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L’Intolleranza al Lattosio (IL) è una comune 

condizione gastrointestinale derivante 

dall’incapacità di assorbire il lattosio della dieta 



Il lattosio è il carboidrato principale del latte materno. Il latte materno contiene circa 7.5 g/100ml di 

lattosio. Il latte vaccino ne contiene circa 5g/100ml. Un lattante a termine è in grado di digerire circa 

60-70 g di lattosio al giorno, equivalente a circa 1 litro di latte materno al giorno. Esiste un 

fisiologico malassorbimento di lattosio del lattante per consentire la fermentazione nel colon di 

SCFA, H2, CO2 e CH4 e per la conversione ad acido lattico dai batteri enterici 





 

Non persistenza della lattasi 
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L’introduzione di prodotti caseari e il regolare 

consumo di latte vaccino 5000 anni fa ha 

selezionato gli individui che tolleravano i cibi 

contenenti il lattosio fin dalla prima infanzia 

La genomica di popolazione suggerisce che la 

capacità di digerire il lattosio dopo l’infanzia 

(Persistenza della Lattasi) cominciò durante 

l’Età del Bronzo in Eurasia (3000-1000 a.C.) 

Non è ancora chiaro se, al di là dell’effetto sullo 

stato nutrizionale di un individuo, esistano altri 

benefici clinici che hanno promosso la 

selezione genetica della persistenza della lattasi 



Mentre il genotipo C/C 13910 è associato al malassorbimento di lattosio, i genotipi 

C/T e T/T si trovano in coloro con persistenza della lattasi. Gli eterozigoti 

differiscono nella loro risposta al carico orale di lattosio rispetto agli eterozigoti, 

suggerendo fenotipi intermedi. 



DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONI 

E’ importante distinguere tra i termini: 

 

Deficit di lattasi : descrive lo stato di ridotta 

espressione di lattasi, paragonata ai lattanti a termine 

 

Malassorbimento di lattosio: indica che non tutto il 

lattosio ingerito è stato assorbito e che una parte ha 

raggiunto il grande intestino 

 

Intolleranza al lattosio: è definita clinicamente come 

un malassorbimento di lattosio con sintomi 

gastrointestinali associati 
 

 



Deficit dello sviluppo della lattasi Osservata nei lattanti prematuri (meno di 34 settimane di 

gestazione) dovuto a un deficit temporaneo di lattasi che 

migliora con il tempo. L’esposizione al latte del prematuro 

può esitare in transitori segni clinici di malassorbimento di 

lattosio 

 

Deficit congenito di lattasi (Alattasia) 

 

Rara and severa malattia  autosomica recessiva  si presenta 

nel neonato con severa diarrea osmotica non appena 

comincia l’allattamento al seno.  I casi sono riportati 

soprattutto in Finlandia ed in Russia orientale. L’attività della 

lattasi nel piccolo intestino è completamente  assente. La 

mucosa del piccolo intestino è per il resto normale. 

 

Non Persistenza di lattasi (Ipolattasia) 

 

E’ la più frequente causa di Intolleranza al lattosio. Dovuta al 

fisiologico e graduale declino dell’attività della lattasi dopo lo 

svezzamento. Questo accade nel 70% circa della 

popolazione. I sintomi gastrointestinali non si verificano 

prima dei 5 anni.  Il picco di insorgenza delle manifestazioni 

cliniche avviene negli adolescenti e nei giovani adulti.  La 

maggior parte degli individui affetti tollerano piccole quantità 

di lattosio suddivise durante la giornata (fino a 24 g al giorno 

nei bambini più grandi e negli adulti). 

 

Intolleranza al lattosio secondaria 

 

Si può verificare come conseguenza di un danno del piccolo 

intestino per cause quali gastroenteriti virali, giardiasi, 

malattia celiaca o di Crohne. Rare cause di ILS includono 

sindromi da displasia epiteliale (ad es. la malattia da 

inclusione dei microvilli o la  tufting enteropathy) che si 

presentano con malassorbimento severo e danno intestinale 

nella prima infanzia. I bambini con malassorbimento di 

glucosio-galattosio hanno normale attività della lattasi ma 

presentano diarrea osmotica per l’incapacità di assorbire il 

glucosio e il galattosio (derivati dal lattosio). 

