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Al termine di un gravoso lavoro di traduzione e di confronto 
vede la luce la traduzione italiana delle Linee Guida sulla 
allergia al latte vaccino DrACMA. Volute dalla World Aller-
gy organization, queste Linee Guida sono ormai strumento 
operativo quotidiano per i clinici di ogni parte del mondo. 
Lo sono diventate per il prestigio dell’organizzazione che le 
ha prodotte, ma anche – soprattutto – per la loro riconosciu-
ta indipendenza e per la praticità del loro uso. Tra le misure 
decise per la loro diffusione, vi è stata la traduzione in diver-
se lingue; così, dopo la traduzione cinese e francese e prima 
di quella spagnola, ecco oggi la traduzione italiana. La scel-
ta in Italia è stata quella di tradurle integralmente, così da 

mettere a disposizione del pediatra non solo le raccomanda-
zioni, ma le ragioni scientifiche che le hanno dettate. Questa 
scelta è quella giusta per un contesto culturalmente maturo 
come quello italiano, e speriamo sia apprezzata dai pedia-
tri, dai pazienti, dalle aziende sanitarie che ne usufruiranno. 
L’augurio, nel licenziarlo, è che i colleghi vi riservino un’at-
tenzione pari all’importanza del tema trattato.

Luciana Indinnimeo 
Presidente 

Società Italiana di Allergololgia ed Immunologia Pediatrica

La traduzione delle Linee Guida DrACMA è stata resa possi-
bile da un grant educazionale non vincolante di PLASMoN.

Le Linee Guida DrACMA non sarebbero state possibili sen-
za la dedizione non solo di coloro che figurano come autori 
e revisori, ma anche di chi le ha verificate e rese attuali dalla 
prospettiva di diverse aree culturali della pediatria italiana. 
Infatti, designati dalle rispettive società scientifiche, un pan-
nello di commentatori ha lavorato sulla loro interpretazione. 
Un particolare ringraziamento per il lavoro svolto va ai se-
guenti colleghi: 
• per la Società Italiana di Allergologia ed Immunologia 
Pediatrica - Mauro Calvani, Gianluigi Marseglia, Franco Pa-
ravati, Giampaolo ricci; 
• per la Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e 
Nutrizione Pediatrica - roberto Berni Canani, Carlo Catassi, 
Alberto ravelli, riccardo Troncone;
• per la Società Italiana di Nutrizione Pediatrica - Enza 

D’Auria, Vito Miniello, Enrica riva, Francesco Savino, An-
drea Vania, Elvira Verduci; 
• per la Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantili -   
Michele Miraglia del Giudice, Pietro Cantone, Marco Sala, 
Luigi Terracciano, Mariangela Tosca, Stefania Zanconato; 
• per la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale - 
Daniele Ghiglioni, Paolo Meglio, Luisa Notari, Diego Pero-
ni, Silvia Scaglioni.

Due persone vanno in particolare menzionate come artefici 
della traduzione italiana di DrACMA. Si tratta del dottor Lu-
ciano Licciardello, autore della gran parte del draft italiano, 
e del dottor Filippo Brandi. Agendo come volontari della as-
sociazione per la ricerca sull’allergia e l’asma infantile – AL-
LEGrIA – hanno profuso in questo lavoro tutto l’entusiasmo di 
chi nella cura del bambino crede da sempre. A questo hanno 
aggiunto l’esperienza di chi nella medicina e nella pediatria 
ha sempre cercato prima di tutto il beneficio per il paziente. 

Prefazione
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: capitolo 1

Introduzione
Le Società di Immunologia Clinica e di Allergologia hanno 
pubblicato Linee Guida per la gestione delle allergie alimen-
tari 1 2. Queste Linee Guida sono ora considerate come uno 
strumento di ricerca traslazionale progettato per fornire pa-
rametri di riferimento all’avanguardia per la miglior pratica 
clinica, offrendo ai clinici i frutti della evidenza per la loro 
pratica quotidiana. Esse sono da utilizzare in un contesto 
di apprendimento interattivo con la comunità scientifica sia 
nazionale che internazionale. Nella gestione dell’allergia 
alle proteine del latte vaccino (APLV), erano la diagnosi ed 
il trattamento a dover beneficiare della rivalutazione della 
letteratura più recente, perché abbiamo già numerose e con-
cordi Linee Guida sulla prevenzione 3-6 mentre per il tratta-
mento le ultime raccomandazioni pubblicate risalivano alla 
fine del secolo scorso 7 8. Pertanto nel 2008, la Commissio-
ne Speciale per l’Allergia Alimentare dell’organizzazione 
Mondiale per l’Allergia (WAo) ha identificato l’APLV come 
un settore necessitante di una razionalizzazione basata su 
un consenso di esperti nella revisione della letteratura clinica 
disponibile. L’obiettivo è stato quello di affrontare la gestione 
di un gravoso problema mondiale di sanità pubblica. È in 
questo contesto che è stato progettato Diagnosi e razio-
nale per l’azione contro l’allergia al latte vaccino 
(DRACMA) con lo scopo di fornire ai Medici in tutto il mon-
do uno strumento di gestione per affrontare l’APLV dalla dia-
gnosi al trattamento. Sono stati coinvolti allergologi, pediatri 
(allergologi e generalisti), gastroenterologi, dermatologi, 
epidemiologi, metodologi, dietologi, chimici alimentaristi e 
rappresentanti delle organizzazioni del paziente allergico, 
raggruppati (sulla base delle loro competenze), sia nel grup-
po degli autori che in quello dei revisori senza potere ese-
cutivo. In definitiva, DrACMA è dedicato ai nostri pazienti, 
soprattutto i più giovani, per i quali speriamo di alleviare, 
attraverso il dibattito interattivo, l’apprendimento integrato e 
lo sforzo collettivo in corso, il peso della loro gravosa pro-
blematica.

Definizioni
reazioni avverse in seguito alla ingestione di latte vaccino, 
si possono manifestare ad ogni età dalla nascita ed anche 
nel caso di neonati allattati esclusivamente al seno, ma non 
tutte queste reazioni sono di natura allergica. Una revisio-

ne della nomenclatura allergologica è stata pubblicata in 
Europa nel 2001 9 ed approvata poi dalla WAo 10. Sotto 
la definizione generale di “ipersensibilità al latte” si com-
pendiano l’ipersensibilità non allergica (tradizionalmente 
definita “intolleranza al latte vaccino”), e l’ipersensibilità 
allergica al latte (propriamente detta “allergia al latte vac-
cino”). Quest’ultima definizione richiede l’individuazione 
di un meccanismo immunitario di base. In DrACMA, il 
termine “allergia” si atterrà alla definizione della WAo 
(“l’allergia è una reazione di ipersensibilità innescata da 
specifici meccanismi immunologici”). Nella maggior par-
te dei bambini con APLV, questa condizione può essere 
immunoglobulina-E (IgE)-mediata e si pensa che si manifesti 
come espressione fenotipica di atopia, associata (o anche 
in assenza di) a eczema atopico, rinite allergica e/o asma. 
Tuttavia, un sottogruppo di pazienti presenta allergia non 
IgE-mediata (probabilmente cellulo-mediata) e manifesta 
principalmente sintomi gastro-intestinali in risposta all’inge-
stione di latte vaccino.

Bibliografia
1 American College of Allergy, Asthma, & Immunology. Food allergy: 

a practice parameter. Ann Allergy Asthma Immunol 2006;96 (3 
Suppl 2):S1-68.

2 Mukoyama T, Nishima S, Arita M, et al; Food Allergy Committee, 
Japanese Society of Pediatric Allergy and Clinical Immunology. 
Guidelines for diagnosis and management of pediatric food allergy 
in Japan. Allergol Int 2007;56:349-61.

3 Prescott SL. The Australasian Society of Clinical Immunology and Al-
lergy position statement: Summary of allergy prevention in children. 
Med J Aust 2005;182:464-7.

4 Muraro A, Dreborg S, Halken S, et al. Dietary prevention of al-
lergic diseases in infants and small children. Part III: Critical re-
view of published peer-reviewed observational and interventional 
studies and final recommendations. Pediatr Allergy Immunol 
2004;15:291-307. 

5 Muraro A, Dreborg S, Halken S, et al. Dietary prevention of allergic 
diseases in infants and small children. Part I: immunologic back-
ground and criteria for hypoallergenicity. Pediatr Allergy Immunol 
2004;15:103-11.

6 Muraro A, Dreborg S, Halken S, et al. Dietary prevention of allergic 
diseases in infants and small children. Part II. Evaluation of methods 
in allergy prevention studies and sensitization markers. Definitions 
and diagnostic criteria of allergic diseases. Pediatr Allergy Immunol 
2004;15:196-205.

7 Høst A, Koletzko B, Dreborg S, et al. Dietary products used in in-
fants for treatment and prevention of food allergy. Joint Statement 
of the European Society for Paediatric Allergology and Clinical Im-
munology (ESPACI) Committee on Hypoallergenic Formulas and 
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10 Organizzazione Mondiale dell’Allergia: le Linee Guida DRACMA (diagnosi e terapia dell’allergia alle proteine del latte vaccino)

the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology 
and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition. Arch Dis Child 
1999;81:80-4.

8 American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition. Hypoal-
lergenic infant formulae. Pediatrics 2000:106:346-9.

9 Johansson SG, Hourihane Jo, Bousquet J. A revised nomenclature 

for allergy. An EAACI position statement from the EAACI nomencla-
ture task force. Allergy 2001;56:813-24.

10 Johansson SG, Bieber T, Dahl r. Revised nomenclature for allergy 
for global use: report of the Nomenclature Review Committee of 
the World Allergy Organization, 2003. J Allergy Clin Immunol 
2004;113:832-6.
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La struttura delle Linee Guida è il risultato del parere dell’in-
tero gruppo di lavoro. Le parti descrittive, cioè i capitoli 
1-8, 9-13, 15, 17 e 19 includono la letteratura pertinente 
l’APLV e le ricerche effettuate utilizzando gli algoritmi ripor-
tati nell’Appendice 1 (vedi http://www.worldallergy.org/
publications/WAO_DRACMA_guidelines.pdf, p. 135). Per 
questi capitoli, il peso relativo dei suggerimenti validi ai 
fini del DrACMA riflette il parere degli esperti del gruppo 
di lavoro. Essi possono contenere indicazioni generali, ma 
nessuna raccomandazione evidence-based. Il consenso su 
queste indicazioni è stato espresso dai membri del gruppo 
usando una checklist dettagliata sugli elementi clinici consi-
derati rilevanti in base all’analisi della letteratura. Per i capi-
toli evidence-based, cioè i capitoli 9, 14, 18, è stata usata 
la metodologia GrADE per la definizione dei trattamenti e 
delle tematiche diagnostiche. Il pannello clinico di DrACMA 
ha collaborato con i membri del GrADE sui quesiti clinici e 
la loro portata dopo varie fasi di messa a punto. Il gruppo 
GrADE ha consultato in modo indipendente la letteratura 
rilevante, e la sua analisi è stata condotta in modo cieco 
agli altri partecipanti. I membri del gruppo hanno esplicita-
mente valutato l’importanza di tutti i risultati graduandoli su 
una scala da 1 a 9, dove l’estremità superiore della scala 
(7-9) individua i risultati di fondamentale importanza per il 
processo decisionale, le valutazioni da 4 a 6 rappresentano 
risultati che sono importanti, ma non critici e le valutazioni 
da 1 a 3 sono elementi di importanza limitata. Sono state 
preparate sintesi delle evidenze seguendo le metodologie 
del gruppo GrADE 1-6 sulla base delle revisioni sistematiche 
elaborate da un team indipendente di membri del Gruppo 
di lavoro GrADE (JLB e HJS supportato da cinque colla-
boratori della ricerca). L’approccio GrADE suggerisce che 
prima della stadiazione della qualità delle prove e il peso 
di ciascuna raccomandazione, gli autori delle linee guida 
devono prima individuare la più recente revisione sistema-
tica, ben condotta, delle prove ritenute appropriate per 
rispondere ai quesiti clinici rilevanti, o di effettuarne una 
quando non è disponibile. Questa dovrebbe essere seguita 
dalla elaborazione di una sintesi trasparente delle eviden-
ze, analoga alla creazione dei profili di evidenza GrADE, 
sui quali il gruppo baserà il suo giudizio, espresso come 
percentuale di accordo tra i componenti  7. Abbiamo pre-
parato tre revisioni sistematiche mirate sulle problematiche 
coperte dalle Linee Guida (la diagnosi, l’uso di formule e 
l’immunoterapia dell’APLV). Abbiamo consultato MEDLINE, 
EMBASE e Cochrane Library (compresi Cochrane Central 

register of Controlled Trials, DArE, NHS EED) per gli studi 
pertinenti. Sono stati inclusi studi pubblicati fino al settem-
bre 2009. Abbiamo sviluppato i profili di evidenza GrADE 
(sintetizzati in tabelle) per i quesiti clinici basati sulle revi-
sioni sistematiche. Le sintesi delle evidenze sono state riviste 
dai membri del gruppo includendo correzioni e commenti. 
Abbiamo valutato la qualità delle evidenze secondo la me-
todologia descritta dal GrADE system  1  2  3  8, in cui sulla 
base di espliciti criteri metodologici essa viene classificata 
come “alta”, “moderata”, “bassa” o “molto bassa”. Il grup-
po di lavoro Linee Guida DrACMA ha rivisto le sintesi delle 
evidenze e le bozze delle Linee Guida, e ha formulato le 
sue raccomandazioni incluse le considerazioni esplicite di 
qualità delle evidenze, benefici, danni, oneri, costi, valori 
e preferenze, descritte come “valori e preferenze” o nelle 
sezioni “osservazioni” di ciascuna raccomandazione come 
indicato in precedenza 9. Si è raggiunto il consenso su tutte 
le raccomandazioni. Le dichiarazioni sui valori di fondo, 
le preferenze e le osservazioni, sono parte integrante delle 
raccomandazioni e servono a facilitare l’interpretazione ac-
curata delle raccomandazioni stesse: pertanto non possono 
essere omesse nelle citazioni o nelle traduzioni delle Linee 
Guida DrACMA. In questo documento l’espressione “valori 
e preferenze” si riferisce al peso relativo che si attribuisce 
a particolari benefici, danni, oneri e costi per determinare 
il loro bilanciamento. Si è utilizzato il percorso decisionale 
descritto in precedenza per determinare la forza delle racco-
mandazioni 1 10. Le informazioni disponibili, per il gruppo, 
sui costi della diagnosi e del trattamento dell’allergia al latte 
vaccino IgE-mediata sono scarse ed è molto probabile che 
esse varino notevolmente tra le differenti aree geografiche 
e giurisdizioni. Il costo, pertanto, svolge un ruolo limitato in 
queste raccomandazioni. Tuttavia, quando abbiamo preso 
in considerazione le spese e i costi delle risorse, abbiamo 
utilizzato le proiezioni del sistema sanitario 11.
Se per il singolo paziente, il costo potrebbe non essere un 
problema quando la strategia della prestazione od il tratta-
mento è fornito a prezzo ridotto o gratuito, tuttavia medici 
e pazienti devono considerare le conseguenze sulle risor-
se locali in sede di interpretazione di queste raccomanda-
zioni. Seguendo l’approccio GrADE abbiamo classificato 
le raccomandazioni in queste Linee Guida come “forte” o 
“condizionata e/o debole”. La forza delle raccomandazioni 
dipende da un bilanciamento tra il tutto auspicabile ed il 
tutto indesiderabile in conseguenza di un intervento (cioè 
beneficio clinico netto) e la qualità delle evidenze disponibi-

: capitolo 2
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li, i valori, le preferenze ed il costo (l’utilizzo delle risorse)1. 
In generale, maggiore è la qualità delle prove a sostegno, 
tanto più è probabile che la raccomandazione sia forte. rac-
comandazioni forti ma basate su prove di qualità bassa o 
molto bassa sono rare, ma possibili 12. 
Per le raccomandazioni forti abbiamo usato la di-
citura “raccomandiamo”, per le raccomandazioni 
condizionate la dicitura “si consiglia”. 
Nella Tabella I è presentata l’interpretazione proposta delle 
raccomandazioni “forte”e “debole”. Valutare l’interpretazio-
ne di questi due gradi (forte o condizionata) sul peso delle 
raccomandazioni è essenziale per il processo clinico deci-
sionale.

Come utilizzare queste raccomandazioni
Le Linee Guida DrACMA non intendono imporre uno stan-
dard di cura per i singoli paesi e giurisdizioni. Esse dovreb-
bero, come ogni linea guida, fornire una base per decisioni 
razionali per i medici ed i loro pazienti circa la gestione del-
la allergia al latte vaccino. I medici, i pazienti, le terze parti 
paganti (oppure le terze parti interessate), i comitati istitu-
zionali di revisione, altre parti interessate o altri diretti inte-
ressati non dovrebbero mai vedere queste raccomandazioni 
come diktat. Le raccomandazioni forti basate su evidenze di 
alta qualità si applicano alla maggior parte dei pazienti per 
i quali queste raccomandazioni sono fatte, ma non possono 
essere applicate a tutti i pazienti ed in tutte le circostanze. 
Nessuna raccomandazione può prendere in considerazio-
ne tutte le caratteristiche, spesso impellenti, delle situazioni 
cliniche individuali. Pertanto, nessuno preposto a valutare 
le azioni dei medici, dovrebbe provare ad applicare mec-
canicamente od automaticamente le raccomandazioni delle 
Linee Guida DrACMA.
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Tab. I. Interpretazione di raccomandazione “forte” e “debole”.
Implicazioni raccomandazione forte raccomandazione debole
Per i pazienti La maggior parte delle persone, in questa situazione, 

vorrebbe consigli su come agire, e solo una piccola 
parte non lo vorrebbe. Probabilmente non sono necessari 
supporti per aiutare le persone a prendere decisioni 
coerenti con i loro valori e preferenze.

La maggior parte delle persone, in questa situazione, 
vorrebbe consigli su come agire ma molti non lo vorrebbero.

Per i medici La maggior parte delle persone dovrebbe ricevere 
l’intervento. L’adesione a questa raccomandazione 
secondo la direttiva potrebbe essere utilizzata come 
criterio di qualità o come indicatore di prestazioni.

Si deve riconoscere che per il singolo paziente sono 
appropriate diverse possibilità e che è necessario aiutare 
ogni paziente a raggiungere una scelta di gestione coerente 
con i suoi valori e preferenze. 
Un supporto può essere utile per aiutare i pazienti per 
prendere decisioni coerenti con i loro valori e preferenze.

Per i decisori politici Le raccomandazioni possono essere, in molte situazioni, 
adattate come strategia operativa 

La strategia operativa richiederà un dibattito sostanziale ed 
il coinvolgimento delle terze parti paganti e/o interessate
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Riassunto
Non ci sono indagini sulle popolazioni e trend evolutivi ge-
ografici per le allergie alimentari negli adulti o nei bambini 
(anche se la situazione è diversa per l’asma pediatrica e per 
la rinite) e questo bisogno insoddisfatto è particolarmente 
sentito per l’APLV. La percezione di allergia al latte è molto 
più frequente di quanto confermato nell’APLV. Le casistiche 
di pazienti con APLV variano rispettivamente tra 1 e 17,5%, 
1 e 13,5% e da 1 a 4% in età prescolare, nei bambini dai 
5 ai 16 anni di età e negli adulti. Nello studio tedesco Multi-
Centric Allergy Study, le sensibilizzazioni IgE-specifiche al 
latte vaccino progressivamente diminuiscono da circa il 4 
per cento a 2 anni a meno di 1 per cento a 10 anni di età. 
I dati epidemiologici più attendibili sono quelli da coorti 
neonatali che sono esenti da bias di selezione. Ci sono cin-
que studi confermati dal challenge. La prevalenza dell’APLV 
durante l’infanzia varia dall’1,9% in uno studio finlandese, 
al 2,16% nell’isola di Wight, al 2,22% in uno studio in 
Danimarca, al 2,24% in olanda fino al 4,9% in Norvegia.I 
pazienti con APLV sviluppano sintomi gastrointestinali dal 
32 al 60% dei casi, sintomi cutanei dal 5 al 90% e ana-
filassi dallo 0,8 al 9% dei casi. La frequenza di anafilassi 
è la principale preoccupazione come sottolineato in molti 
studi sull’APLV. Una review bibliografica riporta che quasi 
un terzo dei bambini con dermatite atopica (AD) ha ricevu-
to una diagnosi di APLV dopo una dieta di eliminazione e 
di un test di challenge alimentare orale, e circa il 40-50% 
dei bambini con meno di un anno di età con APLV è affetto 
anche da AD. Infine, stante l’attuale popolazione e le distri-
buzioni geografiche sconosciute, per gli allergologi sono in 
primo luogo necessarie indagini epidemiologiche su scala 
globale più dettagliate. Un ampio studio epidemiologico, 
sostenuto dalla Commissione Europea, è in corso su 10 co-
orti neonatali e mira a fornire i primi dati di prevalenza per 
quanto riguarda il sospetto di APLV, la sensibilizzazione al 
latte vaccino, e la diagnosi confermata con il test da carico 
alimentare orale.

Introduzione
Nella popolazione europea si stima che circa 11-26 milioni 
di persone soffrano di allergie alimentari 1. Se questa preva-
lenza è coerente in tutto il mondo e proiettando la popola-
zione mondiale a 6.659.040.000 persone, ciò si traduce in 
220-520 milioni di persone colpite  2 e questo rappresenta 

un onere molto rilevante per la salute globale. Sebbene ci 
siano indagini sulla storia naturale e sulle tendenze della pre-
valenza nei bambini dei sintomi di asma, rino-congiuntivite 
allergica ed eczema 3, tuttavia non abbiamo studi che valuti-
no l’incidenza delle allergie alimentari ed il loro andamento 
nel tempo. Il problema è complicato dal fatto che le allergie 
alimentari “percepite” (cioè la sensazione auto-riferita dal 
paziente che un particolare alimento influenza negativamen-
te il suo stato di salute) non sono allergie alimentari vere e 
proprie. La prevalenza dell’allergia è molto più grande nella 
convinzione della popolazione di quanto sia mai stato effet-
tivamente riportato dagli studi clinici in doppio cieco. Negli 
anni ottanta, la prevalenza percepita di allergie alimentari 
od agli additivi alimentari nelle madri con figli piccoli, è stata 
riportata tra il 17% 4 ed il 27,5% 5. Il 30% delle donne ha 
dichiarato che loro, o qualche membro della loro famiglia, 
sono allergiche a qualche prodotto alimentare 6. Nel decen-
nio successivo, uno studio inglese usando un questionario per 
l’allergia alimentare, ha registrato un 19,9% di incidenza 
delle allergie alimentari nella popolazione 7. A partire dalla 
metà degli anni Novanta, i rapporti di auto segnalazione 
hanno cominciato ad essere confrontati con le diagnosi con-
fermate dai test da carico alimentari orali. I dati di autova-
lutazione che riportano un’incidenza compresa tra il 12,4% 
ed il 25% sarebbero confermati dal test da carico alimentare 
orale in solo l’1,5-3,5% dei casi, dimostrando come i rap-
porti spontanei sulle reazioni avverse sovrastimino le reali 
allergie alimentari  8 9. Ciò è stato ulteriormente confermato 
quando i dati sulla prevalenza del 2,3-3,6% sono stati con-
validati dalle procedure challenge in popolazioni di pazienti 
non selezionati  10 11. Nel 1990, è stato anche confermato 
che solo una minoranza di soggetti che riferiscono di patolo-
gie di origine alimentare, risultano positivi anche al prick test 
cutaneo con lo stesso alimento 12.
Si possono quindi distinguere due differenti “epidemiologie 
alimentari allergiche“:
a. Allergia alimentare auto-riportata; anche se questa non 

rappresenta una reale epidemiologia allergica alimen-
tare, è utile come misura alternativa della potenziale 
richiesta di servizi medici allergologici e può guidare 
gli utenti dei servizi allergologici di sanità pubblica tra 
la medicina generale e quella specialistica 13, e più in 
generale nella Programmazione sanitaria pubblica.

b. Allergia alimentare reale (cioè, confermata da un test 
da carico alimentare orale positivo) rappresenta la reale 
portata di questo problema clinico.

Epidemiologia dell’APLV

: capitolo 3



14 Organizzazione Mondiale dell’Allergia: le Linee Guida DRACMA (diagnosi e terapia dell’allergia alle proteine del latte vaccino)

In generale, l’allergia alimentare è più frequente in età pe-
diatrica, piuttosto che nella popolazione adulta. Secondo 
un recente studio giapponese multi-centrico, la prevalenza 
dell’APLV è 0,21% nel neonato e nello 0,35% tra i neonati 
estremamente prematuri 14 ( < 1000 grammi). Le allergie ali-
mentari sono una causa di particolare preoccupazione per i 
bambini. L’incidenza è stimata essere maggiore nei bambini 
(5-8%) di quanto non sia negli adulti (1-2%) 15-17. 
Precedenti studi con test da carico alimentare prospettici sta-
tunitensi, hanno dimostrato che in una popolazione di 480 
neonati, seguiti nel contesto della pratica generale pediatri-
ca fino al loro terzo compleanno, un rapporto parentale, del 
28% di allergia alimentare si traduce in un tasso dell’8% di 
APLV confermata con il test da carico alimentare 18 19 e con 
un 2,27-2,5% che si manifesta nei primi due anni di vita.

Allergia percepita al latte vaccino 
Considerazioni analoghe possono essere applicate all’aller-
gia percepita al latte vaccino. Quella auto riportata è co-
mune. In una vasta indagine europea, su 44.000 contatti 
telefonici, cinque milioni di europei intervistati ha affermato 
di essere “allergici al latte”, tra questi il gruppo delle donne 
adulte lamenta la maggior parte dei casi. 
Si sono rilevate anche grandi differenze tra le nazioni che 
vanno dal 13,8% delle segnalazioni provenienti dalla Gre-
cia al 52,3% della Finlandia. In questa indagine il latte era 
l’alimento più frequentemente responsabile nei bambini 
(38,5% dei casi) e il secondo alimento più spesso implicato 
negli adulti 20 (26%). In un gruppo di 600 bambini sotto i 
quattro anni, l’APLV è stata segnalata nei genitori di 18 bam-
bini 21 (3%). reazioni al latte sono state segnalate nei geni-
tori del 2% dei bambini senza respiro sibilante e nel 16% 
dei bambini sibilanti 22. In letteratura, la maggior parte degli 
studi, basata esclusivamente sui casi di APLV auto riportata, 
è sconcertante, rispetto ai rapporti che includono una misura 
oggettiva per valutare questa condizione  23. Al momento, 
almeno una ventina di studi ha valutato l’auto-percezione 
dell’APLV negli ultimi 20 anni in bambini in età prescolare 24-

33, in bambini in età scolare (5-16 anni) 20 34-38 ed in giovani 
adulti 20 39-45. Da questi studi, rivisitati con la sola meta ana-
lisi sul campo 35, la prevalenza nelle auto-segnalazioni varia 
tra 1 e 17,5% in età prescolare, tra l’1 e il 13,5% in ragazzi 
di 5-16 anni e tra l’1 e il 4% negli adulti. In questi studi i 
bambini non sono stati sottoposti ai test di sensibilizzazione 
né ai test da carico alimentari orali. In una popolazione di 
bambini di sei anni, un caso su sette 7 è basata su auto-
segnalazione mentre meno di un bambino su due, positivo 
ad uno specifico prick test cutaneo con latte vaccino, è stato 
confermato allergico tramite DBPCFC, confermando così che 
la maggior parte dei genitori che ha riferito sintomi di APLV 
non è attendibile 46. Non solo i genitori, ma anche gli ope-
ratori sanitari, allergologi e non allergologi, riferiscono allo 
stesso modo, citando le reazioni indotte dal latte vaccino 
come l’allergia alimentare più comune che colpisce i bam-
bini 47. Pertanto, l’incidenza di auto-segnalazione di APLV si 
conferma interessante per le autorità sanitarie pubbliche, le 
organizzazioni sanitarie e l’industria dei prodotti alimentari 
trasformati, in quanto metro per la programmazione strategi-

ca, la pianificazione dei servizi di diagnostica 48, per l’ela-
borazione di una normativa sull’etichettatura e anche per 
rispondere alla domanda di alimenti privi di latte. Tuttavia, 
come tale, questa delega non può rappresentare l’insieme 
dei problemi clinici in gioco.

Sensibilizzazione alle proteine del latte vaccino
Il numero degli studi sulla sensibilizzazione al latte vaccino 
in popolazioni non selezionate è limitato. La metanalisi con-
dotta da rona e collaboratori  23 ha identificato sette studi 
che riportano un’incidenza di sensibilizzazione dello 0,5-
2% in età prescolare, dello 0,5-5% all’età di 5-16 anni e 
meno dello 0,5% negli adulti 23 25-33. 
In una successiva coorte di 543 bambini, dall’Isola di 
Wight, seguiti dalla nascita e testati alle età di 1,2 e 3 anni 
il test di sensibilizzazione positivo al latte è stato trovato in 
due bambini di 12 mesi (0,37%), in cinque a 2 anni di età 
(0,92%) e in tre bambini di 3 anni (0,55%) 49. Nel German 
Multi-Centre Allergy Study, 1314 bambini sono stati moni-
torati per 13 anni. Sono stati analizzati i dati longitudinali 
rilevati a 2, 5, e 7 anni di età su 273 bambini con siero 
positivo alle IgE specifiche per il latte vaccino. Il picco di 
prevalenza della sensibilizzazione al latte vaccino decresce 
progressivamente da circa il 4% a 2 anni a meno dell’1% 
a 10 anni 50.

Epidemiologia dell’APLV confermata dal test  
da carico alimentare
L’epidemiologia dell’APLV nei bambini confermata dal test 
da carico alimentare orale degli ultimi 10 anni, è basata sui 
seguenti cinque studi:
• uno studio danese su 1749 neonati monitorati per 12 

mesi, 39 (2,22%) sono stati confermati allergici 51;
• uno studio finlandese su 6209 neonati monitorati per 15 

mesi, 118 (1,9%) sono stati confermati allergici tramite 
DBPCFC 52;

• uno studio norvegese su 193 neonati prematuri e 416 
neonati nati a termine;

• 27 su 555 (4,9%) hanno ricevuto diagnosi di allergia al 
latte vaccino sulla base di un test da carico alimentare-
aperto, ma non tutti i bambini sono stati testati. Interes-
sante notare che tutti hanno presentato sintomi entro i sei 
mesi di vita 53;

• uno studio nell’Isola di Wight su 969 neonati monitorati per 
12 mesi, in 21 (2,16%) si è riscontrata APLV ma soltanto in 
2 (0,21%) si è confermata una APLV IgE-mediata 54;

• uno studio olandese su 1158 neonati monitorati, pro-
spettivamente fino a 12 anni di vita, segnalati come “in-
tolleranti alle proteine del latte vaccino” (definita come 
positiva dopo due test di eliminazione/challenge al latte 
vaccino). Sono stati segnalati 26 (2, 24%) bambini aller-
gici su 211 (18,2%) casi sospetti 33.

