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Latte “placebo” di controllo 
(Cm, Control milk, senza  
probiotico)

Latte fermentato a base 
di L. casei Shirota (LcS-Fm)

Citochine 
proinfiammatorie

Parametri 
antinfiammatori

SIgA + peptidi
antimicrobici

Infiltrazione
neutrofili

Daily Intake of fermented milk  
containing Lactobacillus casei Shirota  
(LcS) modulates systemic and  
upper airways immune/inflammatory  
responses in marathon runners. 
Vaisberg M et al. Nutrients. 2019 Jul 22;11(7):1678.

Obiettivo
Valutazione dell’effetto del consumo giornaliero di latte fermentato  
contenente o meno L. casei Shirota (LcS) nelle risposte immunitarie/in-
fiammatorie sistemiche e delle vie respiratorie superiori prima e dopo 
una maratona.

Campione
MARATONETI 

42 
DI SESSO MASCHILE  

42 maratoneti di sesso maschile hanno assunto latte fermentato  
contenente 40 miliardi di LcS al giorno (gruppo LcS, n=20) o placebo 
(latte non fermentato, n=22) nei 30 giorni precedenti una maratona.  
Dopo il consumo del latte fermentato, immediatamente dopo la  
maratona e 72 ore e 14 giorni dopo la gara sono stati valutati diversi 
parametri immunitari/infiammatori nella mucosa nasale e nel siero, 
e le concentrazioni di IgA secretorie (SIgA) e di peptidi antimicrobici 
nella saliva.

Risultati e conclusioni
Dopo la maratona, negli atleti che avevano assunto placebo sono stati  
osservati livelli di citochine proinfiammatorie più elevati nel siero e nel-
la mucosa nasale, e più bassi livelli di SIgA e di peptidi antimicrobici  
nella saliva rispetto a quelli degli atleti che avevano assunto LcS. Al 
contrario, nel gruppo LcS sono stati osservati livelli di parametri antin-
fiammatori più elevati e minore infiltrazione di neutrofili nella mucosa 
nasale rispetto al gruppo placebo. È stato il primo studio a dimostrare  
che LcS è in grado di modulare la risposta immunitaria sistemica e 
delle vie aeree dopo una maratona. 

Daily intake of fermented milk with 
Lactobacillus casei strain Shirota  
reduces the incidence and duration of 
upper respiratory tract infections in 
healthy middle aged office workers. 
Shida K et al. Eur J Nutr. 2017 Feb;56(1):45-53.

Obiettivo
Studio controllato randomizzato. Valutare gli effetti di L. casei Shirota, 
assunto attraverso il consumo di latte fermentato (LcS-FM) sull’incidenza 
di insorgenza infezioni respiratorie in lavoratori d’ufficio sani.

STUDI CLINICI Campione
IMPIEGATI 

96 
ETÀ  

30-49 anni 
Durante il periodo invernale, hanno consumato una volta al giorno per 
tre mesi latte fermentato a base di L. casei Shirota (LcS-Fm) o un latte 
“placebo” di controllo (Cm, Control milk, senza probiotico). Alla fine del 
periodo di test si sono andati a verificare l’incidenza di infezioni alle 
alte vie respiratorie, nonché alcuni marker immunologici.

Risultati e conclusioni
I risultati indicano che nel gruppo LcS-Fm il rischio di sviluppare infezioni 
delle vie aeree superiori si è dimezzato rispetto a quanto osservato nei 
soggetti che non hanno ricevuto il probiotico (22,4% rispetto a 53,2%). 
Inoltre, nei soggetti che hanno consumato LcS e che hanno manifestato 
ugualmente un’infezione respiratoria, questa è risultata meno grave ed 
è durata meno giorni, rispetto al gruppo placebo. L’attività delle cellule 
Natural killer è risultata superiore nel gruppo LcS-Fm, mentre il gruppo 
di controllo ha evidenziato maggiori livelli di cortisolo salivari. La se-
crezione di IgA salivari è invece ugualmente aumentata nei due gruppi.

Immunomodulatory effects of  
a probiotic drink containing  
Lactobacillus casei Shirota in healthy  
older volunteers. 
Dong H et al. Eur J Nutr. 2013 Dec;52(8):1853-63.