CLASSIFICAZIONE CLINICA DELL’INTOLLERANZA AL LATTOSIO 
 



CLASSIFICAZIONE CLINICA DELL’INTOLLERANZA AL LATTOSIO 

Deficit dello sviluppo della Lattasi 

Osservata nei lattanti prematuri (meno di 34 settimane di 

gestazione) dovuto a un deficit temporaneo di lattasi che 

migliora con il tempo. L’esposizione al latte del prematuro può 

esitare in transitori segni clinici di malassorbimento di lattosio 



CLASSIFICAZIONE CLINICA DELL’INTOLLERANZA AL LATTOSIO 

Deficit congenito di Lattasi (Alattasia) 

Rara and severa malattia  autosomica recessiva  si presenta nel 

neonato con severa diarrea osmotica non appena comincia 

l’allattamento al seno.  I casi sono riportati soprattutto in Finlandia 

ed in Russia orientale. L’attività della lattasi nel piccolo intestino è 

completamente  assente. La mucosa del piccolo intestino è per il 

resto normale. 



CLASSIFICAZIONE CLINICA DELL’INTOLLERANZA AL LATTOSIO 

Non Persistenza di Lattasi (Ipolattasia) 

E’ la più frequente causa di Intolleranza al Lattosio. Dovuta al fisiologico e 

graduale declino dell’attività della lattasi dopo lo svezzamento. Questo 

accade nel 70% circa della popolazione. I sintomi gastrointestinali non si 

verificano prima dei 5 anni.  Il picco di insorgenza delle manifestazioni 

cliniche avviene negli adolescenti e nei giovani adulti.  La maggior parte 

degli individui affetti tollerano piccole quantità di lattosio suddivise durante 

la giornata (fino a 24 g al giorno nei bambini più grandi e negli adulti). 



CLASSIFICAZIONE CLINICA DELL’INTOLLERANZA AL LATTOSIO 

Intolleranza al Lattosio Secondaria 

Si può verificare come conseguenza di un danno del piccolo intestino per 

cause quali gastroenteriti virali, giardiasi, malattia celiaca o di Crohn. 

Rare cause di ILS includono sindromi da displasia epiteliale (ad es. la 

malattia da inclusione dei microvilli ) che si presentano con 

malassorbimento severo e danno intestinale nella prima infanzia. I 

bambini con malassorbimento di glucosio-galattosio hanno normale 

attività della lattasi ma presentano diarrea osmotica per l’incapacità di 

assorbire il glucosio e il galattosio (derivati dal lattosio). 



PRESENTAZIONE CLINICA 

DELL’INTOLLERANZA AL LATTOSIO 

I sintomi differiscono tra i bambini più piccoli e i più grandi 

Generalmente i sintomi compaiono entro 30-60 minuti 

dall’ingestione del cibo contenente lattosio 

Bambini più piccoli con 

malassorbimento di lattosio:  

 

Diarrea 

Escoriazione ed arrossamento 

perianale per il pH<5.5 

Dolore addominale e 

distensione 

Le coliche non sono causate dal 

lattosio No latti senza lattosio 

Bambini più grandi e adulti: 

 

Dolore addominale 

Distensione addominale 

Bloating 

Flatulenza 

Borborigmi 

Diarrea lieve 



DIAGNOSI 

La diagnosi dell’Intolleranza al lattosio si basa sull’osservazione dei 

sintomi gastrointestinali dopo l’ingestione di cibi contenenti il lattosio, 

incluso il latte materno e il latte vaccino 

Nei bambini vanno sempre considerate ed escluse le cause 

secondarie di Intolleranza al lattosio 







TRATTAMENTO DELL’INTOLLERANZA AL LATTOSIO SECONDARIA 

Nei bambini con IL va continuato l’allattamento al seno 

Nei lattanti alimentati con formula, può essere indicato un limitato 

periodo con una formula priva di lattosio, per esempio dopo una 

gastroenterite virale 

Nei bambini  con diarrea persistente dopo gastroenterite virale, la 

restrizione di lattosio ha mostrato una riduzione in durata dei sintomi 

gastrointestinali 

La reintroduzione di formule o cibi contenenti lattosio 

dovrebbe essere tentata dopo 2-4 settimane 

 MacGillivray S, Fahey T, McGuire W. Lactose avoidance for young children with acute diarrhoea. Cochrane Database Syst Rev. 

2013:CD005433.  