In questa serie di studi basati sul test da carico alimentare, 
lo studio danese ha inoltre evidenziato che manifestazioni 
cliniche riproducibili di APLV per passaggio di proteine del 
latte nel latte materno sono state riportate in circa lo 0,5% 
dei neonati allattati al seno 55. Dati ottenuti da studi trasver-
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sali (analizzati da rona e collaboratori) hanno dimostrato 
una prevalenza dello 0,6-2,5% in bambini in età prescola-
re; dello 0,3% tra i 5-16 anni di età, e di meno dello 0,5% 
negli adulti 23 56-58.
La maggior parte delle nostre informazioni sulla prevalenza 
dell’allergia al latte vaccino derivano da studi nord euro-
pei e spagnoli. Esistono differenze metodologiche oltreché 
geografiche nella valutazione clinica, che devono essere 
considerate nel valutare le caratteristiche epidemiologiche 
delle quali discutiamo qui. Alcuni studi possono prendere 
in considerazione solo le reazioni immediate, mentre altri 
includono reazioni ritardate nel tempo. Non tutti gli studi 
includono valutazioni delle sensibilizzazioni IgE-mediate; 
alcuni studi si basano su test orali in aperto, altri su test ali-
mentari orali eseguiti in cieco. I test orali con latte vaccino, 
utilizzati negli studi riportati in questa letteratura, non sono 
standardizzati 59 (vedi sezione diagnosi). Così, tra i biso-
gni insoddisfatti della ricerca epidemiologica in questo set-
tore, ci sono gli studi di comunità di alta qualità, basati su 
dati del paziente e oggettivamente confermati da DBPCFC 
necessari per colmare il divario attuale delle conoscenze 
sulla diffusione dell’APLV nella popolazione. Per affronta-
re questo problema la Commissione europea nel 2005 ha 
promosso il Progetto EuroPrevall (www.europrevall.org), in 
collaborazione con oltre 60 partner, tra cui organizzazioni 
di pazienti, l’industria alimentare e con istituzioni di ricer-
ca di tutta Europa, russia, Ghana, India e Cina. Questo 
sforzo transazionale coinvolge componenti della ricerca 
di base e clinica, così come i grandi studi epidemiologici 
su adulti 60 e bambini. I primi risultati, in corso di stampa 
al momento della stesura (Gennaio 2010), comprendono 
i dati per sospetto di APLV, sulla sensibilizzazione al latte 
vaccino per via orale e sulla diagnosi confermata da chal-
lenge alimentare orale su 10 coorti neonatali 61.

Diverse presentazioni cliniche dell’APLV
In una coorte neonatale danese, il 60% dei bambini con 
APLV ha manifestato, oltre ai sintomi gastrointestinali, nel 50-
60% dei casi problemi cutanei e sintomi respiratori, presenti 
nel 20-30%, mentre il 9% ha sviluppato anafillassi 62 63. Nel-
la coorte norvegese citata in precedenza, i bambini hanno 
manifestato: dolore (48%), sintomi gastrointestinali (32%), 
problemi respiratori (27%) e dermatite atopica (4,5%)65. 
Nella coorte finlandese, i sintomi di presentazione include-
vano: orticaria (45,76%), dermatite atopica (89,83%), vo-
mito e/o diarrea (51,69%), sintomi respiratori (30,50%) e 
anafilassi (2,54%).
Gli stessi bambini hanno reagito al challenge alimentare 
orale con sintomi di orticaria (51,69%), dermatite atopica 
(44,06%), vomito e/o diarrea (20,33%), sintomi respiratori 
(15,25%) e anafilassi (0,84%) 52. Nello studio inglese citato, 
i neonati hanno reagito ai challenge alimentari orali con 
eczema (33%), diarrea (33%), vomito (23,8%) e orticaria. 
Due bambini hanno reagito subito al test (uno con respiro 
sibilante e l’altro con pianto eccessivo) 54. I lattanti con APLV 
dello studio olandese, citato in precedenza, hanno sviluppa-
to sintomi cutanei (31%), gastrointestinali (50%) e respiratori 

(19%) 33. Diversi altri studi che hanno valutato l’incidenza di 
APLV in popolazioni selezionate, inviate da parte di diverse 
figure mediche di primo livello ad un centro di riferimento 
per la valutazione specialistica dei loro sintomi, richiedono 
cautela nella generalizzazione dei risultati da essi ottenuti. 
Ad esempio, in uno studio a lungo termine su 97 bambini 
con APLV confermata dal challenge, il 21% di essi presen-
tava dermatite atopica al follow-up finale di valutazione (a 
8 anni) 62. In un altro studio di follow-up su 42 bambini con 
APLV IgE-mediata, il 57% aveva sviluppato dermatite atopi-
ca all’età mediana di 3,7 anni 63. Pertanto, l’APLV si mani-
festa con sintomi gastrointestinali nel 32-60% dei casi, con 
sintomi cutanei nel 5-90%, ed anafilassi nello 0,8-9% dei 
casi. I disturbi respiratori, asma compresa, non sono rari. 
Chiaramente, nella maggior parte delle popolazioni studia-
te, vi sono sovrapposizioni dei sintomi di presentazione ed 
i sintomi più frequenti sono confermati nel corso del test da 
carico alimentare.

L’APLV in differenti condizioni cliniche
Il cambiamento del punto di vista, sulla sensibilizzazione 
al latte e l’APLV sono segnalati con diverse frequenze nelle 
differenti presentazioni cliniche.
In 2.184 bambini con dermatite atopica, di età compresa 
tra 13-24 mesi, la frequenza di referti serici IgE positivi 
contro le proteine del latte vaccino è stata del 3% 64. Tra 
i 59 bambini allattati al seno con AD moderata-grave, 5 
(8,5%) erano SPT-positivi agli estratti del latte 65. In una se-
rie consecutiva di bambini con eczema atopico moderato, 
riferita da un reparto di dermatologia affiliato all’Univer-
sità, lo SPT ha mostrato il 16% dei bambini con IgE con-
tro CMP66. In un gruppo di neonati e bambini (età media 
17,6 mesi) con AD e senza altre manifestazioni allergiche, 
20/54 (37%) hanno ricevuto una diagnosi di APLV 67. In 
un gruppo di 90 bambini con allergia alimentare IgE-me-
diata, il 17% era allergico al latte vaccino 68. Così, come 
già osservato qualche anno fa, quasi un terzo dei bambini 
con AD ha una diagnosi di APLV sulla base di una dieta 
di eliminazione e di un test da carico alimentare orale, e 
circa il 40-50% dei bambini di età < 1 anno con APLV ha 
anche AD  67. Un’eccezione, a causa dell’incompletezza 
delle informazioni epidemiologiche sull’APLV, è l’anafilassi. 
In un’indagine prospettica dei ricoveri ospedalieri, per re-
azioni allergiche alimentari, condotto dalla British Paedia-
tric Surveillance Unit, che monitora 13 milioni di bambini 
nel regno Unito ed in Irlanda, sono stati riportati da 176 
medici in 133 dipartimenti, 229 casi il che equivale ad un 
tasso di 0,89/presenze ospedaliere/anno per 100 000 
bambini. Con un tasso del 10%, il latte è stato terzo stimo-
lo allergenico più frequente, dopo le arachidi (21%) e la 
frutta con guscio (16%) 69. 
In Inghilterra ci sono 13 milioni di individui di età inferiore 
ai 16 anni e negli ultimi 10 anni otto bambini sono morti per 
causa dell’anafilassi (incidenza di 0,006 decessi/anno per 
100.000 bambini). Il latte ha causato il maggior numero di 
reazioni fatali (4 su 8) 70 in linea con quanto riportato sulla 
frequenza e gravità delle reazioni al latte 71.
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Tendenze secolari dell’APLV
In un contesto epidemiologico a pelle di leopardo, non sor-
prende che non ci sia una continuità che possa essere iden-
tificata attraverso studi riguardanti le variazioni temporali 
della frequenza dell’APLV  72. È in aumento la prevalenza 
dell’APLV? Utilizzando gli indicatori surrogati, possiamo 
solo dedurre i cambiamenti nella prevalenza dell’APLV sulla 
base degli studi sulle allergie alimentari in generale. Tra que-
sti, uno studio britannico ha rilevato che il tasso di ricovero 
per milione di popolazione, tra il 1990 e il 2004, è salito 
da 5 a 26 per l’anafilassi, da 5 a 26 per l’allergia alimen-
tare, e 16-107 specificamente per l’allergia alimentare pe-
diatrica 73. A rafforzare questo quadro, c’è l’eczema che è 
passato dal 13% nel 1991 al 16% nel 2003 3.

Tendenza geografica dell’APLV
È il latte il maggiore responsabile delle allergie alimentari 
nei bambini? Dalle segnalazioni auto riportate sembra che 
questo possa essere vero. Tuttavia, data la scarsità di studi 
epidemiologici, non abbiamo informazioni sufficienti per 
sostenere l’importanza relativa dell’APLV nelle diverse parti 
del mondo. La maggiore parte delle informazioni proviene 
dalla Spagna, dai Paesi scandinavi, dal regno Unito e dalla 
Germania. Sono disponibili altre informazioni, tuttavia ina-
deguate, raccolte in diverse aree del mondo tra cui l’Italia, 
l’Australia ed il Nord America, dalle quali provengono molti 
studi trasversali. L’indagine paneuropea redAll ha indicato 
il latte come il responsabile più frequentemente citato nei 
bambini (38,5% dei casi) e la seconda causa negli adulti 
(26,2%) 20.
In Francia, 29/182 bambini in età scolare con allergia ali-
mentare auto riportata sono allergici al latte nell’11,9% dei 
casi 24; in accordo con la metanalisi di rona 23 che indica 
il latte come l’alimento principale responsabile negli studi 
challenge-based, seguito dalle uova e dal pesce. Tuttavia, il 
latte vaccino rende conto per meno di un terzo di tutti gli ali-
menti che possono essere responsabili delle allergie alimen-
tari negli studi strutturati in modo adeguato (p < 0,001) 74. 
Similmente una rassegna degli studi con diverso disegno 
sperimentale (monitoraggio, revisione, clinico-epidemiologi-
ci) indica l’uovo come il più frequente allergene nei bambi-
ni 75. Il quadro si ripete in Giappone, dove l’APLV è presente 
nel 22,6% dei bambini con allergia alimentare 76. Tuttavia 
ciò potrebbe non essere vero in altre parti del mondo, dove 
la prevalenza riflette in larga misura fattori locali, quali 

l’esposizione agli alimenti, le modalità di preparazione e gli 
atteggiamenti culturali. Ad esempio, in Israele il sesamo è il 
terzo alimento più frequentemente implicato, probabilmente 
a causa del suo consumo largamente diffuso. Tra i giovani 
adulti australiani, le principali responsabili sono le arachidi, 
seguite dai gamberi, dal grano, dall’uovo e dal latte 44. Nei 
bambini iraniani l’APLV è la causa più comune identificata 
nei test diagnostici di provocazione  77. Possiamo pertanto 
affermare che l’allergene più rappresentativo è una caratte-
ristica legata alle usanze locali
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Riassunto
I principali allergeni del latte vaccino sono compresi nelle 
frazioni del siero e della caseina.
Gli allergeni del siero comprendono:
• Alfa-lattoalbumina (Bos d 4); il suo ruolo nell’allergia è 
controverso, negli diversi studi i dati di prevalenza, dei pa-
zienti che reagiscono a questa proteina, variano dallo 0% 
all’80%. 
• Beta-lattoglobulina (Bos d 5); è la più abbondante protei-
na del latte presente nel siero; è presente nel latte di molte 
altre specie ma non è presente nel latte umano. Dal 13% al 
76% dei pazienti reagisce a questa proteina.
• Siero albumina bovina (Bos d 6); è coinvolta in altre al-
lergie quali quella alla carne di manzo ed è responsabile 
dallo 0% all’88% degli episodi di sensibilizzazione, mentre 
i sintomi clinici si manifestano fino al 20% dei pazienti.
• Immunoglobuline bovine Bos d 7); sono raramente re-
sponsabili di sintomatologia clinica nell’APLV.
Gli allergeni della caseina - complessivamente noti come 
Bos d 8 – consistono in quattro differenti proteine: alfas1, 
alfas2, beta e kappa caseina – che condividono una breve 
omologia sequenziale. Nonostante ciò, frequentemente si 
manifesta la simultanea sensibilizzazione a queste caseine. 
I pazienti sono spesso più sensibili alle alfa (100%) ed alle 
kappa caseine (91,7%).
È di rilevanza clinica la reazione crociata agli allergeni del 
latte di differenti specie di mammiferi. La maggiore omolo-
gia si manifesta tra le proteine del latte di mucca, di pecora 
e di capra come Bos (bovini), Ovis (ovini) e Capra (caprini) 
che appartengono alla famiglia dei Bovini ruminanti. Le pro-
teine dei loro latti possiedono scarse similitudini strutturali 
con quelle delle famiglie dei Suini (maiali), Equini (cavalli 
e asini) e Camelidi (cammelli e dromedari) ed anche con 
quello umano.
È degno di nota il fatto che i latti di cammelli e dromedari 
(così come il latte umano) non contengono Bos d 5. Tutto 
questo è rilevante per le successive considerazioni sulle for-
mulazioni (Capitolo 13). Non esiste una chiara correlazione 
tra la digeribilità e l’allergenicità alle proteine. Gli allergeni 
del latte sono noti per preservare la loro attività biologica 
anche dopo la bollitura, pastorizzazione, il trattamento alle 
ultra-alte temperature, all’evaporazione o alla produzione 
di latte in polvere per i lattanti. Per ottenere le formule ipo-
allergeniche è necessaria un’estesa idrolisi oltre ad ulteriori 
trasformazioni, come il trattamento termico, l’ultrafiltrazione 

e l’applicazione presurizzazione. Sono stati fatti tentativi 
di classificare le formulazioni in prodotti parzialmente ed 
ampiamente idrolizzato a seconda del loro grado di fram-
mentazione delle proteine, ma non c’è accordo sui criteri su 
cui basare questa classificazione. Tuttavia, le formulazioni 
idrolizzate, fino ad ora, hanno dimostrato di essere una utile 
fonte di proteine ampiamente utilizzate per i neonati affetti 
da APLV (Capitolo 12). 

Introduzione 
Il latte può generare diverse ipersensibilità alimentari, gene-
ralmente classificate come allergia al latte od intolleranza al 
latte 1. Il meccanismo di intolleranza al latte vaccino non è 
IgE-mediato ed è stato correlato alla manifestazione di uno 
specifico deficit enzimatico. Comunemente l’intolleranza al 
lattosio è attribuibile alla deficienza di β-galattosidasi (lat-
tasi). DrACMA non tratterà del deficit di lattasi o di altre 
ipersensibilità indotte dal latte vaccino e non mediate da 
meccanismi immunologici, che sono state descritte in det-
taglio altrove 2-5. L’allergia al latte vaccino è una reazione 
clinica, avversa, associata con il complesso immunoglobuli-
ne E (IgE) e con l’antigene in grado di suscitare una risposta 
immunitaria 6.
Quando l’allergia non è mediata dalle IgE, sono state pro-
poste come causa altre classi di immunoglobuline, di com-
plessi immuni od una reazione cellulo-mediata. Nell’allergia 
IgE-mediata, gli anticorpi circolanti riconoscono particolari 
regioni molecolari sulla superficie degli antigeni (epitopi), 
che sono classificati secondo la loro specifica sequenza di 
amminoacidi (epitopi sequenziali) o per la piegatura e la 
configurazione delle loro catene proteiche (epitopi confor-
mazionali). In questo capitolo si descrivono le caratteristiche 
chimiche degli allergeni del latte vaccino, in che modo sono 
coinvolti nella cross-reattività tra le varie specie di mammife-
ri, la loro resistenza alla digestione, alla proteolisi e la loro 
risposta ai procedimenti tecnologici.

Caratterizzazione degli allergeni del latte vaccino
Il latte vaccino contiene diverse proteine che potrebbero 
in linea di principio suscitare, in una persona sensibilizza-
ta, una reazione allergica. Alcune di queste proteine sono 
considerate importanti allergeni, altre minori, mentre alcune 
solo raramente o mai sono state associate a segnalazioni 

Allergeni del latte

: capitolo 4
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di reazioni cliniche. Le proteine del siero e la caseina del 
latte vaccino sono elencate nella Tabella I. ognuna di queste 
due frazioni contiene cinque componenti principali  7-9. La 
frazione della caseina contiene l’80% delle proteine totali 
del latte vaccino; di queste il 70% è costituito da alfas1 e 
beta-lattoglobulina. Le proteine del siero di latte sono meno 
abbondanti e sono costituite per il 50% da beta-lattoglobu-
lina (BLG). La BLG non è presente nel latte umano ed era 
considerata in passato l’allergene più importante del latte 
vaccino, ma oggi si è dimostrato che altre proteine, come la 
caseina, sono coinvolte in modo critico nell’eziologia della 
malattia allergica. 
Per convenzione, nella nomenclatura internazionale, gli 
allergeni sono identificati da un acronimo formato dal ge-
nere (maiuscolo, abbreviato nelle prime tre lettere) e dalla 
specie (ridotta ad una sola lettera) della nomenclatura del 
sistema tassonomico di Linneo, seguite da un numero ara-
bo che riflette l’ordine cronologico secondo il quale è stato 
identificato e caratterizzato l’allergene (ad esempio, Bos d 
[omesticus] 4) 11. 

Alfa-lattoalbumina (Bos d 4)
L’alfa-lattoalbumina (A-LA) è una proteina del siero del latte 
appartenente alla superfamiglia lisozima. Si tratta di una 
subunità regolatrice della sintesi del lattosio ed è in grado 
di modificare la specificità di substrato della galattosio-tran-
sferasi nella ghiandola mammaria, rendendo il glucosio un 
buon substrato accettore per questo enzima e permettendo 
alla lattosio-sintasi di sintetizzare il lattosio  11 12. L’ A-LA è 
prodotta dalla ghiandola mammaria ed è stata trovata in 
tutti i tipi di latte analizzati finora. La Tabella II mostra le sue 
principali caratteristiche chimiche.
La A-LA contiene 8 gruppi di cisteina, tutti formano legami 
interni disolfuro, e 4 residui di triptofano. Contiene siti di 
legame, ad alta affinità per il calcio, che stabilizzano la sua 
struttura secondaria altamente ordinata. Il ruolo dell’A-LA 
nell’allergia al latte è un dato controverso e la prevalenza ri-

portata dai diversi studi varia tra 0 ed 80% dei pazienti che 
reagiscono a questa proteina (rassegna 13). Questa eteroge-
neità è probabilmente correlata con il prick test cutaneo, con 
le determinazioni delle IgE specifiche, tramite immunoassor-
banza, ed ai diversi metodi utilizzati nella valutazione della 
sensibilizzazione. 

Beta-lattoglobulina (Bos d 5) 
La Beta-lattoglobulina (BLG) è la proteina più abbondante del 
siero del latte vaccino, si ritrova nel latte di molte altre specie 
di mammiferi, ma non è presente nel latte materno. La Bos d 
5 appartiene alla famiglia allergenica delle lipocaline e vie-
ne sintetizzata dalla ghiandola mammaria. La sua funzione 
è sconosciuta, anche se può essere coinvolta nel trasporto di 
retinolo, con il quale si lega facilmente14. La tabella 3 mostra 
le sue principali caratteristiche fisiche e chimiche. Essa contie-
ne due legami disolfuro interni ed un gruppo –SH libero. In 
condizioni fisiologiche, la BLG esiste come miscela bilanciata 
delle forme monomero e dimero; al suo punto isoelettrico, i 
dimeri possono ulteriormente aggregarsi in ottameri. Nel latte 

Tab. I. Le proteine del latte vaccino. 
Frazione Proteina allergene 10 g/l % sul totale MW

(kDa)
# AA pI

Caseina

Bos d 8

~30 80
Alfas1-caseina 12-15 29 23,6 199 4,9-5,0
Alfas2-caseina 3-4  8 25,2 207 5,2-5,4
Beta-caseina 9-11 27 24,0 209 5,1-5,4
Gamma1-caseina
Gamma2-caseina
Gamma3-caseina 1-2

 
6

20,6
11,8
11,6

180
104
102

5,5
6,4
5,8

Kappa-caseina 3-4 10 19,0 169 5,4-5,6
Proteine del siero ~5,0 20

Alfa-lattolbumina Bos d 4 1-1,5  5  14,2 123 4,8
Beta-lattoglobulina Bos d 5 3-4 10  18,3 162 5,3
Immunoglobuline Bos d 7 0,6-1,0  3 160,0 - -
BSA* Bos d 6 0,1-0,4  1  67,0 583 4,9-5,1
Lattoferrina - 0.09  tracce 800,0 703 8,7

* Siero albumina bovina 

Tab. II. Caratteristiche della alfa-lattoalbumina (Bos d 4).
Parametro descrizione
Nomenclatura dell’allergene Bos d 4
Entry name LALBA_BoVIN
Sinonimi Lattosio sintase B protein
Sequenza database Genbank: M18780

PIr: A27360, LABo
Swiss-Prot: P00711

Numero di aminoacidi 123 residui
Peso molecolare 14.2 kDa
Punto Isoelettrico 4.8
Coinvolgimento nella 
sensibilizzazione nella 
allergia al latte vaccino 

0-80% CM soggetti allergici
75% dei bambini cutipositivi per latte
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vaccino ci sono due principali isoforme di questa proteina, le 
varianti genetiche A e B, che differiscono solo per due muta-
zioni puntiformi degli amminoacidi 64 e 118. Dal momento 
che manca nel latte umano, la BLG è stata a lungo creduta 
essere l’allergene più importante di del latte vaccino. La lette-
ratura indica che la prevalenza di soggetti allergici che reagi-
sce a questa proteina varia tra il 13-76% 15.

Albumina bovina serica (Bos d 6)
L’Albumina serica bovina (BSA) è la principale proteina del 
siero di latte. Si può legare all‘acqua, agli acidi grassi, agli 
ormoni, alla bilirubina, ai farmaci ed agli ioni Ca2 +, K + e 
Na +. La sua principale funzione è la regolazione della pres-

sione osmotica colloidale nel sangue 15. La struttura terziaria 
della BSA è stabile, e la sua conformazione tridimensionale 
è ben documentata. La proteina è organizzata in tre domini 
omologhi (da I a III) e si compone di nove catene collega-
te da 17 legami covalenti disolfuro. La maggior parte dei 
legami disolfuro è ben protetta nel nucleo della proteina e 
non è facilmente accessibile al solvente. La Tabella IV mostra 
alcune delle sue caratteristiche.
La Bos d 6 è coinvolta non solo nella allergia al latte, ma an-
che nelle reazioni allergiche alle carni bovine15. Nei bambini 
allergici alle carni bovine, che hanno ricevuto la proteina in un 
test orale, in doppio cieco, controllato contro placebo(DBPCFC) 
induce sintomi allergici immediati (edema alle labbra, ortica-
ria, tosse e rinite)16. La prevalenza di pazienti che reagiscono 
a questa proteina varia dello 0-88%, mentre i sintomi clinici si 
possono manifestare nel 20% dei pazienti 17.

Immunoglobuline (Bos d 7)
Le immunoglobuline bovine sono presenti nel sangue, nei 
tessuti, nei fluidi corporei e nelle secrezioni quali il latte. 
Alcune caratteristiche delle IgG bovine sono riportate nella 
Tabella V. Le IgG bovine raramente causano sintomatologia 
clinica nell’APLV 18.

Caseina (Bos d 8)
Molti aggregati della caseina sono costituiti da particelle 
colloidali (la caseina micellare), la sua funzione biologica, 
nel mammifero neonato, consiste nel trasporto del fosfato di 
calcio. Più del 90% del contenuto di calcio, nel latte screma-
to, è legato od incluso nelle micelle di caseina. Le caseine 
consistono in quattro diverse proteine - alfas1, alphas2, beta e 
kappa caseina - con scarsa omologia sequenziale. Un altro 
gruppo, le caseine gamma, sono presenti in quantità molto 
basse nel latte e sono sottoprodotti della proteolisi della ca-
seina beta. Una caratteristica distintiva di tutte le caseine è 
la loro bassa solubilità a pH 4.6; un’altra caratteristica co-
mune è che le caseine sono proteine coniugate, per la mag-
gior parte esterificate con i gruppi fosfato dell’aminoacido 
serina. Le caseine non contengono legami disolfuro, mentre 
il numero elevato dei residui di prolina causa una marcata 
flessione della catena proteica, che inibisce la formazione di 
una rigida e ordinata struttura secondaria. Le caratteristiche 
della Bos d 8 sono riportate nella Tabella VI. 
Nonostante la scarsa omologia nella sequenza delle pro-
teine nelle singole frazioni della caseina, si riscontra di 
frequente una poli-sensibilizzazione e questo può essere la 
causa di una sensibilizzazione crociata condivisa o stretta-
mente correlata agli epitopi 8. I pazienti sono quasi sempre 
sensibilizzati alle caseine alfa (100%) e kappa (91,7%) 19.

Reattività crociata tra proteine del latte di diverse 
specie animali
La reattività crociata si verifica quando due proteine con-
dividono parte della loro sequenza aminoacidica (almeno, 
la sequenza che contiene il dominio epitopico) o quando 
la conformazione tridimensionale rende due molecole simili 

Tab. III. Caratteristiche della beta-lattoglobulina (Bos d 5).
Parametro descrizione
Nomenclatura dell’allergene Bos d 5
Entry name LACB_BoVIN
Sinonimi -
Sequenza databases Genbank: X14712

PIr: S10179, LGBo
Swiss-Prot: P02754

Numero di aminoacidi 162 residui
Peso molecolare 18.3 kDa
Punto isoelettrico 5.13-5.23 (varianti)
Coinvolgimento nella 
sensibilizzazione nella 
allergia al latte vaccino

13-76% CM soggetti allergici 
73,7% dei bambini cutipositivi al latte

Tab. IV. Caratteristiche della albumina bovina serica (Bos d 6).
Parametro descrizione
Nomenclatura dell’allergene Bos d 6
Entry name ALBU_BoVIN
Sinonimi BSA
Sequenza databases Genbank: M73993

PIr: A38885, ABBoS
Swiss-Prot: P02769

Numero di aminoacidi 583 residues
Peso molecolare 67.0 kDa
Punto isoelettrico 4.9-5.1
Coinvolgimento nella 
sensibilizzazione nella 
allergia al latte vaccino

0-88% CM soggetti allergici
62,5% dei bambini sensibilizzati 
(immunoassorbanza) 

Tab. V. Caratteristiche delle immunoglobuline G bovine.
Parametro descrizione
Nomenclatura dell’allergene Bos d 7
Entry name -
Sinonimi IgG
Sequenza databases -
Numero di aminoacidi -
Peso molecolare 160.0 kDa
Punto isoelettrico -
Coinvolgimento nella 
sensibilizzazione nella allergia 
al latte vaccino

Frequenza sconosciuta
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nella capacità di legame con gli specifici anticorpi. In ge-
nerale, la reattività crociata tra le proteine dei mammiferi 
riflette le relazioni filogenetiche tra le specie animali e l’evo-
luzione delle proteine che sono spesso conservate nella re-
attività crociata 20.
La Tabella VII mostra la similarità nella sequenza (espressa 
in percentuale) tra le proteine del latte di diverse specie di 
mammiferi 22.
La maggiore omologia si riscontra tra le proteine del latte 
di mucca, di pecora e di capra in quanto Bos (bovini), Ovis 
(ovini) e Capra (caprini), che sono generi appartenenti alla 
famiglia dei bovidi ruminanti. Le proteine contenute nel loro 
latte di conseguenza presentano minori somiglianze struttu-
rali in confronto a quelle delle famiglie dei Suini (maiale), 
Equini (cavallo ed asino) e Camelidi (cammello e dromeda-
rio), ed anche con quelle del latte umano. È da notare che 
il latte dei cammelli e dromedari (così come il latte umano) 
non contiene BLG.
Tuttavia, la filogenesi non spiega tutto. Nel 1996. uno studio 
clinico in Francia ha dimostrato che 51/55 bambini con 
allergia al latte vaccino hanno tollerato il latte di capra per 
periodi che vanno da 8 giorni a 1 anno 22; ma ricerche suc-
cessive hanno dimostrato che altri soggetti allergici al latte 
vaccino non tolleravano il latte di capra ed il latte di peco-
ra 23. Ciò è coerente con il modello di reattività crociata IgE-
mediata dimostrato da numerosi studi indipendenti in vitro, 
per esempio, la reattività crociata tra proteine del latte di 
diverse specie di mammiferi (tra cui il latte di capra) 24. Inol-
tre, un’allergia selettiva per latte di capra e di pecora, ma 
non al latte di mucca, è stata segnalata in 28 bambini più 
grandi con reazioni allergiche gravi, compresa l’anafilassi. 

In un altro studio, anticorpi IgE reagivano contro la caseina 
del latte di capra, mentre le caseine del latte vaccino erano 
state scarsamente o non riconosciute 25. Questo reperto non 
è isolato 26 27. È stato segnalato un caso di un adulto con 
allergia al latte di capra ma senza APLV con IgE specifiche 
per l’ ALA caprina 28. Infine, l allergia al latte di pecora, può 
anche trasformarsi in allergia al latte vaccino 29. Il latte di ca-
valla ed il latte d’asina si sono rivelati, a volte, utili per alcuni 
pazienti 30-32, ma rimangono incertezze circa la composizio-
ne chimica ed i controlli igienici. Le stesse considerazioni 
valgono per i latti di Camellidae (cammelli e dromedari) che 
potrebbero rappresentare per i soggetti allergici, in caso di 

Tab. VI. Caratteristiche allergeniche delle caseine.
Parametro  Caseina alphas1 Casein alphas2 Caseina beta Caseina k-
Nomenclatura dell’allergene Bos d 8
Entry name CAS1_BoVIN CAS2_BoVIN CASB_BoVIN CASK_BoVIN
Sinonimi Nessuno
Sequenza databases G X00564/M33123

P S22575/KABoSB
S P02662

G M16644
P JQ2008/KABoS2

S P02663

G M16645/X06359
P I45873/KBBoA2

S P02666

G X14908/M36641
P S02076/KKBoB

S P02668
Numero di aminoacidi 199 207 209 169
Peso molecolare 23.6 kDa 25.2 kDa 24.0 kDa 19.0 kDa
Punto isoelettrico 4.9-5.0 5.2-5.4 5.1-5.4 5.4-5.6
Coinvolgimento nella sensibilizzazione al latte. 
1.Caseina intera 

65-100%

Coinvolgimento nella sensibilizzazione al latte
2.Singola caseina 

54%
100%

39%
66,7%

NT
91,7%

Tab. VII. omologie nella sequenza tra le proteine del latte dei mammiferi (in percentuale relativa alle proteine del latte vaccino).
Proteina Capra Pecora Bufalo Maiale Cavallo asino dromedario umano
ALA 95,1 97,2 99,3 74,6 72,4 71,5 69,7 73,9
BLG 94,4 93,9 96,7 63,9 59,4 56,9 absent absent
Alb serica - 92,4 - 79,9 74,5 74,1 - 76,6
alpha1s CAS 87,9 88,3 - 47,2 - - 42,9 32,4
alpha s2 CAS 88,3 89,2 - 62,8 - - 58,3 -
beta CAS 91,1 92,0 97,8 67,0 60,5 - 69,2 56,5
kappa CAS 84,9 84,9 92,6 54,3 57,4 - 58,4 53,2

Fig. 1. SDS-PAGE di latte di mammifero. Hcas = caseina 
umana. HLA = lattoalbumina umana. Lfe = lattoferrina uma-
na. Α-cas = α-casein bovina. β-cas = β-caseina bovina. BLG = 
β-lattoglobulina bovina. ALA = α-lattoalbumina bovina
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problemi relativi alla disponibilità ed alla trasformazione 
tecnologica, una alternativa al latte vaccino allo scopo di 
evitare nuove sensibilizzazioni 33, a causa della loro scarsa 
omologia con latte di mucca e per l’assenza di BLG.
La Figura 1 mostra i modelli elettroforetici del latte prove-
niente da diverse specie di mammiferi. La forte somiglianza 
è evidente per il latte di mucca, capra e pecora, mentre i 
profili proteici di cavalla, asina e latte di cammella presenta-
no alcune specificità. La bassa immunoreattività crociata tra 
latte di cavalla/asina e l’assenza di BLG nel latte di cammel-
la ed il latte umano è facilmente evidenziabile tramite immu-
noassorbanza utilizzando anticorpi contro la BLG bovina. 