Obiettivo
Studio randomizzato, cross-over, in singolo cieco, controllato con 
placebo. Studiare l’effetto di una bevanda probiotica contenente L. casei 
Shirota (LcS) sulla funzione immunitaria in una popolazione anziana sana 
e non immunocompromessa.

Campione
VOLONTARI 

30 
ETÀ  

55-74 anni 
Somministrata quotidianamente una bevanda a base di latte fermentato 
con L. casei Shirota (1,3 x 1010 CFU), o latte scremato per 4 settimane, 
seguite da 4 settimane di washout dopo le quali i due bracci sono stati 
arruolati all’altro trattamento.

Risultati e conclusioni
Nei soggetti anziani che hanno ricevuto LcS è stato osservato un incre-
mento dell’attività delle cellule NK e della produzione di citochine 
anti infiammatorie. L’assunzione continua di L. casei Shirota ripristina  
l’omeostasi immunitaria nell’anziano.

Sistema 
immunitario

Placebo Cm LcS-Fm

INFEZIONE

53,2%
INFEZIONE

22,4%



The effect of a probiotic milk product  
containing Lactobacillus casei strain  
Shirota on the defecation frequency  
and the intestinal microflora of  
sub-optimal health state volunteers:  
a randomized placebo-controlled  
cross-over study.
Matsumoto K et al. Bioscience microflora 2006; 25(2); 39-48.

Obiettivo
Studio randomizzato. Valutare l’effetto di un prodotto a base di latte 
fermentato contenente il probiotico L. casei Shirota sulla frequenza di 
episodi di evacuazione e sulla composizione della microflora intestinale  
del campione.

Campione
SOGGETTI 

40 
ETÀ MEDIA  

39,2 anni 
(± 10,3 ANNI)
SOGGETTI IN SALUTE, CON STIPSI

Risultati e conclusioni
Dopo due settimane dal consumo quotidiano del prodotto contenente L. 
casei Shirota, è stato registrato un aumento degli episodi legati all’e-
vacuazione e quindi ad un ristabilimento delle funzioni dell’intestino.

Probiotic beverage containing  
Lactobacillus casei Shirota improves  
gastrointestinal symptoms in patients  
with chronic constipation.
Koebnick C et al. Can J Gastroenterol. 2003 Nov;17(11):655-9.

Obiettivo
Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, della 
durata di 4 settimane. Studiare l’effetto di una bevanda a base di latte 
fermentato con il probiotico L. casei Shirota sui sintomi gastrointestinali 
nei pazienti con stitichezza cronica.

Campione
SOGGETTI 

70
ETÀ  

18-70 anni 
Risultati e conclusioni
Lo studio ha previsto un periodo di run-in di 2 settimane durante le 
quali è stato chiesto ai partecipanti di non modificare le loro abitudini 
alimentari e di stile di vita. Al periodo di run-in è seguito un periodo di 
intervento attivo della durata di 4 settimane. Durante il periodo di in-
tervento, i soggetti hanno ricevuto 65 ml/die di una bevanda a base di 
latte contenente almeno 6,5x109 CFU di L. casei Shirota (n=35) o placebo 
(bevanda con gusto identico; n=35). Nei soggetti che hanno ricevuto 
LcS per 4 settimane è stato osservato un miglioramento dei sintomi 
della stipsi* mantenendoli nel tempo.

Efficacy of Lactobacillus casei  
Shirota for patients with irritable  
bowel syndrome.
Thijssen AY et al. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2016 Jan;28(1):8-14.

Obiettivo
Studio di intervento randomizzato, in doppio cieco e controllato con 
placebo. Valutare l’effetto di L. casei Shirota (LcS) sui sintomi e sulla 
qualità della vita nei pazienti affetti da IBS.

Campione
SOGGETTI 

39
ETÀ  

18-65 anni 
Risultati e conclusioni
Lo studio (durata intervento: 8 settimane) ha previsto che i partecipanti 
compilassero un diario giornaliero dei sintomi pre-analisi (dalla settimana 
-2 alla settimana 0), al termine dell’analisi (settimana 6/8) e durante il 
follow-up (settimana 14/16). 
Durante il periodo di intervento, nei pazienti che hanno ricevuto 2 
bottigliette/die da 65 ml di una bevanda a base di latte fermentato  
contenente L. casei Shirota (almeno 6,5x109 CFU), è stato osservato 
un miglioramento significativo dei sintomi dell’IBS.