Questo è vero anche per i bambini con allergia alle proteine del latte 

vaccino non IgE mediata.  In quest’ultimo caso una formula 

estesamente idrolizzata  contenente lattosio è spesso tollerata dopo 

che la patologia intestinale è stata risolta mediante una dieta di 

eliminazione ipoallergenica 

In bambini con malattia celiaca o altre patologie del piccolo 

intestino, la restrizione del lattosio potrebbe essere richiesta fino a 

quando la malattia di base non sia stata risolta o adeguatamente 

trattata 

TRATTAMENTO DELL’INTOLLERANZA AL LATTOSIO SECONDARIA 

 Heine RG. Pathophysiology, diagnosis and treatment of food protein-induced gastrointestinal diseases. Curr Opin Allergy 

Clin Immunol. 2004;4:221–229.  

Nei bambini ed adolescenti con IL, i cibi contenenti lattosio andrebbero 

ridotti ma non completamente eliminati. Adolescenti e adulti con ipolattasia 

tollerano fino a 12-24 g di lattosio al giorno, quando non assunto tutto 

insieme 

TRATTAMENTO DELLA NON PERSISTENZA DI LATTOSIO 

(IPOLATTASIA) 



TRATTAMENTO DEI BAMBINI CON DEFICIT CONGENITO DI 

LATTASI (ALATTASIA) 

L’allattamento al seno e le formule contenenti lattosio causano diarrea 

acquosa persistente e ritardo di crescita. In questi casi l’allattamento al 

seno va sospeso e va somministrata una formula priva di lattosio 

Bambini diagnosticati e trattati precocemente hanno una crescita ed uno 

sviluppo normali 

La restrizione di lattosio va continuata per sempre 

Savilahti E, Launiala K, Kuitunen P. Congenital lactase deficiency. A clinical study on 16 patients. Arch Dis 

Child. 1983;58:246–252 



SUPPLEMENTAZIONE DI LATTASI 

In bambini ed adulti con IL, la supplementazione 

orale di lattasi ha mostrato il miglioramento della 

severità dei sintomi 

La lattasi ingerita è però facilmente distrutta 

dall’acido gastrico 

Il trattamento con lattasi nei bambini è pertanto 

efficace solo quando aggiunto al latte materno e 

alla formula per diverse ore prima di mangiare 

Sanders SW, Tolman KG, Reitberg DP. Effect of a single dose of lactase on symptoms and expired 

hydrogen after lactose challenge in lactose-intolerant subjects. Clin Pharm. 1992 

 

 Medow MS, Thek KD, Newman LJ, Berezin S, Glassman MS, Schwarz SM. Beta-galactosidase 

tablets in the treatment of lactose intolerance in pediatrics. Am J Dis Child. 1990;144:1261–1264.  

Chew F, Villar J, Solomons NW, Figueroa R. In vitro hydrolysis with a beta-galactosidase for treatment 

of intolerance to human milk in very low birthweight infants. Acta Paediatr Scand. 1988 



RUOLO DELLE FORMULE ESTENSIVAMENTE IDROLIZZATE 

(EHF)  E CONTENENTI LATTOSIO NEI LATTANTI CON CMA 

Le formule estensivamente idrolizzate (EHF), utilizzate come primo 

presidio per i lattanti alimentati con formula con CMA, erano state 

inizialmente create per il trattamento del malassorbimento 

Per questa ragione, la prima generazione delle formule EH erano 

tipicamente senza lattosio e contenevano peptidi a corta catena con 

un alto contenuto di trigliceridi a media catena (MCT) 

Negli anni più recenti, il lattosio è stato aggiunto alle EHF 

Le formule EHF con lattosio hanno mostrato una facilitazione 

nell’assorbimento del calcio, quando paragonate alle formule senza 

lattosio 

Abrams SA, Griffin IJ, Davila PM. Calcium and zinc absorption from lactose-containing and lactose-free infant 

formulas. Am J Clin Nutr. 2002;76:442–446 



Il lattosio altamente purificato è ben tollerato dai lattanti con allergia alle PL 

La restrizione di lattosio è richiesta solo in lattanti con CMA con un 

deficit secondario di lattasi 

Il lattosio può poi essere reintrodotto dopo circa 1-2 mesi, una volta 

che i sintomi si sono risolti e che l’attività della lattasi nel piccolo 

intestino è stata ristabilita 

 Niggemann B, von Berg A, Bollrath C, Berdel D, Schauer U, Rieger C, Haschke-Becher E, Wahn U. Safety and efficacy of a new 

extensively hydrolyzed formula for infants with cow's milk protein allergy. Pediatr Allergy Immunol. 2008;19:348–354.  