Modifiche strutturali ed allergenicità  
delle proteine del latte vaccino
La struttura tridimensionale della maggior parte delle pro-
teine antigeniche è sconosciuta, anche se la sequenza di 
aminoacidi è stata individuata con esattezza, perché la loro 
conformazione non è immutabile, ma è influenzata dall’am-
biente circostante. Questo problema è ancora più significati-
vo per le proteine del latte in quanto la loro organizzazione 
è complessa e la presenza di micelle di caseina rende diffi-
cile la loro analisi. Verranno qua discusse le modifiche strut-
turali causate dalla digestione gastrointestinale o dai tratta-
menti tecnologici ed il loro ruolo nel potenziale allergenico, 
quando conosciuto od ipotizzato.

Digeribilità ed allergenicità delle proteine  
del latte vaccino
Le proteine alimentari vengono digerite dagli enzimi ga-
strointestinali. In genere si ritiene che le proteine resistenti 
alla proteolisi siano gli allergeni più potenti. Tuttavia, è 
stato dimostrato che non esiste una chiara relazione tra la 
digeribilità in vitro e l’allergenicità delle proteine 34. Si ri-
tiene che le caseine siano facilmente digeribili, ma esse co-
agulano in ambiente acido (pH gastrico). L’acidificazione 
aumenta la solubilità dei sali minerali, e quindi il calcio ed 
il fosforo contenuti nelle micelle diventano progressivamen-
te solubili nella fase acquosa. Come risultato, le micelle di 
caseina si disintegrano e la caseina precipita. Le proteine 
del siero sono più solubili della caseina in soluzione salina 
e teoricamente dovrebbero essere più facilmente digerite 
dalle proteasi, che operano nella fase acquosa. Tuttavia, 
la correlazione tra la solubilità in acqua e digeribilità non è 
lineare. Le caseine vengono digerite più rapidamente delle 
proteine del siero del latte ad opera degli enzimi più comu-
ni utilizzati per gli alimenti (ad esempio pepsina, tripsina, e 
termolisina) 35. Sebbene la BSA sia molto solubile in acqua 
e ricca di aminoacidi, che vengono scomposti dagli enzi-
mi gastrointestinali, è anche relativamente resistente alla 
digestione. 
Gli epitopi sequenziali non sono influenzati, per almeno 60 
minuti, quando la BSA viene digerita dalla pepsina  36. Le 
sue nove catene sono stabilizzate da legami disolfuro, che 
non sono facilmente riducibili in condizioni fisiologiche, e 
rallentano la frammentazione della BSA in peptidi corti che 
hanno una ridotta attività antigenica.

Riscaldamento ed allergenicità delle proteine  
del latte vaccino
Il latte vaccino viene commercializzato solo dopo che è 
stato sottoposto ad un processo tecnologico, in genere la 
pastorizzazione, che ne riduce il potenziale carico patoge-
no (70-80°C per 15-20s). Il trattamento di evaporazione ad 
ultra-alta temperatura (UHT, oltre 100°C per pochi secondi), 
utilizzato per la produzione di latte in polvere (miscelazione 
a secco od essiccazione miscelazione-spray a umido) ha un 
effetto minore o nullo sul potenziale antigenico/allergenico 
delle proteine del latte vaccino. La bollitura del latte per 10 
minuti riduce la risposta SPT nei pazienti che reagiscono alla 
BSA ed alla beta-lattoglobulina, mentre il diametro del pom-
fo rimane lo stesso in quelli sensibilizzati alle caseine 37. Gli 
studi comparativi non hanno dimostrato alcuna differenza di 
antigenicità tra latte crudo e riscaldato 38; tuttavia, in alcu-
ni casi, sono state dimostrate nuove proteine aggregate in 
polimeri ed in grado di legare le IgE specifiche. Dopo aver 
fatto bollire la BSA a 100°C per 10 minuti, sono aumentati 
i polimeri dimeri, trimeri e le forme superiori, e tutte hanno 
mantenuto la loro proprietà di legarsi alle IgE 39. La persi-
stenza di allergenicità del latte riscaldato, è clinicamente 
confermata dal fatto che in alcuni bambini l’APLV si svilup-
pa dopo l’ingestione di latte trattato termicamente. Inoltre, 
il processo di riscaldamento può modificare solo gli epitopi 
conformazionali, che potrebbero perdere la loro capacità di 
legare gli anticorpi IgE specifici, mentre gli epitopi sequen-
ziali mantengono il loro potenziale allergenico anche dopo 
il riscaldamento 40 (Fig. 2). 
Le proteine del latte contengono entrambi i tipi di epitopi e, 
sebbene sia stata osservata una leggera riduzione di anti-
genicità delle proteine del siero, sono riportate alterazioni 
insignificanti nelle proprietà leganti delle caseine. A com-
plicare il quadro, un vigoroso riscaldamento – come quello 
utilizzato per alcuni processi di sterilizzazione (121°C per 
20 min), ma anche con il meno drastico processo di pasto-
rizzazione  –  ha dimostrato di potenziare alcune caratteri-
stiche allergeniche del latte 41. Inoltre, le proteine del latte 

Fig. 2. Epitopi conformazionali e sequenziali. 
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possono essere ossidate durante il trattamento industriale, 
con conseguente formazione di residui aminoacidici modifi-
cati /ossidati, in particolare nella BLG, e questo può essere 
responsabile dello sviluppo di nuove strutture immunologica-
mente reattive 42.

Trattamenti tecnologici e allergenicità del latte 
vaccino
Le formulazioni ipoallergeniche possono essere preparate 
per idrolisi e per successiva trasformazione, quali il tratta-
mento termico, l’ultrafiltrazione e la pressurizzazione. Sono 
stati fatti tentativi di classificare le formulazioni in prodotti 
parzialmente od estensivamente idrolizzati a seconda del 
grado di frammentazione delle proteine, ma non c’è accor-
do sui criteri sui quali basare questa classificazione (vedi 
sezione “CM formulazioni idrolizzate”). Ciò nondimeno, 
le formulazioni idrolizzate, fino ad ora, hanno fornito una 
fonte di proteine utili ed ampiamente utilizzate per i neo-
nati affetti da APLV. Poiché proteine non digerite possono 
ancora essere presenti come residui al termine della pro-
teolisi 43 in combinazione con il trattamento enzimatico, è 
necessaria una ulteriore lavorazione. Un altro tentativo di 
eliminare l’antigenicità prevede l’utilizzo di proteolisi com-
binata con la pressurizzazione. Diversi autori hanno dimo-
strato un aumento della frammentazione della BLG se dopo 
o durante la pressurizzazione si applica la proteolisi 44. La 
parziale inefficacia della proteolisi applicata nelle normali 
condizioni atmosferiche può essere dovuta alla incapacità 
degli enzimi proteolitici di raggiungere gli epitopi meno 
esposti. Il trattamento termico è spesso associato con la 
proteolisi allo scopo di aprire le proteine e modificare la 
struttura tridimensionale degli epitopi conformazionali. Tut-
tavia, denaturazione termica può anche causare la forma-
zione di aggregati con maggiore resistenza alla idrolisi, 
come è il caso della BLG 45.
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Riassunto
L’APLV è caratterizzata da sintomi e segni oggettivamente 
riproducibili ed innescati dall’esposizione alle proteine del 
latte vaccino alle dosi tollerate dalle persone normali. L’APLV 
può essere sia anticorpo-mediata sia cellulo-mediata, a volte 
possono essere coinvolti entrambi i meccanismi. L’APLV può 
essere mediata da uno qualsiasi dei quattro tipi fondamen-
tali di reazioni immunologiche, come sottolineato da Gell 
e Coombs: (a) di tipo I o di ipersensibilità IgE-mediata, (b) 
di tipo II (reazioni citotossiche), (c) di tipo III (reazioni tipo 
Arthus), e (d) di tipo IV (reazione ritardata delle cellule T). 
Le reazioni di tipo I sono le meglio caratterizzate e rap-
presentano le classiche reazioni allergiche immediate. Gli 
altri tre tipi, descritti collettivamente come allergia non IgE-
mediata, non sono completamente chiariti. La soppressione 
delle risposte immunitarie avverse agli antigeni alimentari 
ingeriti non-nocivi è definita tolleranza orale. Le proteine 
del latte ingerite normalmente sono degradate nell’ambiente 
acido dello stomaco e dagli enzimi digestivi del lume. Gli 
esatti meccanismi coinvolti nello sviluppo della tolleranza 
rimangono poco chiari. I principali meccanismi immunolo-
gici includono la cancellazione, l’anergia, la soppressione, 
“l’ignoranza” e l’apoptosi delle cellule T. L’equilibrio tra tolle-
ranza (soppressione) e sensibilizzazione (priming) dipende 
da vari fattori, tra cui: (a) sottofondo genetico, (b) natura e 
dose dell’antigene, (c) frequenza di somministrazione, (d) 
età alla prima esposizione all’antigene, (e) stato immunitario 
dell’ospite e (f) somministrazione dell’antigene tramite il latte 
materno. L’acquisizione di tolleranza al latte è considerata 
come una risposta immunitaria-distorta delle cellule Th1 (cel-
lule T helper di tipo 1) Dopo l’esposizione della mucosa in-
testinale agli antigeni del latte vaccino, le cellule presentanti 
l’antigene (APCs) interagiscono con i linfociti T e B sub epi-
teliali. Il riconoscimento degli antigeni, da parte dei recettori 
delle cellule T (TCrs), coinvolge il complesso maggiore di 
istocompatibilità (MHC). Le cellule T e B dei follicoli linfatici 
attivate migrano attraverso il sistema linfatico, e poi tramite 
la circolazione sistemica ai diversi organi bersaglio, com-
preso il tratto gastrointestinale, il sistema respiratorio e la 
cute. Se non si instaura tolleranza, si attivano le cellule T e B 
e si darà luogo ad una reazione infiammatoria negli organi 
bersaglio, provocando le manifestazioni cliniche dell’APLV. 
Il sistema immunitario naturale ha la capacità di modulare la 
risposta immunitaria adattandola alle proteine degli alimen-
ti. In questo processo, le cellule dendritiche (DC) ed i recet-

tori Toll-like (TLrs), svolgono un ruolo centrale. La microflora 
intestinale ha dimostrato di esercitare diversi effetti sui TLrs e 
di regolare le risposte delle cellule T. I TLrs sono in grado di 
riconoscere gli specifici schemi patogeni molecolari associa-
ti (PAMP). I meccanismi con cui i TLrs influenzano le risposte 
dei Treg sono parzialmente sconosciuti. I Treg promuovono 
la tolleranza agli antigeni del latte tramite la produzione di 
citochine tollerogeniche, tra cui l’interleuchina10 (IL-10) e 
la trasformazione del Fattore di Crescita β (TGF-β). Si pen-
sa che l’APLV derivi dal mancato sviluppo dei normali pro-
cessi tollerogenici, o dal loro successivo collasso. Nel caso 
dell’APLV IgE-mediata, l’attivazione delle cellule T-helper di 
tipo 2 (Th2) selettive per il latte, porta alla produzione di 
IgE specifiche contro il latte. Le reazioni non IgE-mediate 
possono essere causate dall’infiammazione Th1-mediata. La 
ridotta attività dei Treg è stata identificata come un fattore in 
entrambi i meccanismi di allergia. In bambini con una storia 
di APLV lo sviluppo della tolleranza è stata associata con 
l’up-regulation delle risposte Treg. Gli eventi che seguono 
all’esposizione intestinale dell’allergene sono complessi così 
come la digestione e la cottura possono modificare l’aller-
genicità delle proteine bovine. Gli epitopi allergenici intatti 
presenti sulle proteine degli alimenti possono interagire con 
il sistema immunitario della mucosa. Le proteine degli   ali-
menti che sfuggono alla proteolisi possono essere assorbite 
dalle cellule dell’epitelio intestinale. Si pensa che la precoce 
esposizione a dosi relativamente elevate di proteine solubili 
possa promuovere la tolleranza. I fattori che modulano il ri-
schio di sensibilizzazione includono: (a) la natura e la dose 
dell’antigene, (b) l’efficienza della digestione delle proteine, 
(c) l’immaturità dell’ospite, (d) la velocità di assorbimento 
delle proteine del latte, (e) il trattamento dell’antigene nell’in-
testino e (f) l’ambiente immunosoppressivo delle placche di 
Peyer. Nei bambini piccoli anche la tipologia della flora in-
testinale può modulare il rischio di sensibilizzazione.

Introduzione
La tolleranza immunologica acquisita agli agenti ambien-
tali, è un meccanismo attivo di immunità adattativa che è 
mediata da cellule polarizzate del sottogruppo linfocitario T 
helper tipo 1, ma quando, in un individuo atopico, la predi-
sposizione a secernere anticorpi IgE contro gli antigeni del 
latte vaccino va In sovraregolazione, l’omeostasi collassa ed 
i mastociti si sensibilizzano in una qualsiasi parte del corpo, 
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esprimendo spesso una sconcertante serie di sintomi, in uno 
o più organi, che il clinico identifica come APLV 1. È pertanto 
necessaria la comprensione di base dei sottostanti mecca-
nismi cellulari e dei mediatori dell’APLV per essere proattivi 
sulle opzioni diagnostiche e terapeutiche da attuare.

Barriera intestinale
Il sistema immunitario della mucosa, nello stabilire uno stato 
di tolleranza alle proteine alimentari ed ai batteri commen-
sali, deve adattarsi ed essere in grado di discriminare tra 
antigeni patogeni ed antigeni innocui e rispondere di con-
seguenza, vale a dire proteggere il neonato dai patogeni 
enterici. Questo importante compito è svolto dalle cellule del 
tessuto linfoide associate all’intestino, l’organo immunologi-
camente competente più esteso del corpo 2. Molti studi han-
no evidenziato un aumento del trasporto di macromolecole 
attraverso la barriera intestinale nei bambini con atopia 3 4 
che si pensa sia dovuto ad un danno della mucosa, indotto 
dalla reazione di ipersensibilità locale agli alimenti 5. Studi 
sulla duplice permeabilità intestinale degli zuccheri (lattulo-
sio/mannitolo) hanno dimostrato che nei neonati con ato-
pia allattati al seno, la funzione della barriera intestinale 
migliora quando l’allattamento al seno viene interrotto e si 
prosegue con una formulazione ipoallergenica 6.

Tolleranza orale
La mucosa intestinale consente il trasferimento delle sostan-
ze nutritive dal lume al circolo sistemico, proteggendo dagli 
agenti patogeni tramite l’induzione della risposta immunita-
ria. Qualsiasi attenuazione della risposta immunitaria agli 
antigeni non nocivi ingeriti è chiamata tolleranza orale  7. 
Normalmente, i linfociti linfonodali maturi diventano ipore-
attivi dopo la somministrazione orale di questi antigeni 8.
Le proteine del latte, dopo l’ingestione, vengono degradate 
ed i loro epitopi conformazionali vengono distrutti dagli acidi 
gastrici e dagli enzimi digestivi luminali, il che si traduce spes-
so nella distruzione degli epitopi immunogenici. Nei modelli 
animali, l’interruzione del processo digestivo può inibire la 
tolleranza al latte e portare alla ipersensibilità. L’albumina bo-
vina serica (BSA) non trattata è immunogenica quando viene 
somministrata nei topi per mezzo di iniezione nell’ileo, ma la 
somministrazione, nello stesso modo, di un digerito peptico 
della proteina induce tolleranza immunitaria9.
Gli eventi della regolazione dopo l’esposizione della mucosa 
all’antigene, non sono stati ben caratterizzati e restano con-
troversi. In generale, l’acquisizione della tolleranza al latte è 
vista come una risposta Th1 (cellule T helper di tipo 1) anoma-
la che da un lato può impedire dannose reazioni immunitarie 
della mucosa ma dall’altro può contribuire ad eventi avversi 
in un individuo suscettibile. Il processo inizia con il contatto 
degli allergeni del latte con la mucosa intestinale. Qui essi 
interagiscono con le cellule T e B della mucosa, direttamente 
o attraverso le cellule presentanti l’antigene (APC): macrofagi, 
cellule dendritiche, cellule microfold (cellule M).
Il riconoscimento da parte delle cellule T dell’antigene, per 
mezzo dei loro recettori TCr, coinvolge il complesso mole-
colare maggiore di istocompatibilità (MHC) (classe I e II) 

dell’APCs. Le cellule T e B attivate nei follicoli linfonodali mi-
grano prima attraverso il sistema linfatico e poi attraverso la 
circolazione ad uno qualsiasi degli diversi organo-bersaglio 
tra cui il tratto gastrointestinale, il sistema respiratorio, la 
cute, ed il sistema nervoso centrale, il processo è denomina-
to “homing”. Se la tolleranza non si è instaurata, le cellule 
T e B si attivano per contatto in un sito homing con i loro 
antigeni alimentari specifici e rilasciano citochine, peptidi 
vasoattivi ed anticorpi, dando luogo ad una reazione in-
fiammatoria nell’organo colpito ed alle manifestazioni clini-
che della ipersensibilità alimentare 10. In questo contesto, le 
cellule dendritiche svolgono un ruolo centrale nel catturare 
le proteine del latte e nella migrazione verso i nodi linfa-
tici mesenterici drenanti, dove inducono la regolazione e 
la differenziazione delle cellule T CD4+. I meccanismi prin-
cipali con cui la tolleranza può essere mediata includono 
la delezione, l’anergia, la soppressione, “l’ignoranza”, e 
l’apoptosi delle cellule T 11. Il bilanciamento tra la tolleranza 
(soppressione) e la sensibilizzazione (priming) dipende da 
vari fattori, quali: (a) background genetico, (b) la natura e la 
dose di antigene, (c) la frequenza di somministrazione, (d) 
l’età alla prima esposizione all’antigene, (e) lo stato immuni-
tario dell’ospite, (f) dalla trasmissione dell’antigene attraver-
so il latte materno, ed altro. Nel complesso, ci sono evidenze 
nei roditori che basse dosi alimentari multiple sono suscetti-
bili di indurre citochine regolatrici (ad esempio, TGF-β IL-10, 
IL-4) in parte secrete dalle cellule T regolatrici CD4+ CD25 
+. Nonostante i potenti effetti soppressivi dell’esposizione 
agli auto antigeni orali, osservati nei modelli sperimentali di 
malattie autoimmuni (tra cui la soppressione degli astanti), 
la loro traslazione in prove cliniche sulle malattie autoimmu-
ni, non ha ancora prodotto gli sperati benefici risultati. Lo 
stesso si può dire per l’APLV 12. Negli individui normali con 
tolleranza, gli specifici anticorpi alimentari IgA secretori e 
sistemici sono generalmente assenti, indicando che la produ-
zione di IgA della mucosa è regolata in modo simile a quello 
della immunità sistemica 13. Tuttavia, la risposta IgA mucosa-
le agli antigeni estranei rimane attiva 14. Nelle indagini sulla 
popolazione, si sono osservate molte sensibilizzazioni aller-
giche in soggetti con un livello di IgA nella fascia più bas-
sa dei valori normali 15-17. Il significato degli anticorpi IgM, 
IgG, e le sottoclassi IgG (ad esempio, il ruolo delle IgG4) 
nell’allergia alimentare non è chiarita e resta controversa. 
È noto da tempo che gli anticorpi IgM e IgG specifici per il 
latte sono prodotti dopo una poppate singola o ripetuta di 
dosi relativamente elevate di proteine del latte sia in bambini 
sani e che allergici 18. Così, l’assenza di una reazione del 
sistema immunitario agli antigeni del latte (“tolleranza ora-
le”), si ritiene che coinvolga l’eliminazione o lo spegnimento 
(anergia) delle cellule T reattive antigene-specifiche oltre alla 
produzione di cellule T regolatorie (Treg), che sopprimono la 
risposta infiammatoria benigna agli antigeni 19 20.

Immunità naturale e sviluppo della tolleranza
Il sistema immunitario naturale ha la capacità di modulare 
la risposta immunitaria adattativa alle proteine degli alimen-
ti. In questo processo, le cellule dendritiche (DC) svolgono 
un ruolo centrale 21. Inoltre, i recettori Toll-like (TLr) intera-
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giscono direttamente con le cellule immunitarie naturali. I 
TLr riconoscono gli antigeni alimentari, così come gli spe-
cifici marcatori di superficie dei batteri, i cosiddetti modelli 
molecolari patogeni associati (PAMP)  21. Tuttavia, l’esatto 
meccanismo con cui i TLr influenzano le risposte dei Treg 
non sono completamente conosciute. Le cellule T regolatorie 
sono coinvolte nel controllo della risposta immunitaria agli 
antigeni alimentari attraverso la produzione di citochine tol-
lerogeniche, tra cui l’interleuchina IL-10 ed il fattore di cre-
scita beta (TGF-β) 22 23. La microflora intestinale può avere 
diversi effetti sulle TLr e sulle risposte immunitarie. Diversi 
ceppi di bifido batteri intestinali sono stati indicati per pro-
muovere risposte immunitarie tollerogeniche. Il tipo di flora 
batterica gastrointestinale del neonato è fondamentale in 
questo contesto. Gli effetti pro biotici degli oligosaccaridi 
complessi del latte umano promuovono l’istaurarsi di una 
microflora bididogenica che, a sua volta, induce un am-
biente di risposte immunitarie tollerogeniche agli alimenti. 
Diversi ceppi di batterici pro biotici hanno dimostrato di 
avere simili proprietà.
Ad esempio, il Lactobacillus paracasei inibisce la produzio-
ne di citochine Th1 e Th2, e stimola le cellule T CD4+ a pro-
durre TGF- e IL-10, cioè induce una risposta tollerogenica 24. 
Sembra possibile che la recente diminuzione all’esposizione 
alle infezioni nella prima infanzia ed ai microrganismi am-
bientali innocui nell’ambiente occidentale abbia contribuito 
ad un aumento dei disturbi disregolatori delle cellule T e 
dell’autoimmunità 25 26.

Tolleranza disfunzionale
Si ritiene che l’APLV si possa instaurare dal mancato svilup-
po dei normali processi tollerogenici o da un loro successivo 
collasso. Nel caso dell’APLV IgE-mediata, una regolazione 
carente ed una polarizzazione delle cellule effettrici T2 hel-
per (Th2) specifiche per il latte, possano veicolare alle cel-
lule B un segnale per la produzione di IgE mirate contro 
le proteine del latte 27 28. Le reazioni non IgE-mediate pos-
sono essere causate da un’infiammazione Th1-mediata  29. 
Un’attività disfunzionale delle cellule Treg è stata identificata 
come causa in entrambi i meccanismi di allergia 30. Inoltre, 
l’induzione della tolleranza in bambini che hanno superato 
la loro APLV ha dimostrato l’associazione con lo sviluppo di 
cellule Treg 31 32. Attualmente molte ricerche sono focalizzate 
sulla manipolazione dell’attività delle cellule dendritiche (cel-
lule specializzate presentanti l’antigene ed importanti nella 
programmazione delle risposte immunitarie) per indurre le 
cellule Treg e/o per correggere gli squilibri Th1/Th2, al fine 
di promuovere la tolleranza agli alimenti allergenici.

Esposizione all’allergene e sensibilizzazione
Gli eventi successivi all’esposizione nell’intestino agli aller-
geni sono complessi. La digestione  33 e la manipolazione 
in cucina 34 35, modificano leggermente l’allergenicità delle 
proteine bovine. Le proteine che   non vengono digerite e 
trasformate nel lume intestinale entreranno in contatto con 
l’epitelio della mucosa e con il sistema immunitario in vari 
modi. Nell’intestino, le cellule dendritiche possono testare gli 

antigeni, estendendo le loro ramificazioni attraverso l’epite-
lio e nel lume. Le cellule M nelle placche di Peyer possono 
assorbire gli antigeni particolati e recapitarli alle cellule den-
dritiche sottoepiteliali. Gli antigeni solubili possono proba-
bilmente attraversare l’epitelio attraverso percorsi transcellu-
lari o paracellulari ed incontrare le cellule T od i macrofagi 
della lamina propria. Le proteine alimentari che sfuggono 
alla proteolisi, nell’intestino possono essere assorbite dalle 
cellule dell’epitelio intestinale. Le cellule epiteliali possono 
fungere da APC non professionali e sono in grado di presen-
tare l’antigene ai linfociti T attivati. Gli allergeni alimentari 
(così come i microrganismi e gli antigeni particolati non vita-
li) raggiungono le cellule T CD4+ e CD8+ nelle placche del 
Peyer, attivando così la risposta immunitaria 36. 
Gli iniziali incontri gastrointestinale, con dosi relativamente 
elevate di proteine solubili, quasi sempre inducono tolleran-
za  37. I dati ottenuti da modelli sui roditori, suggeriscono 
che l’effetto di esposizione agli allergeni del latte sull’ospite 
dipendono da molti fattori, tra cui:
• natura e dose dell’antigene;
• efficienza della digestione;
• immaturità dell’ospite;
• velocità dell’assorbimento delle proteine del latte;
• elaborazione dell’antigene nell’intestino;
• l’ambiente immunosoppressivo delle placche del Pe-

yer 38.
Tutti questi fattori possono favorire l’induzione di tolleranza 
periferica alle proteine alimentari, piuttosto che ipersensibi-
lità sistemica. In questo contesto, la presenza nell’intestino 
della flora commensale può ridurre la produzione delle IgE 
specifiche nel siero del latte durante la risposta immunitaria 
primaria, inoltre, la produzione di IgE persiste più a lungo 
nei topi germ-free 39. Al contrario, l’assenza di flora intesti-
nale aumenta in modo significativo la risposta immunitaria 
specifica nel latte dei topi. Ciò solleva la possibilità della 
prevenzione e trattamento dell’allergia al latte attraverso la 
manipolazione della flora gastrointestinale.

Allergia al latte
Un effetto della tolleranza disfunzionale, nella “allergia al 
latte” è l’induzione di sintomi o segni oggettivamente ri-
producibili ed avviati dall’esposizione al latte vaccino da 
una dose tollerata dalle persone normali  40. Il termine è 
appropriato quando nell’APLV si siano dimostrati gli spe-
cifici meccanismi immunologici (vedi “definizioni”nel capi-
tolo introduttivo). L’allergia al latte può essere o mediata 
da anticorpi o cellulo-mediata, talvolta entrambi i mecca-
nismi possono essere coinvolti. Se le IgE sono coinvolte 
nella reazione, è appropriato il termine “allergia alimenta-
re atopica”. Se sono prevalentemente coinvolti meccanismi 
immunologici diversi dalle IgE, dovrebbe essere usato il 
termine “allergia alimentare non IgE-mediata”. Tutte le altre 
reazioni devono essere considerate come ipersensibilità 
non-allergiche agli alimenti 41.
Una reattività immuno-mediata potenziata si può manifesta-
re attraverso qualsiasi altro meccanismo, o dalla combina-
zione dei quattro tipi fondamentali di reazioni immunologi-
che delineate da Gell e Coombs:
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• Ipersensibilità di Tipo I o IgE-mediata; comporta la com-
parsa immediata di sintomi quali orticaria, angioedema 
e/o altre reazioni anafilattiche.

• Reazioni di Tipo II (citotossiche); l’antigene si lega alla 
superficie cellulare e la presenza degli anticorpi (IgG, 
IgM o IgA) distrugge la membrana cellulare portando a 
morte la cellula.

• Reazioni di Tipo III (Tipo Arthus), gli immunocomplessi an-
tigene-anticorpo-complemento (IgG, IgM, IgA e IgE) ven-
gono intrappolati nei piccoli vasi o nei glomeruli renali.

• Reazioni di Tipo IV (ritardate); sono mediate dai linfociti 
T attivati.

Le reazioni di Tipo I sono le meglio spiegate e sono spesso 
indicate come le più comuni e classiche reazioni allergiche. 
Gli altri tre diversi tipi, descritti collettivamente come allergie 
non IgE-mediate, sono più difficili da indagare e quindi sono 
meno chiaramente comprese. Nello stesso individuo possono 
essere attivate diversi tipi di risposte immunitarie, anche se le 
reazioni IgE-mediate sono, solitamente, le più riscontrate.

CMA IgE-mediata (ipersensibilità immediata)
L’allergia IgE-mediata è il meccanismo allergico meglio com-
preso e, rispetto alle reazioni non IgE-mediate, è di diagnosi 
relativamente facile. Dal momento che l’insorgenza dei sin-
tomi è rapida e si manifestano entro pochi minuti fino ad 
un’ora dall’esposizione agli allergeni, l’allergia IgE-mediata 
è spesso definita come “ipersensibilità immediata” 42. Essa 
si manifesta in due fasi. La prima, di “sensibilizzazione”, si 
verifica quando il sistema immunitario viene programmato in 
modo anomalo per produrre anticorpi IgE contro le proteine   
del latte. Questi anticorpi aderiscono alla superficie dei ma-
stociti e dei basofili, innescando un meccanismo allergene-
specifico. La successiva esposizione alle proteine   del latte 
comporta “l’attivazione”. Quando le IgE associate alle cel-
lule incontrano gli epitopi allergenici sulle proteine   del latte 
innescano il rapido rilascio dei potenti mediatori infiamma-
tori. L’esordio acuto all’allergia IgE-mediata alle CM può in-
teressare diversi organi bersaglio: la pelle (orticaria, angio-
edema), il tratto respiratorio (rinite/rinorrea, asma/respiro 
sibilante, laringoedema/stridore), il tratto gastrointestinale 
(sindrome allergica orale, nausea, vomito, dolore, flatulenza 
e diarrea) e/o il sistema cardiovascolare 43 44 (shock anafi-
lattico). Si possono verificare reazioni anafilattiche al latte 
vaccino fatali ma, sono fortunatamente rare 45. Dal momento 
che la reazione alle proteine del latte vaccino può verificarsi 
al contatto con le labbra o la bocca, è improbabile che le 
strategie per ridurre l’allergenicità, migliorando la digeribi-
lità delle proteine a livello intestinale siano efficaci per tutti 
gli individui allergici. Per identificare gli individui con APLV 
IgE-mediata, si possono utilizzare semplici procedure dia-
gnostiche, come lo skin-prick test (SPT) o la determinazione 
nel siero delle IgE specifiche (immuno-PAC), anche se questi 
test possono produrre risultati falso-positivi  46. L’eliminazio-
ne dell’alimento ed il test challenge a volte sono necessari 
per confermare l’allergia al latte, ma il test orale in dop-
pio cieco, controllato con placebo (DBPCFC) rimane il gold 
standard per la diagnosi. L’APLV IgE-mediata può verificarsi 
nei neonati alla prima esposizione post-natale al cibo 47. Le 

reazioni IgE-mediate rappresentano circa la metà dei casi 
di APLV nei bambini piccoli  48, ma sono rare negli adulti. 
Contrariamente agli adulti, l’APLV atopica in età pediatrica 
(spesso una parte della “marcia allergica”) si risolve in oltre 
l’85% dei casi 51 52.