Effects of antibiotic therapy on the  
gastrointestinal microbiota and  
the influence of Lactobacillus casei.
Pirker A et al (2013) Food & Agricultural Immunology 24(3):315-330.

Obiettivo
Studio randomizzato. Valutare gli effetti di L. casei Shirota (LcS) 
sull’incidenza di diarrea associata agli antibiotici (AAD), infezione da 
Clostridium difficile (CDI) e cambiamenti nel microbiota fecale sono 
stati analizzati usando il C. difficile-ELISA, qPCR usando primer gruppo- 
specifici di 16S rRNA, kit per la tossina di C. difficile e PCR/elettroforesi 
su gel a gradiente di denaturazione.

Campione
PAZIENTI

678

ETÀ  

±71 anni 

IBS

AAD
Diarrea associata 
agli antibiotici

con sintomi di 
STIPSI CRONICA

con IBS

sottoposti a terapia 
antibiotica

340 
Bevanda a base di latte  
fermentato con L. casei Shirota

338 
Controllo 
(senza probiotico)

Stipsi

* valutazione al termine del periodo di intervento.

94% con LcS

miglioramento dei sintomi 
della stipsi*

7 33



Risultati e conclusioni
I risultati hanno evidenziato che fino al 18,5% dei soggetti del gruppo 
trattato con antibiotici sviluppava AAD, mentre solo il 5% dei pazienti 
trattati con antibiotici e LcS andava incontro a AAD. 

L’intervento di LcS ha ridotto la bassa diversità determinata dagli anti-
biotici del microbiota, aumentando invece l’abbondanza di Lactobacillus 
spp. e riducendo la scarsa presenza di Bifidobacterium spp. 
Il trattamento con antibiotico influenza la diversità e la composizione 
del microbiota responsabile della produzione di butirrato.
Nel trattamento dell’AAD, è pertanto desiderabile l’impiego di alcuni 
ceppi di Lactobacillus, tra cui L. casei Shirota, che possono antagonizzare 
alcuni di questi cambiamenti, e di probiotici più potenti che favoriscono 
la produzione di acido grasso a catena corta.

Effect of Lacticaseibacillus paracasei  
strain Shirota on improvement  
in depressive symptoms, and its  
association with abundance  
of actinobacteria in gut microbiota.  
Microorganisms.
Otaka M et al. 2021 ; 9(5):1026.

Obiettivo
Studio pilota a braccio singolo. Valutare la possibile efficacia del 
trattamento probiotico per alleviare i sintomi depressivi, consumando 
L. casei Shirota (LcS), in pazienti con MDD (disordine depressivo princi-
pale) o BD (disturbo bipolare).

Campione
PAZIENTI

18
ETÀ  

20-65 anni
15 CON MDD, 3 CON BD 

Assunzione quotidiana di 160 ml (due bottigliette da 80 ml) di latte 
fermentato con probiotico L. casei Shirota per 12 settimane. 

Risultati e conclusioni
È stata osservata una significativa riduzione dei sintomi depressivi 
dopo le 12 settimane di consumo di LcS, valutati attraverso la scala 
della depressione di Hamilton (HAM-D21). È stato riscontrato un significa-
tivo miglioramento della qualità del sonno e disturbi correlati e anche dei 
disturbi del tratto gastrointestinale. 
Altrettanto interessanti i risultati sulla composizione del microbiota inte-
stinale, con un chiaro incremento di attinobatteri, già noti per il ruolo nel 
mantenimento dell’omeostasi intestinale. In particolare, sono aumentati 
i generi Bifidobacterium e Atopobium, per i quali si ipotizza una possibile 
interazione con L. casei Shirota, con effetto sinergico nel trattamento dei 
sintomi depressivi.

Beneficial effects of Lactobacillus  
casei strain Shirota on academic  
stress induced sleep disturbance  
in healthy adults: a double blind,  
randomised, placebo controlled trial.
Takada M, Nishida K, Gondo Y et al ( 2017 ) Beneficial Microbes 8(2):153 
162.

