un contenuto di IgG 

certificato, il colostro bovino distribui-

to da ACEF Nutraceutica è un ingredien-

te nutrizionale di provenienza europea, 

sottoposto a rigidi controlli lungo tut-

ta la filiera che garantiscono l’assenza 

di contaminanti e l’elevata qualità del 

prodotto. Alla luce dei risultati dei nu-

merosi trial clinici presenti in letteratu-

ra e della lunga storia di utilizzo, il co-

lostro si può considerare un ingrediente 

nutrizionale sicuro e ben tollerato, con 

effetti collaterali praticamente trascu-

rabili. È controindicato in soggetti intol-

leranti al lattosio o allergici alle protei-

ne del latte vaccino. Si consiglia, inoltre, 

un uso moderato durante gravidanza e 

allattamento, previa consultazione del 

proprio medico curante.

APPLICAZIONI 
E MODALITÀ D’USO

Disponibile in forma di polvere liofiliz-

zata di colore giallo paglierino, il colo-

stro è un ingrediente versatile che può 

essere utilizzato per la formulazione di 

integratori alimentari in forma di busti-

ne, capsule e flaconi monodose. 

Grazie alla collaborazione con il pro-

duttore tedesco Colostrum BioTech, 

ACEF Nutraceutica offre diverse tipolo-

gie di colostro bovino caratterizzate da 

cinque differenti concentrazioni di IgG 

(20, 25, 30, 35, 60%), in versione stan-

dard, biologica e lactose free.
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