L’APLV non IgE-mediata (ipersensibilità ritardata)
Una parte significativa dei bambini e la maggior parte degli 
adulti con APLV, non ha in circolo anticorpi IgE latte-specifici 
e presentano risultati negativi nei test cutanei e nelle deter-
minazioni delle IgE seriche 53 54 (immuno-PAC). Queste rea-
zioni non IgE-mediate tendono ad essere ritardate, e la com-
parsa dei sintomi si verifica da 1 ora a diversi giorni dopo 
l’ingestione del latte. Quindi, sono spesso indicate come 
“ipersensibilità ritardata”. Come nel caso delle reazioni IgE-
mediate, si può manifestare una serie di sintomi, che sono 
più comunemente gastrointestinali o cutanei 55. I sintomi ga-
strointestinali, quali nausea, gonfiore, disturbi intestinali e 
diarrea, possono imitare molti sintomi di intolleranza al lat-
tosio e possono portare ad una diagnosi errata. L’anafilassi 
non è una caratteristica dei meccanismi non IgE mediati. Le 
reazioni IgE-mediate e non IgE-mediate non si escludono a 
vicenda e le reazioni al latte possono comportare una com-
binazione di meccanismi immunologici.
Gli esatti meccanismi immunologici dell’APLV non-IgE-me-
diata rimangono poco chiari. È stata suggerita una serie 
di meccanismi, comprese le reazioni cellule Th1- mediate 
(Th1) 56-63. La formazione dei complessi immuni, che porta 
alla attivazione del complemento 64 65, o l’interazione delle 
celluleT/mastociti/neurone può indurre cambiamenti fun-
zionali nell’attività e nella motilità della muscolatura liscia 
intestinale 1 66 67.
Un quadro, necessariamente incompleto, di tali meccanismi, 
indica che le cellule T attraverso la secrezione di citochine 
come IL-3, IL-4, IL-5, IL-13, e GM-CS, attivano gli eosinofili, 
i mastociti, i basofili ed i macrofagi. I macrofagi, attivati 
dagli allergeni proteici delle CM e dalle citochine, sono 
in grado di secernere a loro volta sia mediatori vasoatti-
vi (PAF, leucotrieni) che citochine (IL-1, IL-6, IL-8, GM-CSF, 
TNF-α) che sono in grado di aumentare la flogosi cellulare. 
Questo coinvolge le cellule epiteliali, che rilasciano citochi-
ne (IL-1, IL-6, IL-8, IL-11, GM-CSF), chemochine (rANTES, 
MCP-3, MCP-4, eotassina) e altri mediatori (leucotrieni, PG, 
15-HETE, endotelina-1). Siffatto meccanismo sortisce in una 
infiammazione cellulare cronica (a livello gastrointestinale, 
cutaneo e respiratorio) ed alla infine, nei sintomi dell’APLV. 
Quando il processo infiammatorio è localizzato a livello ga-
strointestinale, la flogosi immunitaria può contribuire a man-
tenere l’iper-permeabilità epiteliale e potenzialmente, una 
maggiore esposizione alle CM antigeniche. Ciò coinvolge, 
nella mediazione della tolleranza orale, il TNF-α e l’IFN-γ, 
gli antagonisti del TGF-β e la IL-10 68. È stato dimostrato che 
il processo della secrezione del TNF-α, che si manifesta con 
sintomi digestivi o cutanei, è differente nei bambini con APLV 
e l’utilizzo della secrezione di TNF-α, in risposta agli antige-
ni del latte vaccino, è stato proposto come test predittivo di 
recidiva in bambini con APLV sottoposti provocazione ora-
le 69. Inoltre, la sensibilizzazione alle CMP dei linfociti Th1 e 
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Th2 è stata dimostrata anche a livello sistemico in condizioni 
estranee allo spettro dell’APLV come nel caso della entero-
colite necrotizzante neonatale 70. Dalla discrepanza tra una 
maggiore frequenza, durante l’infanzia, di un naturale ripri-
stino dell’APLV non-IgE-mediata rispetto all’APLV IgE-media-
ta 71-73, e la predominanza dell’APLV non-IgE-mediata nella 
popolazione adulta 49, si è ipotizzato che una APLV non-IgE 
mediata emerga nel corso della vita più tardivamente. Uno 
studio ha segnalato una crescente incidenza, con l’aumento 
dell’età, delle allergie alimentari non IgE-mediate 50. Tuttavia, 
resta da dimostrare in modo conclusivo, l’emergere di una 
nuova popolazione APLV negli adulti. I dati epidemiologici 
validi sull’APLV non IgE-mediata, negli adulti e nei bambini, 
restano scarsi in quanto i laboriosi test DBPCFC rimangono 
gli unici strumenti diagnostici conclusivi per confermare que-
sta forma di allergia. In molti casi, l’allergia alimentare ga-
strointestinale rimane non diagnosticata o viene classificata 
come sindrome dell’intestino irritabile.
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: capitolo 6

Riassunto
Gli individui con allergia al latte vaccino (APLV) possono pre-
sentare una grande varietà di sintomi. Di conseguenza, la 
conoscenza dei vari sintomi dell’allergia al latte vaccino ed 
una dettagliata storia medica sono essenziali per il Clinico 
per arrivare alla diagnosi corretta. Con l’acquisizione della 
storia medica, sono importanti per determinare la quantità 
e la struttura delle proteine del latte ingerito, la tipologia dei 
sintomi e la tempistica del loro sviluppo, il periodo di tempo 
fino alla risoluzione, e se i sintomi si sono verificati in prece-
denza. Le reazioni avverse al latte vaccino possono essere 
dovute alle IgE e/o a reazioni non IgE-mediate o a reazioni 
non immunologiche come il deficit primario e secondario di 
lattasi. Altre condizioni, ad esempio, la sindrome del colon 
irritabile o l’enterocolite post-infettiva, possono essere aggra-
vate dall’ingestione di latte e quindi devono essere differen-
ziate dalle reazioni allergiche al latte vaccino.
Le reazioni allergiche (immuno-mediate) al latte vaccino 
possono essere classificate come “immediate” (generalmen-
te IgE-mediate) o “ad esordio tardivo” (tipicamente non-IgE 
o cellulo-mediate). Le reazioni immediate al latte vaccino 
possono presentarsi come reazioni sistemiche generalizzate 
(anafilassi), o reazioni gastrointestinali, cutanee, e/o respi-
ratorie IgE-mediate. I pazienti che presentano i sintomi di 
reazioni IgE-mediate avranno tipicamente test cutanei positi-
vi e/o nel siero anticorpi IgE contro il latte. L’APLV è spesso 
la prima allergia alimentare che si manifesta in un bambino 
piccolo e spesso precede lo sviluppo di altre allergie alimen-
tari, specialmente verso uova ed arachidi.

APLV immediata
La forma più grave di APLV è l’anafilassi indotta dal latte 
vaccino. L’anafilassi è una grave reazione allergica siste-
mica o generalizzata che è potenzialmente pericolosa per 
la vita. I sintomi comprendono tipicamente i classici sintomi 
allergici della cute e coinvolgono uno o più organi bersa-
glio, quali il tratto gastrointestinale, le vie respiratorie, e/o 
il sistema cardiovascolare. L’anafilassi indotta dal latte può 
anche essere provocata dall’esercizio fisico in pazienti pre-
disposti (anafilassi cibo-dipendente indotta da esercizio fisi-
co) con una APLV precedentemente “risolta” od in seguito a 
desensibilizzazione per via orale, e può verificarsi in forma 
prolungata e bifasica. In diverse serie di anafilassi, l’APLV 
rappresenta l’11-28% delle reazioni, tra cui fino a 11% di 
reazioni fatali. Le reazioni possono provocare i sintomi ga-

strointestinali dalla bocca al basso intestino. Dopo l’inge-
stione di latte, i sintomi immediati similmente alla sindrome 
allergica orale, si possono manifestare come: gonfiore al 
labbro, prurito orale, gonfiore della lingua e sensazione di 
oppressione alla gola. I sintomi immediati che coinvolgono 
lo stomaco e le prime vie intestinali comprendono: nausea, 
vomito e dolori addominali con coliche; mentre i sintomi che 
si verificano nel basso tratto intestinale includono dolore ad-
dominale, diarrea e feci saltuariamente striate di sangue. 
Nei bambini, le reazioni cutanee causate dall’APLV, sono le 
più comuni e più frequentemente provocano orticaria. Inol-
tre, i sintomi cutanei possono includere anche eruzioni ma-
culopapulari generalizzate, rossore ed angioedema. I sin-
tomi possono essere causati dalla ingestione o dal contatto 
delle proteine del latte sulla cute. I sintomi respiratori causati 
dall’APLV si verificano raramente in modo isolato, a livello 
delle vie aeree superiori, ad esempio, prurito e congestione 
nasale, rinorrea e starnuti, si verificano in circa il 70% dei 
bambini sottoposti al test challenge orale per il latte. I sintomi 
del tratto respiratorio inferiore, ad esempio sibili, dispnea e 
senso di costrizione toracica, sono meno comuni, ma sono 
più gravi e sono in gran parte responsabili dei modesti esiti 
nelle reazioni quasi fatali e fatali. Fino al 60% dei bambini 
con allergia al latte e dermatite atopica svilupperà allergie 
respiratorie ed asma. I sintomi di asma e rinite si possono 
manifestare anche secondariamente all’inalazione di latte in 
polvere o di vapori di latte bollente.

APLV tardiva
I sintomi dell’APLV ad esordio tardivo non sono IgE-mediati e 
di solito si manifestano da una a diverse ore o dopo alcuni 
giorni dall’ingestione di latte vaccino. Non ci sono test di 
laboratorio affidabili per diagnosticare una APLV ad esordio 
tardivo ed i test per gli anticorpi IgE sono negativi.
La maggior parte dei sintomi che coinvolgono una APLV ad 
insorgenza tardiva sono localizzati nel tratto gastrointestina-
le, ma possono anche manifestarsi sintomi che coinvolgono 
la cute e le vie respiratorie. I sintomi cutanei più spesso pre-
senti sono forme di eczema causate dall’ingestione o dal 
contatto con latte vaccino. La dermatite atopica può coinvol-
gere sia meccanismi IgE-mediati che non IgE-mediati. Fino 
ad un terzo dei bambini affetti da dermatite atopica modera-
ta o grave presenta allergie alimentari e l’APLV è la seconda 
allergia alimentare più comune in questa popolazione. Una 
diagnosi appropriata e l’eliminazione dei prodotti lattiero-

Storia clinica e sintomatologia dell’APLV
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caseari dalla dieta dei bambini colpiti porta spesso ad un 
miglioramento della sintomatologia eczematosa. I sintomi 
gastrointestinali dell’APLV si possono presentare come una 
serie di disturbi diversi: spasmo crico-faringeo; sintomi si-
mili alla malattia da reflusso gastroesofageo o da esofagite 
eosinofila allergica (EoE); stenosi del piloro; sindrome en-
terocolitica indotta dalle proteine del latte od enteropatia 
da gastroenterite e proctocolite; stipsi e sindrome del colon 
irritabile. I sintomi gastrointestinali dell’APLV coinvolgono 
spesso nausea, vomito, dolore addominale, diarrea, ed in 
molte malattie croniche, malassorbimento e ritardo della cre-
scita o perdita di peso. Alcuni pazienti che lamentavano 
spasmo crico-faringeo e stenosi pilorica sono risultati positivi 
per l’APLV ed hanno risposto alla rimozione del latte vaccino 
dalla dieta. L’esofagite eosinofila allergica (EoE) negli ultimi 
dieci anni è diventata più frequente ed è caratterizzata da 
disfagia, dolore addominale e toracico, occlusione alimen-
tare e rifiuto del cibo, e nei casi più gravi, ritardo della 
crescita o perdita di peso, che non rispondono alla terapia 
anti-reflusso. Molti pazienti con EoE hanno anticorpi IgE con-
tro alcuni alimenti ed allergeni ambientali, ma si pensa che 
l’infiammazione dell’esofago possa essere in gran parte se-
condaria ad un meccanismo non IgE-mediato. L’APLV è una 
delle cause più comuni della sindrome enterocolitica (FPIES) 
indotta dalle proteine alimentari. Si tratta di una forma di 
allergia non IgE-mediata, che si sviluppa da una a tre ore 
dopo l’assunzione delle proteine del latte, con vomito ripe-
tuto, ipotonia, pallore ed a volte ipotensione e diarrea. La 
FPIES si verifica frequentemente con la prima introduzione 
del latte vaccino nella dieta, ma non è stata riportata in neo-
nati esclusivamente allattati al seno. La remissione di solito si 
sviluppa entro i primi anni di vita. La sindrome enteropatica, 
indotta dal latte vaccino, è una rara malattia che si pre-
senta tipicamente con diarrea, ritardo della crescita, e vari 
gradi di vomito ed, occasionalmente, ipoproteinemia e feci 
striate di sangue. Mentre la maggior parte dei bambini con 
questa sindrome risponde alle formulazioni a base di latte 
vaccino ampiamente idrolizzato, alcuni di essi per risolvere 
la sintomatologia richiedono formulazioni a base di amino 
acidi. In genere questa sindrome si risolve nei primi anni 
di vita. La proctocolite indotta dal latte vaccino è una ma-
lattia relativamente benigna con conseguente basso grado 
di sanguinamento rettale (di solito solo macchie di sangue) 
e, occasionalmente, diarrea lieve in un bambino altrimenti 
sano. La maggioranza dei bambini con questo disturbo è 
allattata al seno e spesso i sintomi si risolvono quando il latte 
viene eliminato dalla dieta materna. Come altre allergie ad 
esordio gastrointestinale tardivo, questo disturbo si risolve 
generalmente nei primi anni di vita. Coliche e stitichezza 
grave sono stati associati con una APLV non IgE-mediata, 
rispondono all’eliminazione del latte dalla dieta e si risol-
vono in genere nel primo anno o due di vita. La sindrome 
di Heiner è una forma molto rara di emosiderosi polmonare 
secondaria all’APLV. I bambini presentano tipicamente infil-
trati polmonari ricorrenti associati con tosse cronica, tachip-
nea, sibili, rantoli, febbre ricorrente e ritardo nella crescita. 
Nel siero si trovano anticorpi precipitanti il latte ed i sintomi 
generalmente si risolvono con l’eliminazione di latte ed i 
prodotti lattiero-caseari. In sintesi, l’APLV si può presentare 

con una varietà di sintomi diversi che riflettono una molte-
plicità di disturbi allergici. Tuttavia, un’anamnesi dettagliata 
ed esami di laboratorio appropriati di solito consentono al 
clinico di porre una diagnosi corretta.

Introduzione
A seguito dell’ingestione di latte può manifestarsi un ampio 
spettro di reazioni avverse, pertanto la storia clinica è essen-
ziale per giungere alla diagnosi in un paziente con sospetta 
APLV. Le reazioni avverse al latte vaccino possono essere clas-
sificate sulla base di meccanismi immunologici e non immuno-
logici, entrambi possono indurre analoghe presentazioni clini-
che. Le reazioni immunologiche comprendono reazioni IgE-e 
non-IgE-mediate. Ci sono anche condizioni, come la sindrome 
del colon irritabile o la malattia infiammatoria intestinale, nel-
le quali alcuni sintomi possono indurre il sospetto di reazioni 
al latte, mentre non esserci alcun collegamento coerente. È 
importante differenziare queste condizioni, in quanto la sto-
ria clinica non può sempre essere fatta valere per collegare 
i sintomi con l’assunzione del cibo. In particolare, i pazienti 
con disturbi psicologici possono attribuire le reazioni avverse 
al latte ingerito. Il Medico deve anche tenere in considera-
zione che nei pazienti adulti l’allergia al latte vaccino non è 
un evento frequente, mentre l’intolleranza al latte vaccino è 
molto diffusa e che pertanto l’allergia al latte può non essere 
la causa dei disturbi segnalati.

Reazioni allergiche immediate
I pazienti con APLV possono manifestare eritema, angioe-
dema, orticaria o vomito entro pochi minuti dall’ingestione 
anche di piccole quantità di latte 1-3. Alcuni bambini possono 
sviluppare orticaria subito dopo il contatto 4 5, o asma dopo 
l’inalazione di vapori di latte bollente  6. Normalmente, si 
impiegano test di sensibilizzazione (test cutaneo positivo od 
anticorpi IgE allergene-specifici, test di quantificazione degli 
anticorpi contro il latte vaccino). I lattanti con allergia alle 

Tab. I. Quadri clinici associati con reazioni al latte vaccino 
IgE-mediate 7.
I. reazioni sistemiche IgE-mediate (anafilassi)

A. reazioni a comparsa immediata
B. reazioni a comparsa tardiva

II. reazioni gastrointestinali IgE-mediate
A. Sindrome allergica orale
B. Allergia immediata gastrointestinale 

III. reazioni respiratorie IgE-mediate
A. Asma e rinite secondarie all’ingestione del latte
B. Asma e rinite secondarie all’inalazione del latte
(p.e. asma occupazionale)

IV. reazioni cutanee IgE-mediate
A. reazioni a comparsa immediata

1. orticaria acuta o angioedema
2.orticaria da contatto

B. reazioni a comparsa tardiva
Dermatite atopica
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proteine del latte vaccino hanno spesso altre allergie alimen-
tari, in particolare per uova e/o arachidi e prodotti che li 
contengono (Tab. I).

Anafilassi
La manifestazione più grave dell’APLV immediata è l’ana-
filassi. Attualmente è definita come “una grave reazione 
allergica sistemica o generalizzata”  8; questa condizione 
potenzialmente minacciante la vita aggiunge molto al peso 
del vivere con un’allergia al latte. I criteri diagnostici com-
prendono: improvvisa comparsa di sintomi coinvolgenti la 
cute, le mucose, od entrambe, con almeno un sintomo re-
spiratorio come dispnea, broncospasmo, stridore, riduzione 
del PEF, ipossiemia, caduta della pressione sanguigna, sinto-
mi di disfunzione d’organo (ipotonia, sincope, ecc.), sintomi 
gastrointestinali (coliche, vomito) e shock 9. Questo avviene 
quasi immediatamente (entro pochi minuti e fino a due ore) 
dopo l’ingestione di latte vaccino o di prodotti lattiero-case-
ari ed è clinicamente simile all’anafilassi da alimenti diversi 
dalle CM 10. Una reazione anafilattica può comprendere:
a. sintomi cutanei, da vampate localizzate ad orticaria ge-

neralizzata, tra cui prurito palmo-plantare, periorale e 
periorbitale 11-13;

b. sintomi respiratori, che vanno dai sintomi nasali 
all’asma 14 fino al 79% dei casi 15 con mortalità 16 asso-
ciata; 

c. sintomi gastrointestinali, inclusa la sindrome allergica 
orale, nausea, dolori addominali, vomito o diarrea. È 
stato osservato che questi sintomi possono essere predit-
tivi di progressione verso l’anafilassi grave 17;

d. sintomi cardiovascolari, riportati dal 17 al 21% delle re-
azioni allergiche anafilattiche alimentari  9 10 14. Caduta 
della pressione sanguigna fino al collasso cardiocircola-
torio, sincope, incontinenza 8;

e. sintomi neurologici che includono tremori, confusione 
mentale, sincope e convulsioni.

L’anafilassi può presentarsi con un esordio bifasico len-
to 18 19; è stata identificata una forma di anafilassi cibo-di-
pendente indotta da esercizio 20 21 (FDEIA). In bambini con 
precedenti di allergia al latte, è stata riscontrata anche una 
FDEIA, sia dopo il conseguimento della tolleranza o succes-
siva a protocolli di desensibilizzazione per via orale 23. Tra 
i bambini con anafilassi grave che richiede più di una dose 
di adrenalina 24, la frequenza di episodi anafilattici, causati 
dal latte, varia negli studi in letteratura dal 10,9% a 11 25, 
14 26, 22 14 e 28% 9. 
In Inghilterra in 10 anni, l’ingestione di latte è stata la causa 
di anafilassi mortale registrata in quattro casi, ed è stata 
coinvolta nel 10,9% degli incidenti mortali od in episodi 
anafilattici quasi fatali 27. Il latte è uno dei principali allerge-
ni per cui viene prescritta l’adrenalina 28. Il latte vaccino è 
stato finora oggetto di avvisi sulle etichette sia in Europa che 
negli Stati Uniti 29, ma è stata segnalata anche la possibilità 
di anafilassi dopo l’ingestione di latte come ingrediente di 
preparati farmaceutici, come nelle preparazioni di ferro 30 
e probiotici  31  32, che possono contenere latte vaccino. È 
rilevante segnalare che anche i latti di capra o di pecora 
possono essere implicati nelle reazioni anafilattiche 33 34.

Reazioni gastrointestinali
Sindrome Allergica Orale. La sindrome allergica orale è ben 
descritta negli adulti, soprattutto dopo l’assunzione di frutta 
fresca o verdura, ma è meno rilevante nei pazienti pediatri-
ci. In questa fascia di età, il gonfiore delle labbra è un effetto 
collaterale comunemente osservato nelle procedure dei test 
con gli alimenti 35.
Allergia Gastrointestinale Immediata. Il vomito dopo l’assun-
zione del latte, è stato descritto in bambini con APLV, sia 
isolatamente che come parte di una reazione allergica/ana-
filattica. La diarrea è di solito osservata tra i sintomi ritardati, 
ma può anche essere immediata. Sintomi isolati gastrointesti-
nali IgE-mediati sono rari nel primo mese di vita e dopo i do-
dici mesi 36. Sono state descritte feci sanguinolente, in neo-
nati dopo l’alimentazione con formulazioni ed entro le prime 
24 ore di vita, che sono state attribuite ad una reazione alle 
proteine del latte vaccino 37-39 IgE-mediata. Inoltre, sono stati 
descritti tre casi di allergia al latte vaccino, non IgE-mediata, 
in neonati allattati artificialmente durante il secondo giorno 
di vita 40. Questi sintomi, che compaiono precocemente nel-
la vita, suggeriscono la sensibilizzazione in utero.
L’APLV nella Sindrome dell’Intestino Corto. Nei casi di massic-
cia resezione intestinale nei bambini o neonati con patologie 
congenite od acquisite, l’alimentazione parenterale tramite 
catetere venoso centrale è vitale. Uno studio ha dimostrato 
che APLV si sviluppa in oltre il 50% di questi pazienti 41.

Reazioni respiratorie IgE-mediate 
Asma e rinite secondarie all’ingestione di latte vaccino. An-
che se raramente, si possono manifestare, sintomi respiratori 
isolati che sono di particolare importanza per i pazienti con 
APLV 42 in quanto associati a gravi manifestazioni cliniche 43. 
È stato riportato che l’asma peggiora la prognosi nei bambi-
ni affetti da anafilassi, e che l’asma nell’allergia al latte è di 
particolare gravità 44. Nel corso dei test alimentari, la rinite 
è presente in circa il 70% dei casi e l’asma fino ad un mas-
simo dell’8% 45-48. I bambini con sintomi associati all’APLV 
possono successivamente sviluppare allergia respiratoria 49.
Asma e Rinite secondarie ad inalazione di proteine del latte. 
I casi documentati di asma professionale dovuta all’inalazio-
ne di proteine del latte sono rari. Essi possono essere osser-
vati negli operatori sanitari, a causa dell’esposizione occul-
ta a caseina, contenuta in una polvere commerciale derma-
tologica ampiamente utilizzata nel trattamento dei pazienti 
geriatrici  50. Nei bambini, l’inalazione di vapori del latte 
bollente è stata associata a gravi reazioni respiratorie 51 52. 
Il lattosio, comunemente presente nei prodotti farmaceutici, 
in genere non procura problemi clinici, a causa dell’elevata 
purezza del lattosio abitualmente utilizzato nei farmaci 53. 
Peraltro, anche se negli inalatori di polveri secche, la quan-
tità di lattosio è minima ed i residui delle proteine del latte 
sono estremamente piccoli, tali reazioni non possono essere 
escluse. Un case-report documenta un caso di anafilassi cau-
sato dal lattosio contaminato da proteine del latte e respirato 
durante l’uso del dispositivo inalatore 54.

Reazioni cutanee IgE-mediate
Orticaria acuta o Angioedema. La maggior parte delle rea-
zioni anafilattiche al latte vaccino comporta orticaria. Inoltre, 
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l’orticaria è stata riportata, a volte con gravi conseguenze, 
in vari contesti come l’inalazione 55 o il contatto accidentale 
con la cute 56. L’iniezione di farmaci contaminati con il latte 
è stata descritta innescare una forte risposta cutanea nei pa-
zienti con allergia grave al latte vaccino 57.
Orticaria da contatto. I modelli di reazione che possono 
verificarsi a seguito del contatto con il latte variano dalla 
dermatite irritante da contatto alla dermatite allergica da 
contatto. L’ingestione di latte da parte di individui sensibili 
può provocare un’eruzione cutanea eczematosa generaliz-
zata, riferibile ad una dermatite sistemica da contatto (vedi 
dermatite atopica). Altre reazioni alimentari da contatto 
comprendono l’orticaria da contatto, che si riscontra spesso 
nei pazienti con dermatite atopica 58.

Miscellanea
Alcune allergie alimentari, e l’APLV in particolare, sono state 
ipoteticamente implicate nell’epilessia 59 ma le segnalazioni 
sull’elevata incidenza di sensibilizzazione al latte vaccino 
nei bambini epilettici deve essere confermata con i test ali-
mentari orali 60. Un altro segno associato con l’APLV IgE-me-
diata è l’ipogammaglobulinemia transitoria della prima in-
fanzia, che è caratterizzata dai ridotti livelli di anticorpi IgG 
ed IgA con risposta anticorpale funzionale conservata 61. I 
bambini con immunodeficienze primarie come le sindromi 
da iper-IgE, nel contesto di queste condizioni possono, pos-
sono presentare anche APLV 62 63.
Reazioni ritardate. Nella sezione sui meccanismi dell’APLV 
abbiamo riferito che molti bambini e molti adulti con APLV 
ad inizio-ritardato, non mostrano in circolo anticorpi IgE spe-
cifici contro il latte e sono negativi al prick test cutaneo ed ai 
test nel siero per gli anticorpi IgE specifici contro il latte 1 2. 
Tipico di questi casi è che i sintomi si sviluppano da un’ora 
a diversi giorni dopo l’ingestione. Come nel caso delle re-
azioni IgE-mediate, si può manifestare una serie di sintomi, 
ma la maggior parte, spesso è di tipo gastrointestinale o 
dermatologico (Tab. II).

Dermatite Atopica (AD)
L’eczema atopico è una malattia pruriginosa infiammatoria 
della cute, cronica recidivante, solitamente associata a sen-
sibilizzazione allergica. Almeno un terzo dei bambini picco-
li con AD da moderata a severa soffre di allergie alimentari, 
che possono direttamente influenzare il corso della AD. La 
frequenza di APLV nella AD varia a seconda del contesto in 
cui è stata valutata 66. In un setting terziario è riportata aller-
gia alimentare con DBPCFC positivo nel 33% dei bambini 
con AD lieve-grave 67. Negli USA 68, il latte vaccino è stato 
il terzo più importante alimento incriminato ed il secondo in 
una clinica svizzera di dermatologia pediatrica tra i bambi-
ni con l’AD 69. L’AD indotta dal latte vaccino può verificarsi 
anche in neonati di peso estremamente basso alla nasci-
ta  70. Nei neonati eczematosi, più è precoce l’insorgenza 
e maggiore la gravità dell’eczema, tanto più è elevata la 
frequenza di associazione con alti livelli di IgE specifiche 
per latte vaccino 71. In due studi, la frequenza delle allergie 
alimentari si è rivelata essere correlata con la gravità delle 
lesioni cutanee 72 73 (il 33% dei pazienti con AD moderata 
ed il 93% dei pazienti con AD grave aveva anche un’al-
lergia alimentare). In una revisione di 14 studi interventi-
stici si suggerisce che il riconoscimento di questi pazienti e 
l’identificazione, soprattutto tramite un test DBPCFC, dei cibi 
non tollerati porterà ad un netto miglioramento in termini di 
morbilità da AD. L’intervento dietetico, se ci si basa su test 
allergologici, è particolarmente efficace nei bambini sotto i 
2 anni di età 74. Contrariamente alla credenza diffusa, però, 
una dieta con restrizione appropriata non cura la malattia, 
ma migliora la condizione cutanea esistente. In una casistica 
di pazienti seguiti da gastroenterologi, si è evidenziata una 
forma localizzata di eritema ombelicale e periombelicale 
(“ombelico rosso”) associata alla intolleranza al latte 75.