Obiettivo
Studio clinico randomizzato, doppio cieco, parallelo. Esaminare più 
dettagliatamente se il consumo di L. casei Shirota migliorasse la qualità  
del sonno in soggetti sotto stress.

Campione
STUDENTI

94

Risultati e conclusioni
I cambiamenti acuti nella qualità del sonno sono stati valutati utilizzan-
do questionari soggettivi insieme a registrazioni elettroencefalografiche 
(EEG), che forniscono la misura più affidabile e diretta dell’architettura 
del sonno. 
Il consumo quotidiano di LcS può contribuire a mantenere la qua-
lità percepita del sonno durante un periodo di stress crescente, 
grazie all’inattivazione dell’asse HPA (ipotalamo-ipofisi-surrene).

Fermented milk containing  
Lactobacillus casei strain Shirota  
preserves the diversity of the gut  
microbiota and relieves abdominal  
dysfunction in healthy medical  
students exposed to academic stress.
Kato-Kataoka A, et al. (2016) Appl Environ Microbiol. May  
31;82(12):3649-58.

Obiettivo
Studio randomizzato controllato in doppio cieco. Indagare come il 
consumo quotidiano di bevanda a base di latte fermentato con L. casei 
Shirota per 8 settimane potesse diminuire lo stato di stress, e conse-
guenti disturbi intestinali, che colpiscono gli studenti universitari di 
medicina, soprattutto durante la sessione esami.

Campione
STUDENTI

49*

*2 drop out

Risultati e conclusioni
Il gruppo sperimentale ha dimostrato avere una maggiore varietà 
della flora intestinale, manifestando un minor numero di episodi 
indesiderati legati allo stress, tra cui il mal di pancia, che poi si tra-
ducono in diarrea. Analizzando un campione di saliva di ciascun parte-
cipante di entrambi i gruppi, si è rilevato un minor rilascio dell’ormone 
cortisolo, l’ormone dello stress, da parte di coloro che hanno consumato  
LcS rispetto al gruppo placebo.

48 
Bevanda a base di latte  
fermentato con L. casei Shirota
per 11 settimane

46 
Controllo 
(senza probiotico)

23 
GRUPPO SPERIMENTALE 
Bevanda a base di latte  
fermentato con L. casei Shirota

24 
GRUPPO PLACEBO 
Bevanda a base di latte  
fermentato senza L. casei Shirota

Asse 
Intestino-
cervello

4 14

Antibiotico Antibiotico+LcS

AAD

18,5%
AAD

5%



YAKULT ORIGINAL
Ricetta originale, gusto 
classico.

YAKULT LIGHT
Con vitamina D, che aiuta a 
mantenere la salute delle 
ossa e il buon funzionamento 
muscolare, e con vitamina E, 
che contribuisce alla 
protezione delle cellule dallo 
stress ossidativo.

YAKULT PLUS
Con fibre e Vitamina C,
che contribuisce al buon
funzionamento del sistema 
immunitario.

Ogni bottiglietta di Yakult contiene almeno 20 miliardi
di fermenti probiotici L. casei Shirota in grado di favorire 
l’equilibrio della flora intestinale.



Le tappe
fondamentali 

1935
nasce Yakult grazie al
Dr. Minoru Shirota

1955
viene fondata a Tokyo 
Yakult Honsha Co. Ltd., 
Headquarter globale

1964
il Gruppo si espande  
oltreconfine

1994
si avvia lo stabilimento 
produttivo e l’Headquarter 
europeo, Yakult Europe, ad 
Almere nei Paesi Bassi

2007
Yakult entra nel mercato 
italiano

I tre pilastri della filosofia di Yakult:

1. La promozione di un corretto stile di vita  
e di un’alimentazione sana

2. La salute dell’intestino, per una vita più lunga 
e più sana

3. La volontà di contribuire al benessere e alla 
felicità delle persone in tutto il mondo



www.yakult.it

https://www.scienceforhealth.it/
https://probiotics.digdig.it/

www.linkedin.com/company/yakult-italia

Via Vincenzo Monti, 51 - 20123 Milano
Tel. 02 831 281 - Fax 02 894 159 49

e-mail science@yakult.it

Questo materiale è riservato ad uso esclusivo di medici  
e professionisti della salute. Non distribuire ai pazienti.