 

Vandenplas Y, Steenhout P, Planoudis Y, Grathwohl D, Althera SG. Treating cow's milk protein allergy: a double-blind randomized trial 

comparing two extensively hydrolysed formulas with probiotics. Acta Paediatr. 2013;102:990–998.   

RUOLO DELLE FORMULE ESTENSIVAMENTE IDROLIZZATE (EHF)  E 

CONTENENTI LATTOSIO NEI LATTANTI CON CMA 



Ralf G. Heine et al. World Allergy Organ J. 2017; 10 (1): 41 



Type of cow’s milk allergy 

(CMA) 

Need for lactose restriction 

IgE-mediated CMA / 

anaphylaxis 

NO 
a
 

Cow’s milk protein-induced 

enteropathy 

YES 
b
 

Cow’s milk protein-induced 

enterocolitis syndrome 

(FPIES) 

NO 

Cow’s milk protein-induced 

proctocolitis 

NO 

CMA-associated gastro-

esophageal reflux disease 

NO 

CMA-associated 

constipation 

NO 

CMA-associated eczema NO 

Restrizione di lattosio in lattanti con allergia alle proteine del LV 

a: lattanti alimentati con formula con CMA IgE mediata non anafilattica: EHF contenente lattosio. Nei lattanti 

con storia di anafilassi alle PLV è necessaria una formula aminoacidica. Non esistono al momento formule 

aminoacidiche contenenti lattosio 

b: per i lattanti alimentati con formula con una enetropatia indotta dalle proteine del latte vaccino, vanno 

considerate come prima terapia una EHF senza lattosio o una formula aminoacidica senza lattosio, a 

seconda della severità dei sintomi. Successivamente, dopo la riparazione del danno intestinale, si può 

passare ad una EHF contenente lattosio 

Ralf G. Heine et al. World Allergy Organ J. 2017; 10 

(1): 41 





EFFETTI DEL LATTOSIO NELLE FORMULE 

ESTENSIVAMENTE IDROLIZZATE 

Latte più dolce e maggiore palatabilità 

Effetto prebiotico nei lattanti con CMA e aumento dei Bifidobatteri e 

diminuzione di Bacteroides e Clostridi 

Effetto positivo sul metaboloma fecale con aumento di SCFA 

(principalmente acetico e butirrico) 

Gli effetti prebiotici del lattosio sembrerebbero avere effetti positivi 

sullo sviluppo del sistema immunitario 

Proprio per gli effetti positivi sul microbioma fecale e sul metaboloma, le 

formule EHF possono offrire benefici clinici e immunologici nella terapia 

di lattanti con CMA 



Intolleranza al 
lattosio 

Deficit sviluppo 
di lattasi 

Latte 
materno 

Deficit 
congenito di 

lattasi 

Formula 
delattosata 

Non persistenza 
di lattasi 

Intolleranza al 
lattosio secondaria 

(incluso enteropatia 
secondaria a CMA) 

Alimenti e latte 
delattosato alla 

comparsa dei 
sintomi 

Transitorio 
utilizzo di latte 

delattosato 



CONCLUSIONI 

La confusione tra CMA e IL può portare ad un ritardo di diagnosi di CMA e 

ad interventi dietetici inappropriati 

L’IL primaria è rara nei bambini al di sotto di 5 anni, anche in regioni con 

alta prevalenza di ipolattasia 

Nei bambini più piccoli con IL dev’essere sempre considerato nell’iter 

diagnostico una sottostante problematica intestinale 

In questi casi, la restrizione del lattosio è richiesta solo fino a quando 

le concomitanti alterazioni intestinali non siano risolte o trattate 



Nei primi anni di vita, la CMA con le sue manifestazioni gastrointestinali 

rappresenta la principale diagnosi differenziale con l’IL 

Contrariamente a quanto generalmente creduto, la maggior parte del 

lattanti con CMA può tollerare il lattosio 

Le formule estensivamente idrolizzate (EHF) contenenti lattosio 

offrono benefici potenziali nel trattamento dei lattanti con CMA 

alimentati con formula per i loro effetti prebiotici sul microbioma 

fecale e sul metaboloma 

CONCLUSIONI 
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