Sindromi gastrointestinali
I lattanti con allergia alle proteine   del latte vaccino possono 
presentare vomito, diarrea cronica, malassorbimento e scar-
sa crescita ponderale. oltre alle allergie di tipo immediato 
e ben riconosciute IgE-mediate, una vasta gamma di mani-
festazioni tardive, come il reflusso gastroesofageo, coliche, 
enteropatia e stitichezza sono sempre più considerati come 
parte dello spettro clinico dell’allergia al latte 76. La maggior 
parte di queste sindromi non è IgE-mediata ma deriva da 
altre eziologie immunitarie. Nell’intestino, la presentazione 
di APLV varia, a partire dall’età neonatale  77. La risposta 
infiammatoria suscitata in risposta all’ingestione di latte vac-
cino può coinvolgere l’intero tratto gastrointestinale. Negli 
studi sul reflusso gastroesofageo, la metà dei pazienti ha 
confermato allergie alimentari con l’evidenza di alterazioni 
infiammatorie nello stomaco o nel duodeno 78.
Sindrome da riflusso gastroesofageo (GERD). Circa il 40% 
dei bambini gestiti da uno specialista in GErD mostra aller-
gia alle proteine del latte vaccino. Questo dato aumenta al 
56% nei casi gravi  79. Tali reazioni allergiche tipicamente 
non sono IgE-mediate 80 81. In questi bambini, la biopsia in-
testinale mostra comunemente una parziale atrofia dei vil-
li 82. Tra i neonati sensibilizzati al latte vaccino, il latte può 
causare ritardato svuotamento gastrico, che a sua volta può 
esacerbare la malattia da reflusso gastroesofageo e provo-

Tab. II. Quadri clinici associati con reazioni miste e reazioni 
non IgE-mediate al latte vaccino.
I. Dermatite Atopica 

A. reazioni a comparsa immediata
B. reazioni a comparsa ritardata 

II. reazioni gastrointestinali non IgE-mediate 
Sindrome da reflusso gastro-esofageo (GErD)
Spasmo crico-faringeo
Stenosi pilorica 
Esofagite allergic eosinofila (EoE)
Enteropatia indotta dalle proteine del latte vaccino 
Costipazione 
Irritabilità grave (coliche)
Gastroenteriti e proctoliti indotte dalle protein alimentari 

III. reazioni respiratorie non IgE-mediated 
Sindrome di Heiner 
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care vomito riflesso 83. In una serie di casi di pazienti con 
GErD, gestiti tramite esami clinici ed istologici con biopsia 
esofagea, l’APLV è stata confermata con un test alimentare 
orale  78. In questo studio, l’APLV non IgE-mediata è stata 
associata con la forma più grave della malattia da reflusso 
gastroesofageo, ed il 50% dei pazienti con GErD confer-
mata dal test, mostrava un’evidenza istologica di esofagite.
Spasmo crico-faringeo. Questo disturbo della motilità crico-
faringea, è il risultato della costrizione asincrona dei muscoli 
faringei e/o dello sfintere esofageo superiore ed è stato as-
sociato, nei neonati con l’APLV 84.
Stenosi pilorica. Alcune segnalazioni suggeriscono un’asso-
ciazione tra tale condizione e l’APLV. In un bambino di 7 
settimane di età, che presentava sintomi suggestivi di stenosi 
pilorica, è stata trovata una massa prepilorica lobulare che 
causava pressoché completa ostruzione gastrica e questa è 
stata associata con l’APLV 85.
Esofagite eosinofila allergica (EOE). È una condizione aller-
gica infiammatoria dell’esofago caratterizzata da difficoltà 
di deglutizione, occlusione alimentare, rifiuto del cibo, diffi-
coltà di alimentazione, scarso aumento ponderale e scarsa 
risposta al trattamento standard anti-reflusso 86. Altre carat-
teristiche comuni includono vomito post-prandiale, diarrea 
e, occasionalmente, perdita di sangue. Nei casi più gra-
vi, i bambini possono avere anemia da carenza di ferro, 
edema a causa di ipoproteinemia ed enteropatia proteino-
disperdente 87. La malattia è stata descritta nei bambini, ma 
frequentemente è osservata anche negli adulti. È necessaria 
la biopsia per via endoscopica dell’esofago superiore ed 
inferiore, per stabilire la diagnosi che si basa sulla eosinofi-
lia, vale a dire > 15 eosinofili per campo ad ingrandimento 
40x. Nei neonati con EoE, può essere evidenziata un’iper-
sensibilità multipla agli alimenti. Nei bambini più grandi e 
negli adulti, sono implicati aeroallergeni. L’APLV può anche 
giocare un ruolo significativo 88: nonostante l’evidenza di un 
aumentato numero di eosinofili, la presenza di linfociti T o 
di mastociti nelle biopsie esofagee non è predittivo in modo 
attendibile per una APLV 90. Un’esofagite eosinofila può ma-
nifestarsi in bambini con APLV ed anche negli adulti, aller-
gici al latte di capra o di pecora 91. I meccanismi attraverso 
cui gli allergeni alimentari inducono esofagite eosinofila non 
si conoscono bene. Sembra plausibile che il rilascio dei me-
diatori pro-infiammatori da parte delle cellule T attivate e 
dagli eosinofili, possa stimolare il sistema neurovegetativo 
enterico, direttamente o tramite il rilascio di ormoni gastroin-
testinali attivi sulla motilità. Disturbi della motilità del tratto 
gastrointestinale superiore sono stati dimostrati nei bambini, 
con vomito causato dall’APLV 92, durante i test con latte vac-
cino. L’indicazione della causa della esofagite è complicata 
dalla sovrapposizione tra esofagite acido-peptica ed esofa-
gite allergica 93. La terapia può includere una dieta ipoaller-
genica e l’ingestione di spray steroidei 94.
Sindrome Enterocolitica indotta dalle proteine alimentari 
(FPIES). La FPIES rappresenta l’episodio acuto, un poco ritar-
dato, delle manifestazioni a livello intestinale dell’allergia al 
latte ed è un disordine raro, che di solito si presenta con vo-
mito ripetuto a getto, ipotonia, pallore e talvolta diarrea da 
1 a 3 ore dopo l’ingestione di proteine   del latte vaccino 95. 
I sintomi sono gravi, prolungati, più comunemente dopo l’in-

gestione di latte vaccino o   di formulazioni a base di soia (il 
50% dei bambini reagisce ad entrambe), sebbene gli aller-
geni alimentari solidi siano implicati occasionalmente. Può 
verificarsi una progressiva disidratazione che causa shock 
in circa il 20% dei casi. In genere, la FPIES si manifesta alla 
prima introduzione delle proteine del latte vaccino nella die-
ta. Non è stata riportata in neonati allattati esclusivamente 
al seno, fino a quando sono aggiunte alla dieta formulazioni 
a base il latte vaccino od il latte vaccino. Può anche essere 
causata da diverse proteine alimentari che possono richiede-
re un’attenta anamnesi differenziale. Nonostante l’esordio 
in tempi relativamente brevi dall’ingestione, il disturbo non 
è IgE-mediato. Le caratteristiche più importanti sono il ridotto 
aumento ponderale e l’ipoalbuminemia 96. La remissione di 
solito si verifica entro i primi tre anni di vita.
Enteropatia indotta dalle proteine del latte. LaFPIES non è 
sempre ad inizio immediato. Nei bambini con enteropatia 
allergica dovuta alle proteine del latte vaccino può manife-
starsi con diarrea, ritardo della crescita, diversi gradi di vo-
mito e, talvolta, ipoproteinemia ed anemia. Nei bambini più 
piccoli può svilupparsi acidosi metabolica 97. Possono esse-
re presenti segni clinici di intolleranza secondaria al lattosio, 
tra cui escoriazioni perianali causate dalle feci acide 98. Le 
caratteristiche cliniche 99 sono riassunte nella Tabella III. 
Nonostante la natura acuta della presentazione clinica, 
si ritiene che sia una malattia non IgE-mediata. Le proteine 
alimentari implicate sono il latte vaccino, ma anche il latte 
di soia, l’idrolizzato proteico della caseina e le proteine ali-
mentari materne trasferite attraverso il latte materno  100. In 
aggiunta alle peculiarità cliniche osservate in precedenza, le 
indagini di laboratorio includono l’esame delle feci che non 
contengono solo il sangue ma anche neutrofili. Un’anemia lie-
ve può evolvere in anemia associata a significativa ipoprotei-
nemia causata da un’enteropatia proteino-disperdente, que-
sta è confermata dall’incremento fecale della α-1-antitripsina. 
Si è dimostrato un aumento della permeabilità intestinale, così 
come un maggior numero di cellule infiammatorie nella lami-
na propria, un’iperplasia linfoide nodulare ed uno specifico 
aumento dell’infiltrazione eosinofila delle cripte. La maggior 
parte dei neonati con enteropatia latte-indotta risponde al ri-
corso di una formulazione ampiamente idrolizzata, sebbene 
un numero significativo di bambini richiede una formulazione 
a base di aminoacidi 101. Anche se la presentazione inizia-
le può implicare un antigene unico, molti di questi bambini 
hanno intolleranza multipla agli antigeni alimentari con oltre 
la metà dei bambini allergici alla soia. Nei neonati allattati 
al seno, la presentazione clinica è spesso più benigna, con 
diarrea striata di sangue, anemia lieve ed ipoproteinemia in 
un bambino altrimenti sano ed in crescita. La maggioranza 
dei casi può essere gestita con l’eliminazione del latte vaccino 
dalla dieta materna 102. Molti neonati con enteropatia cibo-
indotta rispondono alla dieta di eliminazione e sono positivi 
al test challenge, ma mostrano determinazioni IgE specifiche 
e prick test cutaneo negative per il CM, confermando la natu-
ra “non-IgE” della sindrome 97.
Costipazione. La stipsi cronica è definita come il passaggio 
sporadico, per più di 8 settimane, di feci dure e grumose 
in associazione con incontinenza fecale, comportamento di 
attesa o di defecazione dolorosa 103. In questa condizione, 
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la rimozione delle proteine del latte vaccino dalla dieta può 
portare beneficio; è stata segnalata APLV nel 70% dei bam-
bini con costipazione cronica 104-106. Tuttavia, se la stipsi sia 
una manifestazione clinica dell’APLV nei neonati e nei bam-
bini piccoli è controverso, e nella maggior parte dei casi ri-
mane nulla più che un sospetto 107. Una revisione sistematica 
supporta l’ipotesi che una parte dei bambini, affetti da stipsi 
cronica funzionale, risponde bene alla rimozione delle pro-
teine del latte vaccino dalla dieta, soprattutto se l’analisi del 
siero mostra anormalità dei meccanismi immunitari. Tuttavia, 
i dati da studi di alto livello non sono sufficienti a chiarire le 
correlazioni fisiologiche, immunologiche e biochimiche tra 
la stipsi e l’APLV 108. Una dimostrazione formale, convincen-
te, del legame tra APLV e costipazione prevede il riscontro 
clinico all’eliminazione dalla dieta del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, oltre ai reperti endoscopici ed immunoisto-
chimici 109. Negli studi sui casi segnalati, il meccanismo IgE-
mediato predomina nella prima infanzia, mentre le reazioni 
non IgE-mediate sono comuni negli adulti 110-112. 
La costipazione indotta dalle proteine del latte vaccino è 
spesso associata a ragadi anali ed eosinofilia rettale. In 
questi bambini, il latte vaccino può provocare defecazio-
ne dolorosa, eritema perianale od eczema e ragadi anali, 
con possibile ritenzione fecale dolorosa, aggravando così 
la stipsi 113. Per questo sintomo particolare, è stato riportato 
che la tolleranza è raggiunta in media dopo 12 mesi dalla 
rigorosa eliminazione del latte vaccino 114.
Irritabilità grave (coliche). Le “coliche infantili” sono state de-
finite come irritabilità parossistica inspiegabile, o agitazione 
e pianto che persistono per più di 3 ore al giorno, per più di 
3 giorni alla settimana e per almeno 3 settimane 115. Le co-
liche affliggono tra il 9 ed il 19% dei neonati nei primi mesi 
di vita, con i bambini che appaiono generalmente in buona 
salute, ma mostrano un comportamento sofferente  116. An-

che se le coliche non sono una caratteristica dell’APLV IgE-
mediata, alcuni studi hanno dimostrato un’alta prevalenza 
di coliche nei neonati con APLV 117, ed i bambini con coliche 
hanno beneficiato di un trattamento con formulazioni ipoal-
lergeniche o dall’eliminazione del latte vaccino dalla dieta 
materna  118-120. I neonati con coliche gravi possono trarre 
beneficio anche dalle formulazioni della soia, ma mostrano 
una ricaduta 24 ore dopo il test challenge con il latte vac-
cino 121. Il trattamento dietetico con formulazioni a base di 
aminoacidi è stato descritto valido anche nelle coliche gra-
vi 122. D’altro canto, nella maggior parte dei casi l’eziologia 
è multifattoriale 123, e molte modalità di trattamento (alcune 
non fanno parte dell’armamentario dell’allergologo) posso-
no giovare ai bambini con coliche 124. Le coliche possono 
essere associate alla GEr ed alla esofagite, così si posso-
no avere sovrapposizioni eziologiche complesse tra queste 
condizioni. La mancanza di un nesso causale identificato 
tra reflusso acido e coliche infantili può spiegare perché il 
trattamento con farmaci anti-reflusso, spesso basato su base 
empirica, rimane nella maggioranza dei casi senza succes-
so. Così, nelle coliche, in alcuni casi una rapida prova per 
escludere le proteine   del latte vaccino dalla dieta può essere 
di aiuto, ma l’indicazione/controindicazione per una dieta 
di esclusione non può essere basata solo sui test per l’aller-
gia. È interessante sottolineare l’osservazione che i bambini 
con pianto grave, eccessivo e persistente, durante l’infanzia 
quasi invariabilmente mostrano un sonno normale. L’alimen-
tazione ed il pianto, in caso di ricovero ospedaliero, solle-
vano la questione della definizione ed interpretazione della 
grave irritabilità, suggerendo così che i genitori possono 
considerare come eccessivo il piangere normale 125.
Gastroenteriti e proctocoliti indotte dalle proteine alimenta-
ri. Queste malattie dell’infanzia di solito si manifestano dal 
secondo mese e rappresentano la coda benigna dello spet-
tro delle allergie al latte non-IgE-mediate 126. I neonati con 
proctocolite allergica, causata dall’allergia alle proteine   del 
latte vaccino possono presentare feci relativamente normali 
od una lieve diarrea con basso grado di sanguinamento 
rettale, ed essere altrimenti sani e floridi. Se il bambino è 
allattato esclusivamente al seno i sintomi possono essere 
causati dalle proteine trasferite attraverso il latte materno 
(colite da latte materno). Il sanguinamento di solito si rileva 
come feci contenenti muco e striate di sangue, piuttosto che 
come un franco sanguinamento rettale. Normalmente, sono 
assenti altre caratteristiche sistemiche 127 (come la scarsa cre-
scita o l’anemia). L’enterocolite allergica può manifestarsi 
nel periodo neonatale precoce 128 (nei neonati pre-termine, 
anche dopo il primo pasto) ed in ogni neonato in via di svi-
luppo deve essere preso in considerazione, nella diagnosi 
differenziale, il sanguinamento gastrointestinale 128. A volte 
la malattia può presentarsi con sintomi acuti che imitano la 
malattia di Hirschsprung 129. I risultati di laboratorio includo-
no la ricerca di una eosinofilia nel sangue periferico, di una 
anemia microcitica, di livelli leggermente elevati delle IgE 
seriche, di una bassa albumina serica131. La biopsia rettale, 
che di solito non è necessaria, nei casi più gravi o atipici 
può essere richiesta per confermare la diagnosi. Alla co-
lonscopia, la mucosa rettale di un neonato con proctocolite 
allergica appare infiammata. Le caratteristiche patologiche 

Tab. III. Enterocolite da proteine alimentari: fattori clinici.
Sintomi di 
esordio

Diarrea progressiva con melena 
Emesi, distensione addominale 
Enteropatia proteine-disperdente 
ritardo nella crescita

referti di 
laboratorio

Leucocitosi 
Aumento della α1-antitripsina
Anemia, ipoalbuminemia, IgE normali
Metaemoglobinemia 
Leucocitosi periferica dopo challenge antigenico

Età di comparsa Da 1 giorno ad 1 anno
Antigeni 
implicati

Frequentemente antigeni multipli 
Latte vaccino, soia, ovalbumina, caseina 
Pollo, riso, pesce (nei bambini più grandi)

Patologia Colite infiammatoria 
Iperplasia linfoide nodulare 
Danni focali ai villi 
Infiltrazione eosinofila della lamina propria

Trattamento 80% di risposte alle formulazioni di caseina 
estensivamente idrolizzata 
15%-20% richiede una formulazione a base di L- 
amino acido, specialmente durante la crescita 
2%-5% richiede una nutrizione transitoria 
totalmente parenterale o steroidi elevata 
frequenza di reazioni gravi al test challenge 
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che sono fortemente a favore di una diagnosi di proctocolite 
allergica infantile, includono un marcato aumento locale del 
numero di eosinofili nella lamina propria (>  60/10 HPF) 
con una predominanza di eosinofili ed ascessi delle cripte. 
Dopo qualche tempo, la condizione si risolve per cui questo, 
solitamente, è un disturbo temporaneo della prima infanzia. 
La diagnosi è normalmente effettuata sulla base della rispo-
sta all’esclusione delle proteine del latte vaccino, sia dalla 
dieta della madre durante l’allattamento sia introducendo 
una formulazione di latte vaccino ampiamente idrolizzato. 
Dopo questo, il sanguinamento si risolve in pochi giorni, seb-
bene un sanguinamento persistente possa rispondere ad una 
formulazione di aminoacidi. La prognosi è buona e la remis-
sione spontanea dell’allergia al latte vaccino si verifica nei 
primi 2 anni di vita, probabilmente in seguito alla maturazio-
ne del sistema immunitario e/o dell’apparato digestivo 132.

Sindrome polmonare cronica indotta dal latte 
(Sindrome di Heiner) 
Il primo rapporto della sindrome di Heiner ha descritto 
un gruppo di sette bambini tra 6 settimane e 17 mesi. La 
sindrome di Heiner è caratterizzata da infiltrati polmona-
ri ricorrenti associati con tosse cronica, febbre ricorrente, 
tachipnea, dispnea, rantoli, mancata crescita e storia fami-
liare di allergia causata dall’ingestione di latte vaccino 133. 
La radiografia del torace mostra infiltrati irregolari, spesso 
associati con atelettasie, rinforzo della trama, densità reti-
colare, ispessimento pleurico, o linfadenopatia ilare. Nel-
la descrizione originale sono riportate precipitine contro le 
proteine del latte vaccino. occasionalmente è stata descritta 
una sindrome di Heiner 134. Uno studio più recente su bam-
bini che hanno risposto ad una dieta di eliminazione del 
latte, ha messo in evidenza che i bambini con un inspiega-
bile infiltrato polmonare cronico devono essere valutati, per 
la presenza, nel loro siero, di anticorpi contro le proteine 
del latte vaccino 135. Anche se molto rara nella popolazione 
generale pediatrica, questa sindrome dovrebbe essere con-
siderata nella diagnosi differenziale dei disturbi polmonari 
pediatrici.

Miscellanea 
È stata segnalata, dopo l’infanzia, l’associazione tra l’APLV 
ed un dolore addominale ricorrente 136. Inoltre è stato riferito 
che dopo la risoluzione clinica ed in assenza di IgE specifi-
che, i bambini con APLV possono sviluppare dolore addomi-
nale persistente. Sono state comunicate sindromi neurologi-
che, come l’ADHD, associate con l’allergia alimentare ed in 
particolare con eczema. Ma queste associazioni richiedono 
una cauta interpretazione ed ulteriori conferme.
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Riassunto
La diagnosi di APLV inizia con il sospetto e si conclude con 
un test alimentare orale (TEST DA CArICo) effettuato sotto 
la supervisione di uno specialista. Se i pazienti riferiscono 
delle reazioni al latte, un’accurata anamnesi può facilita-
re l’approccio diagnostico. Durante l’anamnesi, il Medico 
deve essere consapevole che i pazienti ed i genitori pos-
sono distorcere gli eventi accaduti. In particolare debbono 
essere indagati con sospetto i sintomi soggettivi indice di 
una manifestazione di allergia al latte: i sintomi dell’APLV 
sono cutanei, respiratori e gastrointestinali. Nei bambini 
più grandi e negli adulti un potenziale fattore confondente 
è l’intolleranza al lattosio. L’armamentario delle possibilità 
diagnostiche include:
a. un periodo provvisorio di esclusione, seguito da un pro-
gramma aperto di re-introduzione; 
b. uso di “diari dei sintomi da latte”;
c. test cutanei, tra cui il prick test cutaneo (SPT) ed il patch 
test (APT);
d. la valutazione nel siero delle IgE specifiche per il cibo 
con uno dei molti metodi disponibili;
e. test alimentare orale formale.
risultati, la precisione ed il posizionamento diagnostico di 
questi metodi saranno trattati dalle sezioni GrADE di queste 
Linee Guida (Capitolo 7). Nelle precedenti Linee Guida e 
raccomandazioni per la diagnosi dell’allergia al latte, que-
sti metodi sono suggeriti o in sequenza o in combinazione. 
Alcune differenze nell’approccio diagnostico tengono conto 
delle esigenze e delle consuetudini locali. Le strategie deci-
sionali nella gestione dell’APLV comprendono le modifiche 
ed i fattori locali (indicatori del benessere della popolazio-
ne del paese, la prevalente condizione della popolazione, 
i metodi di diagnosi, la disponibilità locale di formulazioni 
ed il loro prezzo, la disponibilità di potenziali sostituti del 
latte, differenze trai vari prodotti disponibili in tutto il mondo, 
i rimborsi dell’assistenza sanitaria, le risorse disponibili e le 
diverse situazioni cliniche). Così, i documenti regionali e na-
zionali debbono essere programmati per permettere l’attua-
zione flessibile delle DrACMA, ma con un approccio, in tut-
to il mondo, alle strategie diagnostiche basate sull’evidenza.

Introduzione generale alla diagnosi
L’allergia alimentare in generale, e l’APLV in particolare, 
sono esempi unici per i quali può essere applicato un ap-

proccio sistematico. Poiché la malattia coinvolge non solo il 
paziente, ma tutta la famiglia ed i suoi sostegni sociali, questi 
possono essere protagonisti della diagnosi stessa 1. Come in 
ogni campo della medicina, la diagnosi parte dal sospetto. 
Se i pazienti riferiscono delle reazioni al latte, un’anamnesi 
accurata può chiarire molti aspetti della diagnosi. I seguenti 
elementi dell’anamnesi sono particolarmente importanti:
• età di esordio;
• natura dei sintomi;
• frequenza delle manifestazioni;
• intervallo tra l’ingestione e la comparsa dei sintomi;
• quantità di latte necessaria per provocare i sintomi;
• modalità di preparazione del latte;
• riproducibilità della reazione;
• intervallo di tempo dall’ultima reazione;
• influenza di fattori esterni sulla manifestazione (es. eser-

cizio fisico, cambiamenti ormonali, stress emotivo);
• diario alimentare;
• massima crescita; 
• dettagli preliminari sull’alimentazione (durata dell’allatta-

mento al seno, il tipo di alimenti per lattanti, introduzione 
di cibi solidi nello svezzamento);

• effetto delle diete di eliminazione (soia, formule di tratta-
mento, la dieta della madre durante l’allattamento)

interventi terapeutici 2.
Alcune considerazioni generali possono essere di aiuto 
quando si raccoglie l’anamnesi:
1. La storia clinica riferita dal paziente è notoriamente im-

precisa.
2. L’allergia al latte è più comune nei bambini piccoli, spe-

cialmente in quelli con dermatite atopica.
3. Quando un bambino con allergia al latte manifesta aller-

gie alimentari “nuove” o “multiple”, è più probabile che 
il bambino abbia ingerito, di “nascosto”, altre fonti di 
latte.

4. Fatta eccezione per le allergie gastrointestinali, la mag-
gior parte dei sintomi allergici latte-indotti si sviluppa en-
tro pochi minuti o dopo alcune ore dall’ingestione del 
latte.

5. Le allergie vere al latte comportano generalmente segni 
e sintomi “classici” che coinvolgono la cute, gli apparati 
gastrointestinale, e/o respiratorio.

6. I sintomi soggettivi o comportamentali come unica mani-
festazione di allergia al latte sono molto rari 3.

7. La confusione tra l’allergia al latte vaccino e l’intolleran-
za al lattosio è comune.

La diagnosi di APLV secondo le precedenti 
Linee Guida

: capitolo 7
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Tab. I. Diagnosi dell’allergia al latte nei vari paesi in accordo con le attuali raccomandazioni. 
eSPaCI / eSPgHan 17 eaaCI/ga2len

(solo eczema; allergia 
alimentare) 18

nessuna Società scientifica 19 ** Consensus australiano 20

Come diagnosticare 
l’APLV: eliminazione 
– re-introduzione

La diagnosi deve 
essere basata 
sulla rigorosa, ben 
definita eliminazione 
dell’alimento e la 
procedura del test deve 
stabilire una relazione 
causale tra l’ingestione 
di quel particolare 
alimento (o proteina 
dell’alimento) ed la 
successiva reazione 
clinicamente evidente

Storia della probabile 
allergia alimentare + IgE 
specifiche

Nei neonati esclusivamente allattati al seno:
continua il LM – Dieta di eliminazione 
nella madre, no latte per 2 settimane 
fino a 4 settimane in caso di esofagite 
eosinofila o di colite allergica

Se miglioramento re-introdurre le proteine 
del latte 

Se non miglioramento: riprendere la 
normale dieta nella madre

In neonati alimentati con formulazioni: 
sospetto clinico → dieta di eliminazione

Se miglioramento: test in aperto sotto 
supervisione

Se non miglioramento: ulteriore periodo 
di eliminazione con AAF o riassume le 
proteine del latte 

Come diagnosticare 
una APLV: test 
cutaneo 

Soltanto nel caso di 
moderata-grave AE 
persistente: SPT (APT)

Nei neonati esclusivamente allattati al seno: 
no

In neonati alimentati con formula: 
considerare

Indagini immunologiche 
appropriate

Come diagnosticare 
una APLV: dosaggio 
IgE specifiche 

Soltanto nel caso di 
moderata-grave AE 
persistente: IgE specifiche

Nei neonati esclusivamente allattati al seno: 
no

In neonati alimentati con formula: 
considerare

Indagini immunologiche 
appropriate

Come diagnosticare 
una APLV: dieta di 
eliminazione

Dieta diagnostica di 
eliminazione per un 
periodo di qualche 
settimana 
(p.e. 4-6 settimane)

Nei neonati esclusivamente allattati al seno: 
vedi sopra 

In neonati alimentati con formulazioni: 
vedi sopra. In caso di rinvio (APLV grave), 
porre in dieta rigida di eliminazione con 
AAF 

La diagnosi deve 
essere confermata dalla 
remissione dei sintomi a 
seguito della rimozione 
delle proteine

Come diagnosticare 
una APLV: test

Primo gradino di una test 
da carico in fase stabile 
della malattia*

Nei neonati esclusivamente allattati al seno: 
no 

In neonati alimentati con formulazioni: 
non in fase diagnostica
(l’eliminazione/re-introduzione sono 
considerate diagnostiche)

risultati della provocazione a 9-12 mesi 
dopo almeno 6 mesi di eliminazione

La decisione sulla provocazione sarà 
demandata allo specialista in caso di 
rinvio (APLV grave)

Se la diagnosi rimane 
incerta, dovrebbe 
essere verificata una 
ulteriore conferma della 
ricaduta a seguito della 
provocazione con le 
proteine del latte

. 

* Valutazione del grado dell’eczema prima del test da carico 
• Eseguire prima un test di provocazione alimentare orale 
• Valutazione dei sintomi non-eczematosi durante la titolazione e nelle due ore seguenti 
• Valutazione del grado dell’eczema per almeno 16-24 ore dopo test da carico 
• In caso di reazione negativa: ripetere il test con l’assunzione media giornaliera di cibo per alcuni giorni 
• Valutazione giornaliera del grado dell’eczema durante il test fino ad una settimana. Almeno un test da carico in aperto 
• Passaggio successivo del test da carico 
** Linee Guida supportate da una Azienda destinate ai Pediatri di base e/o ai Medici di base. Consigli validi per l’APLV da lieve a moderata. In caso di sospetto di 
APLV grave consultare uno specialista.
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Se l’anamnesi non esclude la possibilità di APLV, in parti-
colare nelle manifestazioni ritardate, nell’approccio diagno-
stico iniziale vi è la possibilità, per certo un periodo, di un 
tentativo di eliminare il latte, seguito dalla re-introduzione in 
aperto. Quando l’eliminazione coincide con periodi senza 
sintomi, una re-introduzione in aperto può essere utile per 
individuare l’alimento responsabile (se sono previsti sintomi 
gravi, la procedura dovrebbe essere fatta sotto controllo ed 
in una struttura medica). Nei bambini con eczema, la re-
introduzione dell’alimento eliminato dovrebbe essere prati-
cata con cautela in quanto si possono verificare reazioni im-
mediate dopo un periodo di dieta di eliminazione. Questa 
eliminazione – la sequenza di ripristino tuttavia non elimina 
il bisogno di formali test alimentari – può dare qualche indi-
cazione sulla possibilità di APLV 4. Un altro strumento possi-
bile in questa fase è l’uso di “diari sui sintomi da latte”, vale 
a dire cronologia, registrazioni accurate di tutti gli alimenti/
bevande ingeriti con la rilevazione dei sintomi sviluppati. I 
risultati di queste procedure danno spesso risultati confusi, a 
causa della soggettività dei pazienti ed il non rispetto scru-
poloso delle istruzioni. Pertanto, questa fase diagnostica che 
richiede molto tempo è afflitta da difficoltà intrinseche, non è 
eseguita frequentemente. In generale, a livello specialistico, 
subito dopo l’anamnesi si esegue la valutazione della sensi-
bilizzazione. 

Ci sono diversi metodi per valutare la sensibilizzazione al 
latte:
• test cutanei, compreso il prick test immediato (SPT), ed il 

patch test (APT);
• misurazione delle IgE specifiche nel siero contro gli ali-

menti utilizzando uno dei vari metodi disponibili.
Nella sezione GrADE di queste Linee Guida saranno pre-
sentate le prestazioni, la precisione ed il posizionamento 
diagnostico di questi metodi. I test di sensibilizzazione sono 
in grado di confermare o smentire la presenza di IgE speci-
fiche contro il latte od una delle sue proteine, ma utilizzati 
da soli non possono confermare la diagnosi di APLV. Questo 
perché un certo numero di pazienti sensibilizzati non reagi-
sce all’ingestione di CM ed un certo numero di bambini, non 
sensibilizzati effettivamente soffre di APLV. Non è sorpren-
dente che la determinazione delle IgE specifiche non abbia 
un’accuratezza diagnostica del 100%, data l’eterogeneità 
dei meccanismi alla base dell’APLV. ll metodo classico per 
la diagnosi di APLV consiste nell’eliminazione, nella provo-
cazione e nella re-eliminazione, utilizzando per la fase di 
provocazione un test alimentare in doppio cieco, controllato 
con placebo 5 (DBPCFC). Questa metodologia è considerata 
il gold-standard, in quanto fino al 70% dei risultati positivi, 
ottenuti con la provocazione in aperto può, dare un risul-
tato falso positivo se non confermato da un successivo test 
DBPCFC 6. Tuttavia, nei bambini più piccoli, un test alimen-
tare in aperto è generalmente considerato una prova suffi-
ciente dell’APLV, a condizione che i sintomi oggettivi siano 
dimostrati nel corso di una provocazione. I sintomi sogget-
tivi (prurito alla gola, rifiuto del cibo, nausea, mal di testa, 
ecc) sono più difficili da interpretare e possono richiedere un 
test DBPCFC per ulteriori chiarimenti diagnostici. Così, dato 
che, anche nei paesi sviluppati, questa complessa procedu-

ra viene eseguita solo in alcuni siti specializzati  7, l’APLV 
può essere erroneamente diagnosticata in un gran numero 
di bambini. Questo può esporre le varie popolazioni ad una 
serie di conseguenze:
1. L’epidemiologia dell’APLV non è completamente definita 

e quindi sono necessarie indagini per chiarirne la reale 
incidenza utilizzando il test DBPCFC su larga scala 8.

2. Un numero elevato di bambini è sovra trattato con le 
diete di eliminazione non necessarie, con conseguenze 
cliniche, sociali e finanziarie 9.

3. Il numero di diagnosi per falsi positivi influenza la valu-
tazione della storia naturale della malattia, che ne com-
porta una sovrastima 10. 

Per queste ragioni, negli ultimi anni si è eseguita una serie di 
tentativi per semplificare e standardizzare la procedura dia-
gnostica. Questi saranno presentati nella sezione GrADE. 
Esiste una serie di Linee Guida e raccomandazioni per la 
prevenzione dell’allergia al latte 1-4 e anche pochi documenti 
sulle allergie alimentari in generale  5 6. In ogni caso, vi è 
scarsità di documenti sugli aspetti diagnostici delle allergie 
alimentari ed in particolare nell’allergia al latte dei bambi-
ni 7-10 (Tab. I). Ci sono state prese di posizione nazionali e 
sono state prodotte Linee Guida in Germania  21  22, olan-
da  23, Finlandia  24, Australia  20 ed Argentina  25, tenendo 
conto delle esigenze e punti di vista generali e locali. Le 
decisioni strategiche nella gestione dell’APLV cambiano 
localmente mutando le situazioni (indicatori del benessere 
della popolazione nel paese, la prevalente condizione della 
popolazione, i metodi di diagnosi, la disponibilità locale di 
formulazioni ed il loro prezzo, la disponibilità di sostituti del 
latte potenzialmente diversi rispetto a quelli disponibili in 
tutto il mondo, i rimborsi dei sistemi sanitari). Pertanto, que-
sti documenti sono non solo possibili, ma necessari. Questo 
Comitato speciale desidera che siano prodotti localmente i 
documenti di attuazione delle DrACMA con il fine di sta-
bilire in tutto il mondo un approccio flessibile, ma basato 
sull’evidenza, delle strategie di trattamento. 
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Riassunto
Nella stragrande maggioranza dei casi, una fase di eli-
minazione del latte è un passo verso la diagnosi primaria 
dell’APLV. Se la dieta di eliminazione comporta un netto mi-
glioramento dei sintomi senza ricorrere ai farmaci, supporta 
la diagnosi fino alla conferma che è ottenuta con il test di 
provocazione. Supportare la richiesta di correlazione tra 
il latte vaccino ed i sintomi, migliorando gli stessi quando 
sono rilevanti per la condizione, ed in generale ridurre al 
minimo i fattori confondenti, al fine di eseguire un test dia-
gnostico dovrebbero essere tra gli obiettivi al momento di 
pianificare una dieta di eliminazione. La durata dell’elimina-
zione dovrebbe essere almeno quanto il più lungo intervallo 
libero da sintomi sperimentato dal paziente. Può essere un 
paio di settimane nei casi di sintomi gastrointestinali cronici 
o gravi od eczemi atopici. Più rigoroso è il grado di elimi-
nazione, maggiore è la probabilità che sia utile al processo 
decisionale. oltre ad evitare l’ingestione, un tema decisa-
mente sensibile può essere l’evitare l’esposizione della cute 
per contatto o per inalazione, in particolare con il vapore 
del latte. Nei bambini con sintomi gravi o con sospetto di 
più alimenti non permessi (dall’anamnesi, dai test cutanei o 
dalle determinazioni delle sIgE), la dieta può essere inizial-
mente molto limitata fino al miglioramento dei sintomi ed 
al raggiungimento della diagnosi definitiva. Fino a quando 
non viene eseguito un test diagnostico, una formula ipoaller-
genica (formulazioni di aminoacidi ampiamente idrolizzati 
o formulazioni elementari) può essere l’unica dieta sommi-
nistrata. In caso di bambini allattati esclusivamente al seno, 
il processo di eliminazione può essere applicato alla dieta 
materna. In pratica, dovrebbe essere usata cautela per tutte 
le diete di eliminazione per il trattamento o la diagnosi inclu-
dendo l’evitamento totale l’ingestione accidentale, il contatto 
o l’inalazione dell’alimento/i incriminato/i. Il medico deve 
anche rendere i pazienti consapevoli delle possibili reazioni 
crociate (ad esempio, con latte di bufala, di capra o latte di 
pecora), assicurando l’adeguatezza nutrizionale e promuo-
vere l’adesione attraverso l’informazione.

In generale il trattamento dell’APLV è dietetico e consiste 
nell’eliminare dalla dieta tutti i latticini per evitare l’espo-
sizione all’allergene/i implicato/i 1. Per questo motivo, un 
periodo di eliminazione dei prodotti caseari è anche parte 
del percorso diagnostico dei pazienti indagati per APLV. Nei 

pazienti con una storia di sintomi potenzialmente letali, in 
particolare se respiratori o che coinvolgono diversi appara-
ti, il sospetto di contatto con le proteine del latte vaccino da 
solo ne giustifica la rimozione. Tuttavia, poiché lo spettro di 
manifestazioni dell’APLV è così ampio che la maggior par-
te dei pazienti nel corso delle terapie primarie si presenta 
con disturbi vaghi, per precauzione, nella maggior parte dei 
pazienti con sospetta APLV dovrebbe essere prescritta una 
dieta di eliminazione al fine di: 
• suffragare il sospetto diagnostico;
• rimuovere l’effetto confondente dell’assunzione continua 

dell’allergene sospetto;
• migliorare la fattibilità del prick test (SPT) riducendo l’in-

fiammazione (in particolare nella dermatite atopica);
• anticipare la fase del test alimentare orale riducendo 

l’effetto/i confondente/i. 
Nessuno studio ha affrontato, fino ad ora, la questione della 
durata ottimale della fase di eliminazione diagnostica ma 
sembra ragionevole che questa fase debba essere più breve 
per l’APLV immediata e più lunga per le sindromi ritardate. 
In alcuni casi, come nell’esofagite allergica eosinofila e nella 
gastroenterite allergica eosinofila, saranno necessarie diver-
se settimane di dieta elementare per stabilizzare i pazienti 
prima di effettuare il test alimentare. Nel complesso, le mo-
dalità di applicazione per una dieta di eliminazione diagno-
stica sono le stesse di quelle per il trattamento. In particolare, 
il Medico deve aver cura di mettere il paziente in condizione 
di raggiungere, tramite una dieta di eliminazione, i seguenti 
obiettivi clinici:
• protezione dall’ingestione accidentale di proteine del lat-

te vaccino;
• protezione dall’inalazione o dal contatto con la cute con 

latte vaccino;
• prevenzione della reattività crociata con altre proteine 

del latte (latte di bufala, di capra o pecora);
• adeguatezza nutrizionale, soprattutto nei bambini, quan-

do sono prescritti periodi prolungati di eliminazione; 
• istruzioni chiare al paziente per favorirne il rispetto.
Nella maggior parte delle fasce di età, compresi i bambini 
allattati al seno e quelli maggiori di due anni, può non essere 
necessario prevedere un sostituto per il latte vaccino. Anche le 
madri debbono seguire una dieta senza latte, con gli adegua-
ti supplementi di calcio. Ai bambini non allattati al seno ed ai 
bambini piccoli sarà prescritta una formulazione sostitutiva. 
Al fine di ottimizzare il potere diagnostico della dieta di elimi-
nazione e considerando i costi, dovrebbe essere proposto per 
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questi bambini un sostituto meno allergizzante e l’adesione 
a questo schema. In questi bambini deve essere considerata 
l’eliminazione delle carni, a meno che siano trasformate tec-
nologicamente 2. I latticini e le carni contengono le normali 
proteine allergeniche 3 e fino al 20% dei bambini può essere 
allergico alla carne bovina 4. Una dieta di eliminazione deve 
essere continuata per almeno due settimane e fino a diverse 
settimane in caso di reazioni ritardate 5 6. Se la dieta di eli-
minazione non riesce a migliorare i sintomi, la madre che 
allatta e/o il bambino debbono riprendere la dieta normale e 
deve essere considerata la possibilità di essere inviati da uno 
specialista diverso (dermatologo, gastroenterologo, ecc.), a 
seconda del tipo e della gravità dei sintomi. Se il quadro 
clinico migliora sostanzialmente o i problemi clinici scompa-
iono durante la dieta di eliminazione, il bambino deve essere 
inviato da un allergologo specialista per eventuali ulteriori va-
lutazioni diagnostiche.
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La diagnosi di allergia al latte vaccino (APLV) inizia con un 
sospetto e si conclude con un challenge con l’alimento, test di 
provocazione orale (TPo), effettuato sotto la supervisione di 
uno specialista. Considerati tutti i limiti collegati all’ esclusione 
dell’ alimento, alla sua reintroduzione ed alla compilazione 
di un diario dei “sintomi latte derivati” l’allergologo dispone 
di una grande varietà di test diagnostici, tra cui ritroviamo i 
prick test (SPT), la valutazione delle IgE specifiche per PLV nel 
siero (utilizzando uno dei diversi metodi disponibili), e il TPo. 
In questa sezione si riporteranno le Linee Guida per l’utilizzo 
di tali prove nella valutazione dei pazienti con sospetto di 
APLV. Dall’analisi della letteratura, l’uso di test di sensibilizza-
zione è chiaramente dipendente dal contesto clinico e dalla 
probabilità pre-test della malattia. 
Quindi, per gli obiettivi del presente documento, verranno 
definite le condizioni per un alto, medio e basso sospetto 
di malattia. 
Sono state individuate sei domande rilevanti dal pannello, e 
per la loro valutazione sono stati esaminati 3. 877 articoli. 

Domanda 1
I prick test devono essere usati per la diagnosi di APLV IgE-
mediate nei pazienti con sospetto di APLV?

Popolazione: pazienti con sospetto di APLV
Intervento: skin prick test
Confronto: test di provocazione orale
Risultati:
TP: il bambino verrà sottoposto ad un challenge per il latte 
vaccino che risulterà positivo con un rischio di anafilassi, an-
che se in un ambiente controllato; per la famiglia un notevole 
carico di ansia e di tempo; l‘esclusione del latte e l’uso di 
latte speciale in formula. Alcuni bambini con alta probabilità 
pre-test di malattia e/o ad alto rischio di shock anafilattico 
durante il challenge non verranno sottoposti al challenge stes-
so, e verranno trattati con le stesse modalità terapeutiche di 
quei bambini che sono stati sottoposti a challenge alimentare. 
TN: il bambino assumerà latte vaccino a casa senza reazioni; 
questo comporterà nessuna esclusione del latte, nessun carico 
di tempo per la famiglia e una diminuzione dell’uso delle ri-
sorse (nessun challenge test, nessun latte in formula); ansia nel 
bambino e della famiglia che può dipendere dalla famiglia 
stessa; necessità di cercare altre spiegazioni per i sintomi. 
FP: il paziente verrà e sottoposto ad un challenge alimentare 

e risulterà negativo; inutile carico di tempo e di ansia per la 
famiglia; tempo e risorse sprecate per il challenge. Alcuni 
bambini con alta probabilità pre-test di APLV che non venisse-
ro sottoposti al challenge e che fossero inutilmente trattati con 
una dieta di eliminazione del latte vaccino e del latte in for-
mula potrebbero riportare deficit nutrizionali (per esempio, ri-
tardo di crescita, rachitismo, deficit di vitamina D o di calcio); 
stress per la famiglia ed un’inutile prescrizione di adrenalina 
autoiniettabile possono essere un costo non necessario; un 
ritardo nella diagnosi della vera causa dei sintomi. 
FN: al bambino verrà permessa l’assunzione del latte vacci-
no a casa e presenterà una reazione allergica (anche una 
possibile reazione anafilattica); un alto livello di ansia dei 
genitori e riluttanza ad introdurre alimenti in futuro, con una 
possibile dieta di esclusione di molti alimenti. La vera causa 
dei sintomi (cioè l’APLV) non sarà riconosciuta, portando a 
indagini e trattamenti inutili. 
risultati non conclusivi: (sia controllo negativo/positivo oppu-
re controllo positivo/negativo): il bambino dovrebbe ripetere 
gli SPT, fatto che potrebbe essere stressante sia per il bambi-
no sia per i genitori; il tempo speso da un infermiere e ripetuti 
appuntamenti clinici avrebbero un implicazione nell’organiz-
zazione delle risorse; in alternativa al bambino potrebbero 
essere misurate le IgEo essere sottoposto ad un challenge 
alimentare. 
Complicanze di un test: Gli SPT possono causare disagio 
o esacerbazione dell’ eczema che a sua volta può causare 
angoscia e ansia nei genitori; il challenge alimentare può 
provocare anafilassied esacerbazione di altri sintomi. 
Utilizzo delle risorse (costi): Gli SPT aggiungono un maggior 
tempo negli appuntamenti clinici, anche se il challenge ali-
mentare ha maggiori conseguenze sulle risorse economiche. 

TP - veri positivi (essere correttamente classificati come affetti da APLV); 
TN - veri negativi (essere correttamente classificati come non affetti da 
APLV); 
FP - falsi positivi (essere classificati in modo errato come affetti da APLV);
FN - falsi negativi (in modo erroneo classificati come non affetti da 
APLV); 
questi risultati sono sempre determinati in comparazione con uno 
standard di riferimento (in questo caso il challenge al latte vaccino). 

Sintesi dei risultati
Non abbiamo trovato nessuna review sistematica esistente 
sulla diagnosi di APLV effettuata mediante i prick test. Tutta-
via, abbiamo trovato 25 studi sul ruolo dei prick tests rispet-
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to al challenge orale in pazienti con sospetto di APLV 1-25. 
Tranne uno studio che ha usato un valore-soglia di 4 mm 7, 
tutti gli altri hanno usato un cut-off ≥ 3 mm per il diametro 
medio del pomfo. Quattro studi hanno incluso pazienti con 
sospetta APLV IgE-mediate 1 6 10 16, sette hanno incluso solo 
pazienti con eczema atopico 4 9 11 19 21 22 24 e i restanti studi 
hanno incluso popolazioni miste di pazienti con varie con-
dizioni in cui è stata indagata l’APLV. Utilizzando i criteri 
metodologici suggeriti dal questionario QUADAS, abbiamo 
trovato che in molti studi lo spettro dei pazienti non era rap-
presentativo dei pazienti che avrebbero ricevuto il test nella 
pratica. Nella maggior parte degli studi i risultati di uno 
standard di riferimento sono stati molto probabilmente inter-
pretatiin base alla conoscenza dei risultati del test cutaneo o 
viceversa. Nessuno degli studi ha riportato test con risultati 
non interpretabili o dubbi. Uno studio ha segnalato l’8% di 
challenge non conclusivi, ma non ha riportato nessun test 
cutaneo inconclusivo  23. La sensibilità combinata in questi 
studi era 0,67 (95% CI: 0,64-0,70) e la specificità era 0,74 
(95% CI: 0,72-0,77). L’accuratezza dei prick test è risultata 
similare quando sono stati esclusi gli studi in pazienti con 
eczema atopico (16 studi; sensibilità 0,71, 95% CI: 0,68-
0,75 e specificità 0,73, 95% CI: 0,70-0,76). 
In 4 studi dove sono stati esplicitamente arruolati pazienti 
con sospetto di reazione immediata al latte, la sensibilità 
sembrava leggermente aumentata (0,77, 95% CI: 0,68-
0,84) al costo di una minore specificità (0,61, 95% CI: 
0,52-0,70). Abbiamo anche analizzato l’influenza dell’ età 
del bambino sulla accuratezza dei prick test per la diagnosi 
di APLV. Nei bambini con sospetto di APLV di età media in-
feriore ai 12 mesi, la sensibilità dei test cutanei era inferiore 
(0,55, 95% CI: 0,49-0,61 [4 studi]) rispetto ai i bambini di 
età superiore a 12 mesi (0,81, 95% CI: 0,77-0,85 [11 stu-
di]). L’età non sembrava influenzare il valore della specificità 
(0,75, 95% CI: 0,69-0,80 vs. 0,72, 95% CI: 0,68-0,76). La 
qualità complessiva dell’evidenza per i diversi outcomes era 
molto bassa. 

Vantaggi e svantaggi
Nei pazienti con una bassa probabilità pre-test di APLV 
(~ 10%) basata sull’anamnesi e sui sintomi riferiti, un risul-
tato negativo del prick test (< 3mm di diametro) può essere 
utile per evitare un gravoso e costoso challenge alimentare 
al latte vaccino in circa il 50% dei pazienti testati. Tuttavia, 
quando si utilizzano gli SPT invece di un challenge ci si può 
aspettare che circa il 2% di bambini di età superiore ai 12 
mesi ed oltre il 4% di bambini di età sotto i 12 mesi possa 
essere erroneamente classificato come non affetto da APLV, 
quando in realtà essi sono allergici al latte vaccino (falsi 
negativi: si veda profilo di evidenza, domanda 1). Questi 
bambini saranno probabilmente mandati a casa con dieta 
libera e avranno una reazione allergica al latte vaccino a 
casa. Il risultato falso negativo può anche portare a indagini 
inutili e possibili cure per altre cause, mentre la vera causa 
(cioè, l’APLV) è stata mancata. 
Nei pazienti con media probabilità pre-test di APLV (~ 40%, 
tasso medio di test di provocazione alimentare positivo negli 
studi presi in considerazione), basata sull’anamnesi e sui 
sintomi riferiti, i prick test classificheranno erroneamente il 

15-28% dei pazienti come allergici al latte vaccino (mentre 
in realtà non lo sono; risultati falsi positivi) e potrebbe es-
sere eseguito un challenge alimentare indipendentemente. 
In questi pazienti ci si potrebbe anche aspettare l’8-18% di 
risultati falsi negativi che per alcuni bambini potrebbe com-
portare l’esecuzione di un test di provocazione alimentare, 
ma per altri comporterebbe essere rimandati a casa a dieta 
libera rischiando una reazione allergica (anche anafilattica) 
al latte vaccino. In questi pazienti è improbabile che i prick 
test siano utili come singolo test per poi evitare il test di pro-
vocazione alimentare. 
Nei pazienti con alta probabilità pre-test di APLV (~ 80%) 
basati sull’anamnesi (ad es., una reazione anafilattica in 
passato) eseguire i test cutanei può contribuire a evitare il 
rischio e l’onere del test di provocazione alimentare in circa 
il 50% dei pazienti testati. Tuttavia, se il prick test è utilizzato 
e il challenge non viene fatto, ci si può aspettare il 5-6% di 
risultati falsi positivi. Questi bambini sarebbero inutilmente 
trattati con una dieta di eliminazione del latte vaccino e/o 
formula che potrebbe portare ad un deficit nutrizionale, ci 
sarebbe un inutile stress per la famiglia, un inutile uso di 
misure di prevenzione (ad esempio, portare sempre con il 
bambino l’adrenalina autoiniettabile) e potrebbe essere ri-
tardata una corretta diagnosi della causa reale dei sintomi. 

Altre considerazioni
In contesti in cui i test di provocazione alimentare sono ese-
guiti in ogni caso (a causa della bassa soglia per la diagnosi 
e dell’ alta soglia per il trattamento), l’uso di skin prick test 
è ridondante, data la limitata sensibilità e specificità del test 
cutaneo rispetto al challenge alimentare per via orale. 

Conclusioni
In contesti in cui il test di provocazione orale è effettuato 
sistematicamente e le soglie di valutazione del medico per 
la diagnosi ed il trattamento sono tali per cui l’esclusione e 
la conferma dell’APLV devono essere sempre comprovate da 
un challenge alimentare, non vi è necessità di eseguire i test 
cutanei. In situazioni nelle quali i medici seguono un approc-
cio più prudente, i prick test possono aiutare ad evitare un 
challenge alimentare orale in pazienti selezionati. In pazien-
ti con alta probabilità pre-test di APLV IgE-mediata, uno SPT 
positivo con cut off ≥ 3 mm può aiutare ad evitare il TPo nel 
49-70% dei pazienti, ma il vantaggio è controbilanciato da 
un rischio del 5-6% di classificare erroneamente un paziente 
come allergico alle PLV. 
Nei pazienti con una bassa probabilità pre-test di APLV, 
prick test cutanei negativi con un cut off ≥ 3 mm possono 
permettere di evitare il challenge alimentare orale nel 67-
72%; con un rischio del 2-4% di risultati falsi negativi. 
Nei pazienti con una media probabilità pre-test di APLV è 
improbabile che il test cutaneo con cut off ≥ 3 mm usato 
come unico test diagnostico possa ridurre la necessità del 
TPo. Pertanto, nei pazienti con alta o bassa probabilità pre-
test di APLV il beneficio netto di utilizzare i prick test invece 
del challenge alimentare orale con latte vaccino è incerto. 
Nei pazienti con media probabilità pre-test di APLV il bene-
ficio è improbabile. 
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Raccomandazioni 
Raccomandazione 1.1
In ambienti dove il test da carico è considerato un requisito 
per fare una diagnosi di APLV IgE-mediata, si consiglia di 
utilizzare l’oFC come unico test, senza eseguire un prick test 
come test di triage o di conferma diagnostica (raccomanda-
zione forte | evidenza di qualità molto bassa).
Valori e preferenze sottostanti
Questa raccomandazione assegna un valore relativamente 
elevato all’ evitare il consumo di risorse ed il rischio di re-
azioni anafilattiche a domicilio in pazienti che sarebbero 
classificati erroneamente da un prick test da solo. Essa asse-
gna un valore minore alle reazioni anafilattiche in ambiente 
controllato, gestibili da personale esperto quando il test da 
carico viene eseguito. Questa raccomandazione assegna 
anche un alto valore ad evitare eventuali trattamenti non ne-
cessari in pazienti che sarebbero erroneamente classificati 
da un prick test come allergici al latte vaccino. 
Nota
Si tratta di una raccomandazione applicabile in ambienti di 
pratica clinica. In contesti di ricerca ci possono essere motivi 
validi per eseguire prick test, anche se viene eseguito un 
challenge con latte vaccino. 

Raccomandazione 1.2 
In ambienti dove il test da carico non è considerato un requi-
sito per far diagnosi in tutti i pazienti con APLV IgE-mediata, 
in pazienti con alta probabilità pre-test di APLV suggeriamo 
di utilizzare un prick test, con un valore di cut-off di  ≥  3 
mm, come test di triage per evitare l’oFC in caso di prick 
test positivo (raccomandazione debole/evidenza di qualità 
bassa). 
Valori e preferenze sottostanti
Questa raccomandazione assegna un valore relativamente 
elevato all’evitamento di oneri, dell’uso di risorse e di molto 
probabili reazioni anafilattiche durante l’oFC (evita ~ il 50-
70% dei tests da carico). Essa assegna un valore più basso 
al trattamento non necessario di circa uno su 20 pazienti 
erroneamente classificati come allergici al latte vaccino (5-
6% di falsi positivi al test cutaneo). 
Nota 
Un’alta probabilità pre-test di CMA (~ 80%) può essere sti-
mata sulla base della storia e rappresenterebbe, per esem-
pio, pazienti che hanno avuto una reazione anafilattica in 
passato. 

Raccomandazione 1.3
In ambienti dove il test da carico non è considerato un requi-
sito per far diagnosi in tutti i pazienti con sospetto di APLV 
IgE-mediata, in pazienti con media probabilità pre-test di 
APLV si consiglia di utilizzare un oFC come unico test, sen-
za eseguire un prick test né per screening né per diagnosi 
(raccomandazione forte/evidenza di qualità molto bassa). 
Valori e preferenze sottostanti
Questa raccomandazione assegna un valore elevato da una 
parte ad evitare il consumo di risorse ed il rischio di reazioni 
anafilattiche a domicilio in pazienti che sarebbero classifica-
ti erroneamente come non allergici da un prick test da solo. 
Essa assegna un valore più basso alle reazioni anafilattiche 

che possono avvenire durante l’oFC in ambiente controlla-
to, che possono essere gestite da personale esperto durante 
la procedura. Questa raccomandazione assegna anche un 
alto valore ad evitare eventuali trattamenti non necessari in 
pazienti che sarebbero erroneamente classificati come aller-
gici da un prick test positivo. 
Nota 
Una probabilità pre-test di APLV media (~ 40%) può essere 
stimata sulla base della storia e dei sintomi; il pannello ritie-
ne che questa situazione sia la più comune. 

Raccomandazione 1.4
In ambienti dove il test da carico non è considerato un 
requisito per far diagnosi di APLV IgE-mediata, in pazienti 
con bassa probabilità pre-test di CMA si consiglia di utiliz-
zare un prick test con un valore di cut-off di ≥ 3 mm come 
test di triage per evitare l’oFC in quelli nei quali il risultato 
sia negativo (raccomandazione debole/evidenza di bassa 
qualità). 
Valori e preferenze sottostanti 
Questa raccomandazione assegna un valore relativamente 
elevato ad evitare oneri ed utilizzo delle risorse con un oFC 
(~ 70% degli oFC viene evitato). Essa assegna un valore 
inferiore ad evitare una reazione allergica (possibilmente 
lieve) in circa 1 su 25-50 pazienti erroneamente classificati 
come non allergici al latte, che in realtà lo sarebbero (2-4% 
di falsi negativi). 
Nota
Una bassa probabilità pre-test di APLV (~ 10%) può essere 
stimata sulla base della storia e comprenderebbe, ad esem-
pio, i pazienti con sintomi gastrointestinali inspiegabili (es. 
quelli con reflusso gastroesofageo). 

Domanda 2
Il dosaggio delle IgE specifiche in vitro deve essere utilizzato 
per la diagnosi di APLV IgE-mediata in pazienti con sospetta 
APLV?

Popolazione: pazienti con sospetta APLV
Intervento: Dosaggio in vitro di IgE specifiche per latte vac-
cino
Confronto: test di provocazione orale
Risultati: 
TP: il bambino verrà sottoposto ad un challenge per il latte 
vaccino che risulterà positivo con un rischio di anafilassi, 
anche se in un ambiente controllato; per la famiglia un 
notevole carico di ansia e di tempo; l’esclusione del latte e 
l’uso di latte speciale in formula. Alcuni bambini con alta 
probabilità pre-test di malattia e/o ad alto rischio di shock 
anafilattico durante il challenge non verranno sottoposti al 
challenge stesso, e verranno trattati con le stesse modalità 
terapeutiche di quei bambini che sono stati sottoposti a 
challenge alimentare. 
TN: il bambino assumerà latte vaccino a casa senza re-
azioni; questo comporterà nessuna esclusione del latte, 
nessun carico di tempo per la famiglia e una diminuzione 
dell’uso delle risorse (nessun challenge test, nessun latte 
in formula); ansia nel bambino e della famiglia che può 
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dipendere dalla famiglia stessa; necessità di cercare altre 
spiegazioni per i sintomi. 
FP: il paziente verrà sottoposto ad un challenge alimentare 
che risulterà negativo; inutile carico di tempo e di ansia per 
la famiglia; tempo e risorse sprecate per il challenge. Al-
cuni bambini con alta probabilità pre-test di APLV che non 
venissero sottoposti al challenge e che fossero inutilmente 
trattati con una dieta di eliminazione del latte vaccino e del 
latte in formula potrebbero riportare deficit nutrizionali (per 
esempio, ritardo di crescita, rachitismo, deficit di vitamina 
D o di calcio); stress per la famiglia ed un’inutile prescri-
zione di adrenalina autoiniettabile possono essere un costo 
non necessario; un ritardo nella diagnosi della vera causa 
dei sintomi. 
FN: al bambino verrà permessa l’assunzione del latte vac-
cino a casa e presenterà una reazione allergica (anche 
una possibile reazione anafilattica); un alto livello di ansia 
dei genitori e riluttanza ad introdurre alimenti in futuro, 
con una possibile dieta di esclusione di molti alimenti. La 
vera causa dei sintomi (cioè l’APLV) non sarà riconosciuta, 
portando a indagini e trattamenti inutili. 
risultati non conclusivi: (sia controllo negativo/positivo op-
pure controllo positivo/negativo): il bambino dovrebbe ri-
petere gli SPT, fatto che potrebbe essere stressante sia per il 
bambino sia per i genitori; il tempo speso da un infermiere 
e ripetuti appuntamenti clinici avrebbero un implicazione 
nell’organizzazione delle risorse; in alternativa al bambino 
potrebbero essere misurate le IgEo essere sottoposto ad un 
challenge alimentare. 
risultati non conclusivi: il bambino dovrebbe ripetere gli 
esami del sangue per testare le IgE nel siero, questo potreb-
be essere stressante per il bambino e genitori; aumento del 
costo perché si ripeteranno i test, in alternativa il bambino 
potrebbe essere sottoposto ad un challenge alimentare. 
Complicanze di un test: può causare disagio rifare l’esame 
del sangue e i sanguinamenti possono causare stress ed 
ansia nei genitori; un challenge alimentare può provocare 
anafilassi ed esacerbazione di altri sintomi. 
Utilizzo delle risorse (costo): il dosaggio delle IgE specifi-
che è un test costoso e richiede tempo per il prelievo, ma 
non aggiunge tempo alla consultazione medica. 

TP - veri positivi (essere correttamente classificati come affetti da APLV); 
TN - veri negativi (essere correttamente classificati come non affetti da 
APLV); 
FP - falsi positivi (essere classificati in modo errato come affetti da APLV);
FN - falsi negativi (in modo erroneo classificati come non affetti da 
APLV); 
questi risultati sono sempre determinati in comparazione con uno 
standard di riferimento (in questo caso il challenge al latte vaccino). 

Sintesi dei risultati
Non abbiamo trovato nessuna review sistematica sulla dia-
gnosi di APLV eseguita mediante la valutazione delle IgE 
specifiche per PLV nel siero. Abbiamo trovato 25 studi che 
hanno esaminato il ruolo delle IgE specifiche del latte vac-
cino rispetto al challenge alimentare orale in pazienti con 
sospetto di APLV 1 2 4 6-8 10 12 17-22 26-36. 
In diciassette studi è stata utilizzata la tecnica del CAP-
rAST o FEIA di cui 13 hanno utilizzato un cut-off ≥ 0,35 
UI/L 2 4 6 8 18 19 21 22 28 30 31 32 35, due studi hanno usato un cut-

off ≥ 0,7 UI/L 10 33 e due non hanno segnalato nessuna so-
glia di cut-off 12 34. Cinque studi hanno utilizzato una tecnica 
Phadebas rAST 7 21 26 27 29, uno studio ha valutato mediante 
PrIST rAST 36 ed uno ha valutato mediante Allercoat EST 1 
e Magic Lite 17. Utilizzando i criteri di qualità metodologica 
suggerita dal questionario QUADAS, abbiamo rilevato che 
in molti studi lo spettro dei pazienti non è rappresentativo 
dei pazienti che riceveranno il test nella pratica (cioè, con 
sospetta APLV IgE-mediata). Nella maggior parte degli studi 
i risultati di uno standard di riferimento sono stati molto pro-
babilmente interpretati con la conoscenza dei risultati delle 
IgE specifiche per PLV o dei prick test o viceversa. Nessuno 
degli studi ha riportato test con risultati non interpretabili 
e/o incerti. 
Uno studio ha segnalato l’8% di challenge non conclusivi, ma 
non ha riportato nessun numero di prick tests non interpretabi-
li 23. Abbiamo utilizzato studi che hanno usato uniCAP o CAP-
System FEIA per dare corpo a questa raccomandazione, in 
quanto queste tecniche sono attualmente le più comunemente 
usate. Le altre tecniche sono usate meno frequentemente, per-
ché si sono evolute in tecniche più nuove o perché gli studi in 
cui sono state utilizzate hanno incluso pochi pazienti renden-
do le stime di accuratezza del test non affidabili. 
La sensibilità combinata negli studi con CAP-rAST e FEIA, 
con uncut-off di ≥ 0,35 UI/L è stata di 0,72 (95%: CI 0,69-
0,75) e la specificità è stata dello 0,57 (95% CI: 0,54-0,60). 
La sensibilità della determinazione delle IgE specifiche per 
PLV è stata inferiore quando sono stati esclusi gli studi dei 
pazienti con eczema atopico (8 studi; sensibilità 0,62, 95% 
CI: 0,58-0,67), con piccolo cambiamento nella specificità 
(0,62, 95% CI: 0,57-0,66). 
Abbiamo anche analizzato l’influenza dell’ età del bambino 
sull’accuratezza della determinazione delle IgE specifiche 
per PLV per la diagnosi di APLV. Nei bambini con sospetto di 
APLV, di età media inferiore ai 12 mesi, la sensibilità delle 
IgE specifiche per PLV era maggiore (0,77, 95% CI: 0,71-
0,83 [2 studi]) che nei bambini di età superiore a 12 mesi 
(0,52, 95% CI: 0,45-0,58 [6 studi]) con una differenza in-
versa nella specificità (0,52, 95% CI: 0,45-0,59 nei bambi-
ni < 12 mesi vs. 0,71 95% CI: 0,64-0,77 nei bambini > 12 
mesi). La sensibilità combinata negli studi di CAP rAST FEIA 
che hanno utilizzato un cut-off di ≥ 0,7 UI L è stata di 0,58 
(95% CI: 0,52-0,65) e la specificità è stata di 0,76 (95% 
IC: 0,70-0,81) (vedi profilo di evidenza 4 per la domanda 
2)  6 10 20 33. Due studi hanno anche valutato l’accuratezza 
della determinazione delle IgE specifiche per PLV con una 
soglia di 2,5 UI/L 6, 3,5 UI/L 20 e 5,0 UI/L 6. La sensibilità 
nello studio di CAP-rAST e FEIA che ha utilizzato un cut-off 
di ≥ 2,5 UIL è stata di 0,48 (95% CI: 0,35-0,60) e la speci-
ficità era 0,94 (95%: CI 0,88-0,98) (cfr. profilo di evidenza 
5 per la domanda 2). 
La sensibilità nello studio di CAP-rAST e FEIA che ha utiliz-
zato un cut-off di ≥ 3,5 UI/L è stata di 0,25 (95% CI: 0,17-
0,33) e la specificità è stata di 0,98 (95% CI: 0,94 -1,00) 
(vedi profilo 6 per la domanda 2) 20. Un ulteriore aumento 
del cut-off a 5,0 UI/L non ha migliorato l’accuratezza (sen-
sibilità: 0,30 [95% CI: 0,19-0,42], specificità: 0,99 [95% 
CI: 0,94-1,00]) 6. La qualità complessiva dell’evidenza per i 
diversi outcomes era molto bassa. 



53Linee Guida per la diagnosi di APLV

Vantaggi e svantaggi
Nei pazienti con bassa probabilità pre-test di APLV (circa il 
10%) sulla base dell’anamnesi e dei sintomi presentati un 
risultato negativo della misurazione delle IgE specifiche per 
il latte vaccino (cioè, < 0,35 UI/L) può aiutare ad evitare un 
gravoso e costoso challenge alimentare con latte vaccino 
in circa il 49-69% dei pazienti testati. Tuttavia, quando si 
usa la misura delle IgE con un cut-off del valore ≥ 0,35 IU/L 
al posto di un challenge alimentare ci si può aspettare che 
circa il 2% di bambini con meno di 12 mesi e quasi il 5% 
di bambini di età superiore a 12 mesi vengano erronea-
mente classificati come non affetti da APLV mentre in realtà 
sono allergici al latte vaccino (2-5% di risultati falsi negativi; 
vedi profilo di evidenza della domanda 2). Questi bambini 
saranno probabilmente rimandati a casa con dieta libera e 
avranno una reazione allergica al latte vaccino a casa. 
Un risultato falso negativo può anche portare a indagini 
inutili e possibili cure per altre cause, mentre la vera causa 
(cioè, l’APLV) rimane misconosciuta. 
Nei pazienti con media probabilità pre-test di APLV (~ 40%; 
tasso medio di test di provocazione alimentare positivi negli 
studi presi in considerazione) sulla base dell’anamnesi e dei 
sintomi presentati, la determinazione delle IgE specifiche per 
PLV nel siero con un cut off  ≥  0,35 UI/L classificherebbe 
erroneamente il 17-29% di pazienti allergici al latte vac-
cino (mentre in realtà non sarebbero allergici; risultati falsi 
positivi), e ciò condurrebbe con la massima probabilità ad 
eseguire un test di provocazione alimentare in ogni caso. 
In questi pazienti ci si potrebbe anche aspettare il 9-19% di 
risultati falsi negativi risultato che in alcuni bambini portereb-
be probabilmente all’esecuzione di un test di provocazione 
alimentare orale inutile, ma in altri bambini porterebbe a 
consentire una dieta libera a casa dove potrebbero avere 
una reazione allergica (anche anafilattica) al latte vaccino. 
Ciò rende improbabile che la determinazione delle IgE spe-
cifiche per PLV con un cut-off ≥ 0,35 UI/L possa essere uti-
le come singolo test che permetta di evitare un challenge 
alimentare in questi pazienti. Tuttavia, la misura delle IgE 
specifiche per PLV con un cut off di 2,5 UI/L nei pazienti 
con media probabilità pre-test di APLV potrebbe aiutare ad 
evitare un test di provocazione alimentare orale nel 20% 
dei pazienti testati con un rischio associato del 3% di avere 
pazienti erroneamente classificati come affetti da APLV. In 
questi pazienti, con una probabilità media iniziale di APLV, 
utilizzando una soglia di 3,5 UI/L si può evitare un challen-
ge alimentare nel 10% dei pazienti testati e aspettandosi 
l’1% di risultati falsi positivi. 
Tuttavia, le suddette stime di accuratezza del test con cut-
off di 2,5 e 3,5 UI/L si basano ognuna su un unico studio, 
effettuato su bambini con meno di 12 mesi. Il pannello ha 
considerato questi dati non abbastanza affidabili per pro-
durre raccomandazioni basate su queste soglie. 
In pazienti con alta probabilità pre-test di APLV (circa 80%) 
sulla base dell’anamnesi (ad esempio, una reazione anafi-
lattica in anamnesi) la determinazione di IgE specifiche per 
PLV nel siero può contribuire ad evitare il rischio e l’onere di 
un test di provocazione alimentare orale in circa il 47-70% 
dei pazienti testati. Tuttavia, se viene usato un cut-off ≥ 0,35 
UI/L di IgE specifiche al latte ed il challenge non viene ese-

guito, ci si può aspettare il 6% di risultati falsi positivi nei 
bambini di età superiore ai 12 mesi e quasi il 10% di ri-
sultati falsi positivi nei bambini di età inferiore ai 12 mesi. 
Questi bambini sarebbero trattati inutilmente con una dieta 
di eliminazione e/o formula che potrebbe portare ad un 
deficit nutrizionale, questo comporterebbe un inutile stress 
per la famiglia, l’uso di inutili misure di prevenzione (ad 
esempio, portare sempre con sé l’adrenalina autoiniettabile) 
e potrebbe ritardare una corretta diagnosi della causa reale 
dei sintomi. 
In pazienti con alta probabilità pre-test di APLV la misurazio-
ne delle IgE specifiche per PLV con un cut off di 0,7 UI/L può 
aiutare ad evitare il challenge alimentare nel 50% dei pa-
zienti esaminati, con rischio associato del 5% di classificare 
erroneamente un paziente come affetto da APLV. 
In questi pazienti, utilizzando una soglia di 2,5 UI/L si può 
evitare il challenge alimentare orale in circa il 40% dei pa-
zienti testati e ci si può aspettare l’1% di risultati falsi posi-
tivi. Portando il livello del cut off a 3,5 UI/L si può evitare il 
challenge alimentare orale nel 20% dei pazienti testati e ci 
possiamo aspettare lo 0,4% di risultati falsi positivi. Tuttavia, 
come indicato in precedenza, le stime di accuratezza delle 
prove con cut-off di 2,5 e di 3,5 UI/L si basano ciascuna su 
un unico studio e sono state effettuate in bambini di età infe-
riore ai 12 mesi. Il pannello ha considerato questi dati non 
abbastanza affidabili per produrre raccomandazioni basate 
su queste soglie. 

Altre considerazioni
L’uso della determinazione delle IgE specifiche per PLV è 
ridondante in contesti in cui il challenge alimentare orale 
viene sempre eseguito data la limitata sensibilità e speci-
ficità della determinazione delle IgE rispetto al challenge 
alimentare. 

Conclusioni
Nei pazienti con sospetto di APLV il beneficio netto di do-
sare le IgE specifiche per PLV anziché eseguire il challenge 
alimentare orale al latte vaccino è incerto. 
La qualità dell’ evidenza a supporto è molto bassa. In situazioni 
in cui la provocazione alimentare orale è effettuata sistemati-
camente e le soglie di valutazione del medico per la diagnosi 
ed il trattamento sono tali per cui l’esclusione e la conferma 
dell’APLV devono essere sempre comprovate da un challenge 
alimentare, non vi è necessità di eseguire la determinazione 
delle IgE specifiche per PLV. In contesti in cui i medici seguono 
un approccio più prudente, il dosaggio della concentrazione 
di IgE specifiche per PLV può aiutare ad evitare un challenge 
alimentare orale in alcuni pazienti selezionati. 
Nei pazienti con bassa probabilità pre-test di APLV un ri-
sultato negativo delle IgE specifiche per PLV con una so-
glia ≥ 0,35 UI/L può consentire di evitare il challenge ali-
mentare orale nel 49-69% dei pazienti testati con un rischio 
associato del 2-5% di risultati falsi negativi. 
Nei pazienti con media probabilità pre-test di APLV impro-
babile che la determinazione delle IgE specifiche per PLV 
con una soglia ≥ 0,35 UI/L come singolo test diagnostico 
riduce possa ridurre la necessità di eseguire un challenge 
alimentare orale. 
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Nei pazienti con elevata probabilità pre-test di APLV un risul-
tato positivo di IgE specifiche per PLV con una soglia ≥ 0,35 
UI/L può aiutare ad evitare il test di provocazione alimen-
tare orale nel 47-70% di pazienti testati (quelli che sono ri-
sultati positivi) con un rischio associato del 6-10% di risultati 
falsi positivi. 

Raccomandazioni 
Raccomandazione 2.1
In ambienti dove il test da carico è considerato un requisito 
per fare una diagnosi di APLV IgE-mediata, si consiglia di uti-
lizzare l’oFC come unico test, senza eseguire un dosaggio 
di IgE specifiche come test di triage o di conferma diagno-
stica (raccomandazione forte/evidenza di qualità bassa). 
Valori e preferenze sottostanti
Questa raccomandazione assegna un valore relativamente 
elevato ad evitare il consumo di risorse ed il rischio di re-
azioni anafilattiche a domicilio in pazienti che sarebbero 
classificati erroneamente come non allergici da un dosaggio 
di IgE specifiche da solo. Essa assegna un valore minore alle 
reazioni anafilattiche in ambiente controllato, gestibili da 
personale esperto quando il test da carico viene eseguito. 
Questa raccomandazione assegna anche un alto valore all’ 
evitare eventuali trattamenti non necessari in pazienti che 
sarebbero erroneamente classificati allergici al latte vaccino 
da un dosaggio positivo di IgE specifiche. 
Nota 
Si tratta di una raccomandazione valevole in ambienti di 
pratica clinica. In contesti di ricerca ci possono essere motivi 
validi per dosare le IgE specifiche anche se viene eseguito 
un challenge con latte vaccino. 

Raccomandazione 2.2
In ambienti dove il test da carico non è considerato un re-
quisito per far diagnosi di APLV IgE-mediata, in pazienti con 
alta probabilità pre-test di APLV si consiglia di utilizzare un 
dosaggio di IgE specifiche, con un valore di cut-off di 0,7 
UI/L come test di triage per evitare l’oFC in caso di test posi-
tivo (raccomandazione debole/evidenza di qualità bassa). 
Valori e preferenze sottostanti
Questa raccomandazione assegna un valore relativamente 
elevato ad evitare gli oneri, l’uso di risorse e le reazioni ana-
filattiche assai probabili durante l’oFC (che potrebbe essere 
evitato in ~ il 50% dei pazienti che dimostrano un dosaggio 
di IgE specifiche positivo). Essa assegna un valore più basso 
al trattamento non necessario di circa uno su 20 pazienti 
erroneamente classificati come allergici al latte vaccino (5% 
di falsi positivi al test). 
Nota 
un’alta probabilità pre-test di CMA (~ 80%) può essere sti-
mata sulla base della storia e rappresenterebbe, per esem-
pio, pazienti che hanno avuto una reazione anafilattica in 
passato. 

Raccomandazione 2.3
Se il test da carico non è considerato un requisito per far 
diagnosi di APLV IgE-mediata, in pazienti con media proba-
bilità pre-test di APLV si consiglia di utilizzare un oFC come 
unico test, senza misurare le IgE specifiche né come scree-

ning né diagnosi come test aggiuntivo (raccomandazione 
condizionale/evidenza di qualità bassa). 
Valori e preferenze sottostanti
Questa raccomandazione assegna un valore elevato all’evi-
tare il consumo di risorse, e ad evitare le reazioni anafilatti-
che a domicilio in pazienti che sarebbero classificati errone-
amente come non allergici da un dosaggio di IgE specifiche 
da solo. Essa assegna un valore più basso alle reazioni ana-
filattiche che possono avvenire durante l’oFC in ambiente 
controllato, che possono essere gestite da personale esperto 
durante la procedura. Questa raccomandazione assegna 
anche un alto valore ad evitare eventuali trattamenti non ne-
cessari in pazienti che sarebbero erroneamente classificati 
come allergici da un dosaggio di IgE specifiche positivo. 
Nota 
In pratica, una probabilità pre-test di APLV media (~ 40%) 
può essere stimata sulla base della storia e dei sintomi; il 
pannello ritiene che questa situazione sia la più comune. Se 
si utilizzano valori di cut-off più alti (ad esempio 2,5 UI/L) si 
potrebbero evitare un numero maggiore di diete inutili, ma 
le prove a disposizione sono troppo deboli per sostenere 
qualsiasi raccomandazione in tal senso. 

Raccomandazione 2.4 
In ambienti dove il test da carico non è considerato un re-
quisito per far diagnosi di APLV IgE-mediata, in pazienti con 
bassa probabilità pre-test di CMA si consiglia di utilizzare 
un dosaggio di IgE specifiche con un valore di cut-off di 
0,35 UI/L come test di triage per evitare l’oFC qualora il 
risultato sia negativo (raccomandazione debole/evidenza 
di bassa qualità). 
Valori e preferenze sottostanti
Questa raccomandazione assegna un valore relativamente 
elevato ad evitare oneri ed utilizzo delle risorse con un oFC 
(~ 50-70% degli oFC viene evitato). Essa assegna un valore 
inferiore ad evitare una reazione allergica (in ogni caso pro-
babilmente lieve) in circa 1 su 20-50 pazienti erroneamente 
classificati come non allergici al latte, che in realtà lo sareb-
bero (2-5% di falsi negativi). 
Nota 
Una bassa probabilità pre-test di APLV (~ 10%) può essere 
stimata sulla base della storia e comprenderebbe, ad esem-
pio, i pazienti con sintomi gastrointestinali inspiegabili (es. 
quelli con reflusso gastroesofageo). 

Domanda 3 
Il dosaggio delle IgE specifiche in vitro deve essere utilizzato 
per la diagnosi di APLV nei pazienti con sospetto di APLV ed 
un risultato positivo dei test cutanei?

Popolazione: pazienti con sospetto di APLV con test cutanei 
positivi 
Intervento: determinazione delle IgE specifiche in vitro. 
Confronto: challenge alimentare 
Risultati: 
TP: il bambino sarà sottoposto ad un test di provocazio-
ne alimentare orale che risulterà positivo, con rischio di 
anafilassi, anche se in ambiente controllato; dispendio 
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notevole di tempo ed ansia per la famiglia; l’esclusione 
del latte vaccino e del latte in formula; alcuni bambini con 
alta probabilità pre-test (in base all’anamnesi, la presenta-
zione clinica e al risultato positivo degli SPT), potrebbero 
essere trattati senza eseguire un challenge alimentare con 
conseguenze identiche a quelle dei pazienti sottoposti a 
challenge alimentare. 
TN: il bambino sarà sottoposto ad un test di provocazione 
alimentare orale che risulterà negativo; dispensio notevole 
di tempo ed ansia per la famiglia. 
FP: il bambino sarà sottoposto ad un test di provocazione 
alimentare orale che risulterà negativo; carico dispendio 
notevole ed inutile di tempo ed ansia per la famiglia; spre-
co di tempo e mezzi anche per l’esecuzione del test. 
FN: il bambino sarà sottoposto ad un test di provocazione 
alimentare orale che risulterà positivo con rischio di anafi-
lassi, anche se in ambiente controllato; dispendio notevole 
di tempo ed ansia per la famiglia; esclusione del latte e 
l’uso di formule speciali. 
risultati inconcludenti: dosaggio ripetuto della sIgE che 
può causare disagio per il prelievo, che può creare situa-
zioni di stress e d’ansia ai genitori. 
Complicanze di un test: l’esame del sangue può causare 
disagio e i sanguinamenti possono causare stress ed ansia 
ai genitori; il challenge alimentare può provocare anafilas-
si ed esacerbazione di altri sintomi. 
L’utilizzo delle risorse (costo): Il dosaggio delle IgE specifi-
che è un test costoso e richiede tempo per il prelievo, ma 
non aggiunge perdita di tempo alla consultazione medica. 

TP - veri positivi (essere correttamente classificati come affetti da APLV); 
TN - veri negativi (essere correttamente classificati come non affetti da 
APLV); 
FP - falsi positivi (essere classificati in modo errato come affetti da APLV);
FN - falsi negativi (in modo erroneo classificati come non affetti da 
APLV); 
questi risultati sono sempre determinati in comparazione con uno 
standard di riferimento (in questo caso il challenge al latte vaccino). 

outcomes della domanda 3
esito Importanza
TP 7
TN 6
FP 6
FN 7
risultati inconcludenti 4
Complicazioni del test 4
Costo 4

Sintesi dei risultati
Non abbiamo trovato nessuna rewiew sistematica sulla dia-
gnosi di APLV attraverso l’utilizzo di IgE specifiche in vitro o 
degli SPT. Abbiamo trovato 15 studi che hanno esaminato 
il ruolo del dosaggio delle IgE specifiche e degli SPT per il 
latte in confronto al challenge alimentare orale da solo in 
pazienti sospettati di APLV1 2 4 6-8 10 12 17-22 31. 
Solo 3 di questi studi hanno riportato l’ utilizzo di prick test 
e del dosaggio delle IgE insieme  8 17 21. Tutti hanno usato 
un cut-off di 3mm per i prick test. I tre studi hanno utilizzato 

metodi di dosaggio delle IgE specifiche per PLV differenti. 
Uno studio non ha riportato risultati negativi, tutti i pazienti 
avevano risultati positivi, veri o falsi, degli SPT e delle IgE 
specifiche combinate e 4 risultati erano discordanti 8. 
La sensibilità e specificità combinate dei restanti 2 studi ef-
fettuati, che comprendevano 36 pazienti, è stato di 0,71 
(95% CI: 0,29-0,96) e 0,93 (95% CI: 0,77-0,99). risultati 
discordanti tra i test cutanei e le IgE specifiche per PLV sono 
stati osservati nel 28% dei pazienti. Utilizzando i criteri di 
qualità metodologica suggeriti dal questionario QUADAS 
abbiamo scoperto che uno studio ha arruolato solo pazienti 
con eczema atopico, ed i criteri di elezione non sono stati 
descritti, in tutti gli altri studi i risultati dei test sono stati molto 
probabilmente interpretati conoscendo il risultato delle altre 
prove. La qualità complessiva dell’evidenza per tutti gli out-
comes era molto bassa. 

Vantaggi e svantaggi 
Nei pazienti con bassa probabilità pre-test di APLV (circa 
10%) sulla base dell’anamnesi e dei sintomi presentati, con 
un test cutaneo positivo, il dosaggio delle IgE specifiche per 
PLV è poco probabile che sia di aiuto. Potrebbe contribuire 
ad evitare un test di provocazione alimentare orale solo nel 
10% dei pazienti esaminati (quelli con risultati positivi di en-
trambi i test), con un rischio associato del 5% di risultati fal-
si positivi (vedi http://www.worldallergy.org/publications/
WAO_DRACMA_guidelines.pdf, p. 153: profilo di evidenza 
della domanda numero 3 in appendice 2: diagnosi di APLV). 
Nei pazienti con media probabilità pre-test di APLV (circa 
40%, percentuale media di test di provocazione alimen-
tare positivi negli studi inclusi) sulla base dell’anamnesi 
e dei sintomi presentati, che hanno un risultato positivo 
ai test cutanei, il dosaggio delle IgE specifiche per PLV 
nel siero può aiutare ad evitare un challenge alimentare 
al latte vaccino in circa il 22% dei pazienti testati (quelli 
con risultati positivi di entrambi i test). Tuttavia, quando 
ci si affida ad un risultato positivo di entrambi i test, test 
cutanei e dosaggio delle IgE specifiche per PLV, invece 
di eseguire un test di provocazione alimentare orale, 
ci si potrà ancora aspettare circa il 3% di pazienti er-
roneamente classificati come affetti da APLV quando in 
realtà non sono allergici al latte vaccino. In pazienti con 
alta probabilità pre-test di APLV, (circa 80%) sulla base 
dell’anamnesi (ad esempio, una reazione anafilattica in 
passato), i risultati positivi di entrambi i test, cutaneo e 
dosaggio delle IgE specifiche per PLV possono aiutare ad 
evitare un pesante e costoso test di provocazione alimen-
tare al latte vaccino in circa il 42% dei pazienti testati 
(quelli con risultati positivi di entrambi i test). 
Tuttavia, quando ci si affida ad un risultato positivo sia per 
i test cutanei sia per i dosaggi delle IgE specifiche per PLV 
invece di un test di provocazione alimentare orale ci si 
può ancora aspettare circa l’1% dei pazienti erroneamente 
classificati come affetti da APLV quando in realtà non sa-
rebbero allergici al latte vaccino. Un risultato negativo di 
IgE specifiche per PLV in paziente con un prick test positivo 
portare porta probabilmente all’esecuzione di un test di 
provocazione alimentare orale in ogni caso (28% dei test 
sono stati discordanti). 
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Conclusioni 
Nei pazienti con bassa probabilità iniziale di APLV, che han-
no un risultato positivo ai test cutanei, non vi è un reale bene-
ficio nel dosare le IgE specifiche per PLV invece di eseguire 
un challenge alimentare. 
Nei pazienti con media e alta probabilità iniziale di APLV, 
che hanno un risultato positivo ai test cutanei, è incerto il 
vantaggio di dosare le IgE specifiche per PLV anziché ese-
guire il challenge alimentare orale con latte vaccino. Invece, 
i risultati positivi di entrambi i test, cutanei e IgE specifiche 
per PLV, possono aiutare ad evitare un challenge alimentare 
nel 22% dei pazienti con una media probabilità iniziale di 
APLV e nel 42% di quelli con un’alta probabilità iniziale di 
APLV. 
Tuttavia, questo vantaggio è controbilanciato dal rischio di 
classificare erroneamente un paziente come affetto da APLV 
(3% di pazienti con media probabilità iniziale di APLV e 
l’1% di quelli con elevata probabilità iniziale di APLV). Nei 
pazienti con sospetto di APLV, che hanno un risultato positivo 
ai test cutanei, un risultato negativo di IgE specifiche per PLV 
portare porta probabilmente all’esecuzione del challenge 
alimentare in ogni caso. 

Raccomandazioni 
Raccomandazione 3.1 
In pazienti con una bassa probabilità inizia le di APLV IgE-
mediata ed un risultato positivo dello skin prick test (≥  3 
mm), si consiglia di utilizzare l’oFC piuttosto che eseguire 
un dosaggio delle IgE specifiche con cut-off ≥ 0,35 IU/L (rac-
comandazione condizionale/evidenza di qualità bassa). 
Valori e preferenze sottostanti
Questa raccomandazione assegna un valore relativamente 
elevato ad evitare trattamenti non necessari in pazienti che 
sarebbero classificati erroneamente da un dosaggio di IgE 
specifiche da solo. Essa assegna un valore minore alle rea-
zioni anafilattiche in ambiente controllato, gestibili da perso-
nale esperto quando il test da carico viene eseguito. 

Raccomandazione 3.2
In pazienti con una probabilità iniziale di APLV IgE-mediata 
media o alta ed un risultato positivo di skin prick test (≥ 3 
mm), si consiglia di eseguire un dosaggio di IgE specifiche 
con cut-off ≥ 0,35 IU/L evitando di fare un oFC qualora il 
risultato di questo dosaggio sia positivo (raccomandazione 
condizionale/evidenza di qualità bassa). 
Valori e preferenze sottostanti 
Questa raccomandazione pone un valore relativamente ele-
vato ad evitare l’uso di risorse e l’onere di un oFC (~ 20% 
dei challenges sarebbero evitati in pazienti con probabilità 
iniziale di APLV media, e ~ 40% in quelli con alta probabi-
lità iniziale). Da notare che una media probabilità pre-test 
di CMA (~ 40%) può essere stimata sulla base della storia 
e dei sintomi di presentazione, e rappresenta la maggioran-
za delle situazioni cliniche; un’alta probabilità può essere 
stimata sulla base della storia (per esempio, pazienti che 
hanno avuto una reazione anafilattica in passato). 

Domanda 4
Il dosaggio delle IgE specifiche in vitro deve essere utilizzato 
nella diagnosi di APLV nei pazienti con sospetta APLV ed un 
risultato negativo del prick test?

Popolazione: pazienti con sospetto di allergia al latte vacci-
no (APLV) con un prick test negativo Intervento: IgE specifi-
che in vitro
Confronto: challenge alimentare 
Risultati: 
TP: il bambino sarà sottoposto ad un challenge alimentare 
orale, che risulterà positivo con rischio di anafilassi, anche 
se in ambiente controllato; dispendio notevole di tempo e 
di ansia per la famiglia; esclusione del latte vaccino o in 
formula. 
TN: il bambino introdurrà il latte vaccino a casa senza re-
azione, nessuna esclusione di latte nella dieta, niente spre-
co di tempo per la famiglia e un risparmio nell’uso delle 
risorse (nessun challenge test, né latte in formula), l’ansia 
nel bambino e nella famiglia può dipendere dalla famiglia; 
ricerca di altre spiegazioni per i sintomi. 
FP: il bambino sarà sottoposto ad un challenge alimentare 
orale che risulterà negativo; carico dispendio notevole ed 
inutile di tempo e d’ansia per la famiglia; spreco di tempo 
e risorse per effettuare il challenge alimentare. 
Alcuni bambini con elevata probabilità pre-test di APLV 
possono potrebbero non essere sottoposti ad un test di pro-
vocazione alimentare orale ed essere inutilmente trattati 
con una dieta di eliminazione e/o una formula che può 
portare a deficit nutrizionali (per esempio, ritardo di cresci-
ta, rachitismo, carenza di vitamina D o di calcio); inoltre 
stress per la famiglia e inutile prescrizione di adrenalina 
autoiniettabile che può essere costoso e ritardo nella dia-
gnosi della vera causa dei sintomi. 
FN: il bambino sarà rimandato a casa e avrà una reazione 
allergica (che potrà essere anafilattica) al latte vaccino; 
spiccata ansia dei genitori e riluttanza ad introdurre in fu-
turo nuovi alimenti; dieta di esclusione di molti alimenti. La 
vera causa dei sintomi (cioè, l’APLV non sarà riconosciuta e 
porterà ad ulteriori indagini e a trattamenti inutili. 
risultati inconcludenti: dosaggio ripetuto di sIgE che può 
causare disagio nell’eseguire il prelievo, sanguinamento 
stress ed ansia nei genitori. 
Complicanze del test: può causare disagio nell’eseguire 
il prelievo ematico, sanguinamenti che possono causare 
stress e l’ansia dei genitori; il challenge alimentare può 
provocare anafilassi ed esacerbazione di altri sintomi. 
Utilizzo delle risorse (costo): il dosaggio delle IgE specifi-
che è un test costoso e richiede tempo per il prelievo, ma 
non aggiunge tempo alla consultazione medica. 

TP - veri positivi (essere correttamente classificati come affetti da APLV);
TN - veri negativi (essere correttamente classificati come non affetti da 
APLV); 
FP - falsi positivi (essere classificati in modo errato come affetti da APLV);
FN - falsi negativi (in modo erroneo classificati come non affetti da 
APLV); 
questi risultati sono sempre determinati in comparazione con uno 
standard di riferimento (in questo caso il challenge al latte vaccino). 
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outcomes della domanda 4 
esito Importanza
TP 7
TN 5
FP 5
FN 7
risultati inconcludenti 4
Complicazioni del test 4
Costo 4

Sintesi dei risultati (simile alla domanda 3) 
Non abbiamo trovato nessuna review sistematica sulla dia-
gnosi di APLV attraverso l’utilizzo di IgE specifiche in vitro o 
degli SPT. Abbiamo trovato 15 studi che hanno esaminato 
il ruolo del dosaggio delle IgE specifiche e degli SPT per il 
latte in confronto al challenge alimentare orale da solo in 
pazienti sospettati di APLV1 2 4 6-8 10 12 17-22 31. 
Solo 3 di questi studi hanno riportato l’ utilizzo di prick test 
e del dosaggio delle IgE insieme  8 17 21. Tutti hanno usato 
un cut-off di 3mm per i prick test. I tre studi hanno utilizzato 
metodi di dosaggio delle IgE specifiche per PLV differenti. 
Uno studio non ha riportato risultati negativi, tutti i pazienti 
avevano risultati positivi, veri o falsi, degli SPT e delle IgE 
specifiche combinate e 4 risultati erano discordanti 8. 
La sensibilità e specificità combinate dei restanti 2 studi effet-
tuati, che comprendevano 36 pazienti, è stato di 0,71 (95% 
CI: 0,29-0,96) e 0,93 (95% CI: 0,77-0,99). risultati discor-
danti tra i test cutanei e le IgE specifiche per PLV sono stati 
osservati nel 28% dei pazienti. Utilizzando i criteri di qualità 
metodologica suggeriti dal questionario QUADAS abbiamo 
scoperto che uno studio ha arruolato solo pazienti con ecze-
ma atopico, ed i criteri di elezione non sono stati descritti, in 
tutti gli altri studi i risultati dei test sono stati molto probabil-
mente interpretati conoscendo il risultato delle altre prove. La 
qualità complessiva dell’evidenza per tutti gli outcomes era 
molto bassa. 

Vantaggi e svantaggi
Nei pazienti con bassa probabilità iniziale di APLV (circa 
10%) sulla base dei sintomi e dell’anamnesi, che hanno un 
test cutaneo con risultato negativo (cioè di diametro < 3mm), 
il dosaggio delle IgE specifiche per PLV con un valore soglia 
di 0,35 UI/L può aiutare ad evitare un challenge alimentare 
al latte vaccino in circa il 62% dei pazienti. Tuttavia, nono-
stante il risultato negativo di entrambi i test, prick test e do-
saggio di IgE specifiche per PLV, ci si può aspettare ancora 
il 2% di pazienti erroneamente classificati come non affetti 
da APLV mentre lo sono effettivamente (risultati falsi negati-
vi; vedere profilo delle prove, domanda 3). Questi bambini 
saranno probabilmente mandati a casa e avranno una re-
azione allergica al latte vaccino a casa. Un risultato falso 
negativo può anche portare ad indagini inutili e possibili 
trattamenti dei sintomi per altre cause mentre la causa reale 
(cioè, APLV) rimane misconosciuta. Nei pazienti con media 
ed alta probabilità pre-test di APLV (circa 40%) sulla base 
dell’anamnesi e dei sintomi, e che hanno un risultato negati-
vo dei test cutanei (cioè, diametro < 3 mm), il dosaggio nel 
siero delle IgE specifiche per PLV con un valore riferimento 

soglia di 0,35 UI/L è di improbabile beneficio. Nei pazienti 
con una probabilità media iniziale di APLV si potrebbe evi-
tare un challenge alimentare al latte vaccino in circa il 47% 
dei pazienti con un rischio di circa l’8% di risultati falsi ne-
gativi. Nei pazienti con un’alta probabilità iniziale di APLV 
si potrebbe evitare un challenge alimentare al latte vaccino 
in circa il 30% dei pazienti, ma il rischio di classificare er-
roneamente un paziente come non affetto da APLV sarebbe 
elevato (circa 17% di falsi negativi). Un risultato positivo 
di IgE specifiche per PLV nel paziente con esito negativo al 
test cutaneo portare porterebbe probabilmente in ogni caso 
all’esecuzione di un test di provocazione orale alimentare. 

Conclusioni
Nei pazienti con bassa probabilità iniziale di APLV, che han-
no un risultato negativo del test cutaneo, il reale beneficio 
dell’esecuzione del dosaggio delle IgE specifiche per PLV 
invece di eseguire un challenge alimentare orale al latte vac-
cino è incerto. I risultati negativi sia dei prick test sia delle 
IgE specifiche per PLV possono aiutare ad evitare un chal-
lenge alimentare orale in circa il 60% dei pazienti. Tuttavia, 
questo beneficio è controbilanciato da un rischio di circa 
il 2% di classificare erroneamente un paziente come non 
affetto da APLV. Nei pazienti con media o alta probabilità 
iniziale di APLV, che hanno un risultato negativo dei test cu-
tanei, è improbabile ottenere un reale vantaggio facendo il 
dosaggio le IgE specifiche per PLV anziché eseguire un chal-
lenge alimentare orale. Nei pazienti con sospetto di APLV, 
che hanno test cutanei negativi, un risultato positivo delle IgE 
specifiche per PLV porterà probabilmente all’esecuzione di 
un test di provocazione alimentare orale. 

Raccomandazioni 
Raccomandazione 4.1
In pazienti con una bassa probabilità iniziale di APLV IgE-
mediata ed un risultato negativo di skin prick test, racco-
mandiamo una misurazione delle IgE specifiche come test 
di triage per evitare il challenge in pazienti in cui il risultato 
delle IgE specifiche per il latte risultasse negativo (raccoman-
dazione forte | evidenza di qualità bassa). 
Valori e preferenze sottostanti
Questa raccomandazione assegna un valore relativamente 
alto ad evitare l’onere e l’impiego di risorse di un test da 
carico orale (si evitano circa il 60% dei tests). Assegna un 
valore minore all’evitare una reazione allergia (probabil-
mente lieve) in circa 1:50 pazienti misclassificati come non 
allergici da un test falso negativo. 
Nota 
Una bassa probabilità pre-test di APLV (~ 10%) può essere 
stimata sulla base della storia e rappresenterebbe, ad esem-
pio, i pazienti con sintomi gastrointestinali inspiegabili (es. 
quelli con reflusso gastroesofageo). 

Raccomandazione 4.2
In pazienti con una probabilità iniziale media di APLV IgE-
mediata ed un risultato negativo allo skin prick test, racco-
mandiamo un challenge piuttosto che la misurazione delle 
IgE specifiche (raccomandazione condizionale/evidenza di 
qualità bassa). 
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Valori e preferenze sottostanti
Questa raccomandazione assegna un valore relativamente 
alto ad evitare l’uso di risorse ed il rischio di reazioni anafi-
lattiche a domicilio in pazienti che sarebbero erroneamente 
classificati come sani dal test cutaneo e dal dosaggio delle 
IgE specifiche. Assegna un valore più basso alle reazioni 
anafilattiche che possono avvenire durante l’oFC in am-
biente controllato, che possono essere gestite da personale 
esperto durante la procedura. 
Nota
Una probabilità media pre-test di CMA (~ 40%) può essere 
stimata sulla base della storia e dei sintomi di presentazione, 
e rappresenta la maggioranza delle situazioni cliniche. 

Raccomandazione 4.3 
In pazienti con un’alta probabilità iniziale di APLV IgE-media-
ta ed un risultato negativo di skin prick test, raccomandiamo 
un challenge orale piuttosto che la misurazione delle IgE spe-
cifiche (raccomandazione forte/evidenza di qualità bassa). 
Valori e preferenze sottostanti
Questa raccomandazione assegna un valore relativamente 
alto ad evitare il consumo di risorse ed il rischio di reazioni 
anafilattiche a domicilio in una grande proporzione di pa-
zienti che sarebbero erroneamente classificati come non af-
fetti da APLV in base allo skin prick test ed al dosaggio delle 
IgE specifiche per il latte. Assegna un valore inferiore alle 
re azioni anafilattiche in ambiente controllato, che possono 
essere gestite da personale esperto durante la procedura. 
Nota
Un’alta probabilità pre-test di CMA (~ 80%) può essere sti-
mata sulla base della storia e rappresenterebbe, per esem-
pio, pazienti che hanno avuto una reazione anafilattica in 
passato. 

Domanda 5
Nei pazienti con sospetto di APLV i microarrays per allerge-
ni o la diagnostica molecolare devono essere usati per la 
diagnosi?

Popolazione: pazienti con sospetto di APLV
Intervento: microarrays per allergeni o component resolved 
diagnostics
Confronto: challenge alimentare 
Risultati: 
TP: il bambino sarà sottoposto ad un test di provocazione 
alimentare orale, che risulterà positivo con rischio di anafi-
lassi, anche se in ambiente controllato; dispendio notevole 
di tempo e d’ansia per la famiglia; esclusione del latte e 
l’utilizzo di latte in formula. 
TN: il bambino riceverà il latte vaccino a casa senza re-
azione,; nessuna esclusione di latte, nessun dispendio di 
tempo per la famiglia;e ridotto uso di risorse (nessun test 
di provocazione, nessuna formula); l’ansia del bambino 
e della famiglia può dipendere dalla famiglia; ricerca di 
altre spiegazione per i sintomi. 
FP: il bambino sarà sottoposto ad un test di provocazione ali-
mentare orale che risulterà essere negativo; dispendio inutile 
di tempo e di ansia per la famiglia; spreco di tempo e delle 

risorse impiegate per eseguire il challenge alimentare orale. 
FN: al bambino sarà consentito tornare a casa e avrà 
una reazione allergica (anche anafilattica) al latte vaccino 
a casa; forte ansia dei genitori e riluttanza ad introdur-
re alimenti in futuro; possibile dieta di esclusione di molti 
alimenti. La vera causa dei sintomi (cioè, APLV) non sarà 
diagnosticata il che porterà ad indagini e trattamenti inutili
risultati non conclusivi: il bambino viene sottoposto al test 
cutaneo e dal risultato di questo test dipendono i test suc-
cessivi e le cure (vedi domanda 1). 
Complicanze del test: può causare disagio per il prelievo 
ematico e per il sanguinamento che possono causare stress 
e ansia dei genitori; un challenge alimentare può provoca-
re anafilassi ed esacerbazione di altri sintomi. 
Utilizzo delle risorse (costo): un test molto costoso, ma non 
aggiunge tempo alla consultazione medica. 

TP - veri positivi (essere correttamente classificati come affetti da APLV); 
TN - veri negativi (essere correttamente classificati come non affetti da 
APLV); 
FP - falsi positivi (essere classificati in modo errato come affetti da APLV);
FN - falsi negativi (in modo erroneo classificati come non affetti da 
APLV); 
questi risultati sono sempre determinati in comparazione con uno 
standard di riferimento (in questo caso il challenge al latte vaccino). 

Sintesi dei risultati
Non abbiamo trovato nessuna review sistematica sui mi-
croarrays o allergenici sulla diagnostica molecolare per 
la diagnosi di APLV. Abbiamo trovato 4 studi che hanno 
esaminato il ruolo delle IgE specifiche per PLV misurate con 
microarrays 18 37-39. Due di questi studi non hanno utilizzato 
un riferimento standard  37 38 e uno non ha riportato alcun 
dato di accuratezza dei test 39. Questi 3 studi hanno utiliz-
zato un chip allergenico fatto in casa. Uno studio ha usato 
un microarray disponibile in commercio, che tuttavia è stato 
specificamente modificato per lo scopo di questo studio 18. 
Questo studio ha anche esaminato il ruolo dei diagnostici 
allergenici molecolari rispetto al test di provocazione alimen-
tare orale nei pazienti sospettati di APLV utilizzando un mi-
croarray. Non abbiamo trovato nessuno studio per condotto 
con microarray disponibili commercialmente e non modifica-
ti, utilizzati per la diagnosi di APLV, in confronto con il TPo. 
Nello studio in cui è stato utilizzato un microarray nei bam-
bini con sospetto di APLV IgE-mediata la sensibilità stimata 
è stata di 0,60 (95% CI: 0,43-0,74) con specificità di 0,84 
(95% CI: 0,69-0,93). 

Conclusioni: Domanda 5
L’efficacia clinica dell’utilizzo di microarray allergenici nella 
diganosi dell’APLV è al momento sconosciuta.
 
Raccomandazioni
Raccomandazione 5.1 
Suggeriamo di mediante utilizzare i dosaggi con microar-
rays solo nel contesto di studi ben disegnati e ben eseguiti, 
volti a valutare l’ accuratezza dei kits commercialmente di-
sponibili rispetto al test da carico orale con latte in pazienti 
con sospetta APLV. 



59Linee Guida per la diagnosi di APLV

Raccomandazione 5.2
Suggeriamo di eseguire ulteriori studi ben disegnati ed ese-
guiti per valutare la diagnostica molecolare rispetto al test 
da carico orale con latte in pazienti con sospetta APLV. 
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: capitolo 10

Riassunto
Il test alimentare orale (oFC) è considerato il test standard 
di riferimento per la diagnosi dell’APLV. È garantito nelle 
seguenti situazioni:
a. conferma del sospetto di APLV;
b. follow-up periodico della condizione ed il monitoraggio 
della risoluzione dell’APLV;
c. valutazione della tolleranza nei neonati allattati al seno 
SPT-positivi sospetti per APLV, che ancora non hanno ingerito 
proteine del latte vaccino;
d. valutazione della tolleranza degli alimenti cross-reattivi 
(manzo, latte di giumenta, latte d’asina…); 
e. valutazione della reattività alle CM in persone con più 
restrizioni dietetiche, di solito a causa di sintomi soggettivi;
f. esclusione di possibili reazioni immediate al latte in con-
dizioni croniche come la dermatite atopica o l’esofagite eo-
sinofila allergica;
g. valutazione della soglia di tolleranza alle proteine del 
latte vaccino.
Un test alimentare in doppio cieco, controllato contro place-
bo (DBPCFC) è il metodo di scelta per la ricerca e in caso di 
reazioni ritardate. Se un test in aperto ha esito incerto, è ne-
cessario un DBPCFC. In tutte le altre situazioni, i test possono 
essere eseguiti in aperto. Tranne quando si tratta di reazione 
allergica ritardata (diarrea cronica, colite, proctocolite al-
lergica, reflusso gastroesofageo) senza IgE specifiche per il 
latte, un test da carico con latte deve essere eseguito in am-
biente ospedaliero. In ambiente extraospedaliero possono 
essere eseguiti tests a basso rischio in pazienti collaboranti. 
Comunque tutte le procedure comportano un certo rischio e 
sono indaginose, in termini di tempo e di denaro. L’oFC è 
essenziale per la pianificazione dei regimi di eliminazione, 
per ridurre il rischio di esposizione accidentale e per conva-
lidare gli sforzi per evitare il latte. Un oFC negativo amplia 
le opzioni dietetiche e, quindi, l’alimentazione e la qualità 
di vita del paziente. È anche conveniente e riduce l’uso di 
formule speciali.

Introduzione 
La diagnosi di APLV può essere ottenuta con certezza solo 
dopo l’osservazione diretta degli eventi clinici successivi 
all’ingestione del latte. In effetti, i comuni test per identificare 
la sensibilizzazione alle CM (a livello cutaneo o con deter-
minazioni delle IgE specifiche) non hanno una precisione 

assoluta 1. Spesso, possono risultare falsamente positivi nei 
bambini che tollerano il latte, od al contrario possono essere 
negativi anche in presenza di una APLV ritardata, non IgE-
mediata. Il test alimentare orale (oFC) ed in particolare un 
test in doppio cieco contro placebo (DBPCFC) secondo la let-
teratura, è considerato oggi,, il “gold standard” per la dia-
gnosi delle allergie alimentari 2 3, in grado di minimizzare 
le false diagnosi positive. Questa specifica diagnosi eviterà 
inutili e potenzialmente dannose restrizioni dietetiche quan-
do non è presente il sospetto di APLV. Purtroppo, nel mondo, 
non tutti i bambini possono avvalersi dei oFC nella valuta-
zione dell’allergia al latte 4 5. Le risorse per la pianificazione 
e la realizzazione del oFC sono disponibili attraverso molte 
società scientifiche 6 8 ed organizzazioni laiche 9.

Definizioni

OFC
oFC in vivo con latte vaccino sono test diagnostici effettua-
ti per confermare definitivamente il sospetto preliminare di 
APLV. Un oFC può essere effettuato in tre modi diversi:
1. in aperto, dove ognuno è consapevole del fatto che in 

quel giorno al bambino viene somministrato il latte; 
2. in cieco singolo, in cui il pediatra è a conoscenza del 

contenuto, ma non il bambino ed i genitori;
3. in doppio cieco vs placebo (DBPCFC) quando né il pe-

diatra, né il bambino od i genitori sanno che il quel gior-
no viene somministrato latte.

OFC positivo/negativo 
Un oFC che induce una reazione clinica è definito come 
“positivo” o come “test fallito”, mentre un oFC senza rea-
zione clinica è definito come “negativo” o come “test passa-
to”. Ai fini del presente documento, gli Autori hanno scelto 
di utilizzare le terminologie “positivo” e “negativo”. Un test 
positivo darà indicazioni sulla dose tollerata, e se del caso, 
consentirà la programmazione di diete di eliminazione con 
l’esclusione totale o parziale delle proteine del latte.

Reazioni immediate e ritardate dopo un OFC
Secondo la maggior parte degli Autori, le reazioni allergi-
che sono definite come immediate quando si verificano entro 
2 ore dalla somministrazione della dose di latte; ritardate, 
quando compaiono dopo più di 2 ore 10 11, (vedi anche mec-

Test alimentare orale nella diagnosi dell’APLV



62 Organizzazione Mondiale dell’Allergia: le Linee Guida DRACMA (diagnosi e terapia dell’allergia alle proteine del latte vaccino)

canismi). Alcuni Autori hanno valutato le reazioni ritardate 
che si verificano fino ai giorni 7 12, 9 13 o 14 14. Nell’ambito 
di tali periodi, tuttavia, la diagnosi di reazione ritardata può 
essere difficile perché quando il bambino torna a casa, più 
fattori ambientali (infezioni, fattori dietetici, emotivi, contatti 
occasionali, sport o attività fisica) possa pregiudicare l’inter-
pretazione diagnostica. Spesso, i sintomi immediati e differiti 
sono presenti contemporaneamente nello stesso bambino 15.

Indicazioni per un OFC
Il lavoro del Gruppo AAAAI  6 ha recentemente rivalutato 
le indicazioni per eseguire un oFC, aggiungendone alcu-
ne non contenute nei precedenti documenti compreso quello 
del’EAACI. In particolare per il latte vaccino, questo panel 
concorda sul fatto che per un test diagnostico si dovrebbero 
seguire le seguenti indicazioni:
• Diagnosi iniziale di APLV dopo una reazione acuta.
• Valutazione della soglia di tolleranza alle proteine del 

latte.
• Follow-up periodico della condizione ed il monitoraggio 

della risoluzione dell’APLV.
• Valutazione della tolleranza, nei neonati allattati al seno 

SPT-positivi, che non hanno ancora assunto direttamente 
le proteine del latte.

• Esclusione di possibili reazioni immediate al latte in con-
dizioni croniche, come la dermatite atopica o l’esofagite 
eosinofila allergica.

• Valutazione della reattività alle proteine del latte in per-
sone con più restrizioni dietetiche, di solito a causa di 
sintomi soggettivi.

• Valutazione della tolleranza agli alimenti cross-reattivi 
(manzo, latte equino, ecc.).

• Valutazione degli effetti della trasformazione degli ali-
menti sulla tollerabilità alimentare, ad esempio, la tolle-
rabilità alle carni bovine cucinate.

L’oFC è un test complesso, che richiede diverse ore sia per il 
pediatra, il suo/sua staff e la famiglia, e non è senza rischi 
per il paziente. Data la frequenza del sospetto di APLV, le 
indicazioni per l’esecuzione di un test alimentare orale de-
vono essere ponderate con attenzione. Inoltre, sebbene sia 
da anni considerato il gold standard nella diagnosi di APLV, 
ci sono ancora molte questioni controverse su quali bambini 
debbono sottoporsi al’oFC, e su quale sia il modo migliore 
per eseguire lo studio.

Test in aperto
Questa è la procedura più semplice, richiede meno impegno 
per il pediatra, per i pazienti e per le loro famiglie ed inoltre 
riduce i costi per le strutture sanitarie. Dopo un approfondito 
esame fisico, la base per una valutazione comparativa pri-
ma e dopo il test, le proteine del latte sono somministrate, in 
aperto, a dosi crescenti fino alla dose suscettibile di evocare 
sintomi. L’osservazione clinica sarà effettuate, per circa 2 
ore dopo l’ultima dose di latte per le reazioni immediate e, 
dopo la dimissione, dovrebbe essere programmato un ap-
puntamento nella struttura per l’osservazione delle reazioni 
ritardate. Data la sua semplicità, il test in aperto può essere 
considerato una scelta ragionevole, prima di valutare una 
reazione avversa al latte. Tuttavia, è stato dimostrato anche 

nei bambini che sono positivi fino alla metà del test in aper-
to, non sono confermati con il DBPCFC 1.

Test in cieco singolo
In singolo cieco è una procedura nella quale il Pediatra è a 
conoscenza dell’alimento che viene somministrato al bam-
bino in quel momento. E meno utilizzato del test in aperto 
o del test DBPCFC, poiché comporta in linea di principio le 
stesse difficoltà del test DBPCFC, ma è un poco meno affida-
bile in quanto introduce l’errore del rischio di interpretazioni 
soggettive da parte dell’osservatore. L’oFC in singolo cieco 
può essere eseguito con o senza placebo, a seconda del 
giudizio del Medico di possibili sintomi soggettivi e dello sta-
to ansioso del paziente 6. In caso di reazioni immediate, si 
compone di 2 sessioni, una con le CM ed una con placebo, 
si completa in un giorno con almeno un intervallo di 2 ore 
che separano le due sessioni, od in giorni distinti. Se sono 
valutati due alimenti nello stesso giorno, la loro sequenza 
non è rivelata al bambino. Dobbiamo sottolineare che que-
sta opzione è valida solo quando possono essere esclusi a 
priori i sintomi ritardati. Per i pazienti che hanno riportato 
dei sintomi ritardati, le sessioni del’oFC in cieco devono es-
sere separate da diversi giorni o settimane 16 17. Nei pazienti 
sospettati di avere una risposta psicologica, il verum potreb-
be essere testato per primo. In questo caso, un test negativo 
farebbe risparmiare il secondo giorno della procedura. Se 
si sviluppano sintomi, le CM debbono essere testate nuova-
mente, per la riproducibilità, con un test DBPCFC 3 7. Dopo 
un test in cieco negativo, le CM dovrebbero essere som-
ministrate in aperto: questa raccomandazione si basa sulla 
possibilità di individuare, nei bambini con reazioni ritardate 
alle CM, una reazione in aperto alla alimentazione 18. 

Test in doppio cieco controllato contro placebo 
(DBPCFC) 
Un test DBPCFC è la somministrazione per via orale, di solito 
in giorni diversi, di placebo e quantità crescenti di latte. 
Fu introdotto per la prima volta nel 1973 da May nella va-
lutazione delle reazioni allergiche agli alimenti nei bambini 
con asma bronchiale 19. Il DBPCFC è ora il test d’elezione 
per la diagnosi dell’APLV. In questa procedura, solo il perso-
nale che ha preparato il test è a conoscenza dell’alimento 
offerto, al momento: CM (verum) o placebo. Questo perso-
nale, non è in contatto né con il bambino o con la famiglia 
né con il Medico, è ed l’unico a preparare i pasti e, in li-
nea di principio, a decidere la randomizzazione. Il codice 
di randomizzazione è preparato in buste chiuse. Uno dei 
problemi principali nella preparazione del placebo è quello 
di evitare possibilmente alimenti sensibilizzanti. In generale, 
per i test con il latte l’uso di miscele di aminoacidi rende il 
test al riparo da interpretazioni errate. Se è utilizzato un al-
tro placebo, l’assenza di sensibilizzazione dovrebbe essere 
testata con lo SPT. Al fine di migliorare il mascheramento 
dell’aspetto e del sapore, è necessario che la quantità di pla-
cebo nel verum sia circa la metà del latte vaccino. Al termine 
dei test, il codice viene aperto, ed i risultati sono discussi con 
il paziente o con i genitori. Le reazioni al placebo non sono 
frequenti, ma possibili 20.
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In aperto od in cieco? Indicazioni generali
La scelta della procedura deve essere effettuata secondo le 
indicazioni delle Tabella I (indicazioni generali) e della Ta-
bella II (indicazioni in base alla storia clinica). In generale, i 
test non dovrebbero essere eseguiti, quando un test cutaneo 
risulta negativo, quando non si rilevano nel siero IgE speci-
fiche contro il latte, e quando nessuna storia di sintomi con-

vincenti per una APLV immediata rende molto improbabile la 
condizione. In questi casi, può essere tentata a casa l’intro-
duzione graduale del latte. Per quei pazienti che hanno una 
storia convincente di reazioni allergiche immediate al latte 
(entro 2 ore) o che presentano una storia di anafilassi, anche 
nel contesto di test di laboratorio e di test cutanei negativi, è 
necessario, sotto la supervisione di un medico, un oFC per 
confermare o confutare l’allergia all’alimento sospetto.

Valutazione preliminare di sensibilizzazione  
alle CM
Nelle DrACMA, vengono enunciate specifiche raccoman-
dazioni per la valutazione dell’allergia utilizzando SPT, APT 
e/o specifiche determinazioni delle IgE. Qualunque sia la 
prova eseguita, è opportuno ricordare che in base ai livelli 
serici delle IgE CM-specifiche ed alle dimensioni dei pom-
fi SPT, non si può prevedere la gravità delle reazioni clini-
che 3 27. Queste Linee Guida sono in costante evoluzione e 
devono essere frequentemente aggiornate, in base a nuove 
prove, per poter decidere quando effettuare un oFC sulla 
base dei risultati delle determinazioni delle IgE seriche CM-
specifiche e del test SPT.

Dieta diagnostica di eliminazione 
Una prova di dieta di eliminazione può essere utile per de-
terminare se una sindrome con sintomi frequenti o cronici 
è sensibile alle manipolazioni alimentari. Le prove di diete 

Tab. I. In aperto od in cieco? Indicazioni generali.

DBPCFC È il metodo di scelta dei protocolli scien-
tifici 

È il metodo di scelta per le reazioni ritar-
date con sviluppo cronico di sintomi 

obbligatorio per i sintomi soggettivi 

Dopo un oFC incerto 

Test in aperto 
per il latte 

Per la valutazione dei sintomi immediati 
nell’APLV IgE-mediata 

Quando è elevata la probabilità di un 
oFC negativo (in questo caso considera-
re un test SBPCFC utilizzando per primo 
il placebo) 

Un test DBPCFC negativo dovrebbe esse-
re seguito da un oFC in aperto

Tab. II. In aperto od in cieco? Indicazioni secondo la storia clinica.
Situazione clinica Indicazioni Tipo di test dove farlo
Anafilassi da APLV21 Non indicata alla diagnosi. 

Controllo ogni 12 mesi per 
la valutazione di tolleranza 
eventualmente raggiunta 

Aperto ospedale

reazioni allergiche immediate, importanti e generalizzate che si manifestano in un 
singolo organo(quali orticaria, angioedema, vomito o sintomi respiratori) (entro 2 ore 
dall’ingestione) con test IgE positivo contro le CM 22 

Non indicato alla diagnosi. 
Controllare ogni 9-12 m 
in base all’età, per la 
valutazione di tolleranza 
eventualmente raggiunta

Aperto ospedale

Storia clinica di enterocoliti da proteine alimentari del latte vaccino con almeno un 
precedente episodio sia in presenza che in assenza di IgE-specifiche per l’APLV 6 

Non indicato alla diagnosi. 
Controllare ogni 18-24 m 
in base all’età, per la 
valutazione di tolleranza 
eventualmente raggiunta 

Aperto ospedale

Dermatite atopica (AD) da moderata a severa, resistente all’idonea terapia applicata 
per un tempo ragionevole, in presenza di anticorpi IgE contro le CM. AD di ogni 
entità, altrimenti associata con l’occorrenza di altre possibili sintomi allergici (rinite, 
asma, diarrea, vomito, ecc,) sia in presenza che in assenza di IgE specifiche contro il 
latte 23

Indicato DBPCFC ospedale

Situazione clinica non suggestiva per/o di risposta clinica ritardata (p.e. Dermatite 
Atopica) quando il paziente o la sua famiglia sono convinti dell’esistenza di APLV e 
quindi sono inclini ad interpretare ogni segno clinico correlato all’ingestione del latte 
vaccino 24

Indicato DBPCFC ospedale

Prima assunzione di latte vaccino in bambini sensibilizzati alle CM Indicato Aperto ospedale
reintroduzione del latte vaccino, escluso dalla dieta per diversi mesi, con una semplice 
rilevazione di IgE specifiche in assenza di una suggestiva storia clinica 25 

Indicato Aperto ospedale

Sintomi clinici soggettivi (nausea, dolore addominale, prurito orale, ecc.) dopo 
ingestione di CM 7 26

Indicato DBPCFC ospedale

Quadro clinico di reazione allergica ritardata (diarrea cronica, colite, proctocolite 
allergica, reflusso gastroesofageo) senza IgE specifiche per CM 6 

Indicato Aperto Domicilio
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di eliminazione sono procedure diagnostiche e terapeuti-
che che possono essere utilizzati nei bambini con presunta 
APLV 28 29 (vedi Capitolo diete di eliminazione diagnostiche).

Valutazione clinica
Per poter fare un oFC, il paziente deve essere in buona 
salute, senza episodi intercorrenti di febbre, vomito, diar-
rea, rinite stagionale e/o asma 30. La dermatite atopica deve 
essersi stabilizzata nelle settimane precedenti l’oFC, e non 
deve essere soggetta a variazioni significative che rende-
rebbero difficile l’interpretazione del test. Un aumento di 10 
punti dello SCorAD post-test è considerato la soglia minima 
per definire un peggioramento significativo della dermati-
te atopica  31. Il bambino deve interrompere le terapie an-
tistaminiche abbastanza a lungo per ottenere una normale 
reattività cutanea all’istamina 32, almeno per 72 ore prima 
del’oFC 11.

Benefici dell’OFC 
I vantaggi di un oFC positivo includono la diagnosi defi-
nitiva di APLV dimostrando la necessità di evitare rigorosa-
mente il latte vaccino, la riduzione del rischio di esposizio-
ne accidentale, la minore ansia per l’ignoto e la convalida 
degli sforzi dei pazienti e delle loro famiglie per evitare 
l’alimento. Esso consente una prescrizione accurata della 
dieta di eliminazione. Un oFC positivo può indurre la paura 
delle reazioni, dando luogo ad un più attento monitoraggio 
dell’eliminazione. I vantaggi di un oFC negativo includono 
l’espansione della dieta ed il miglioramento della nutrizione 
del paziente e della sua qualità della vita. Questo può fare 
risparmiare spese sanitarie inutili e ridurre l’uso di formula-
zioni speciali.

Limitazioni dell’OFC
Le procedure di challenge sono rischiose e costose in termini 
di lavoro e di tempo. Prima di eseguire un test, debbono 
essere discussi con il paziente e la sua famiglia i dettagli 
procedurali, i rischi ed i benefici  3. Le reazioni sistemiche 
immediate possono essere gravi. Sono imprevedibili sulla 
base della sensibilizzazione, ma può essere trovata un’as-
sociazione tra la storia clinica dei sintomi gravi ed i sintomi 
dopo l’oFC 33 34. Allo stesso modo, è stato suggerito un cer-
to numero di fattori di rischio per le reazioni più gravi: asma 
grave od instabile, reazioni progressivamente più gravi a 
seguito di piccole quantità di latte vaccino o di un trattamen-
to con antagonisti β-adrenergici 6. 
Per ridurre al minimo tali rischi, durante i test con le CM do-
vrebbe essere mantenuto un accesso venoso, in particolare 
quando sembra possibile una grave reazione sistemica. In 
Europa è stato raccomandato che per i bambini piccoli l’ac-
cesso endovenoso dovrebbe essere applicato solo in casi in 
selezionati  7. Tali raccomandazioni tengono conto del fatto 
che le morti da anafilassi sono descritte più frequentemente 
dopo l’età di 5 anni. Alla luce di queste considerazioni, è 
essenziale che il test sia condotto sotto l’osservazione di un 
team con competenze specifiche nella allergia pediatrica e 
che sia fornito di tutte le attrezzature ed i farmaci per il tratta-
mento d’emergenza 35. L’oFC è meglio standardizzato per le 
reazioni IgE-mediate che per le reazioni non IgE-mediate; in 

quest’ultimo caso, l’osservazione deve essere prolungata per 
un congruo periodo di tempo. Pertanto, viene generalmente 
prescritta una dieta di eliminazione diagnostica e general-
mente vengono effettuati test di sensibilizzazione, prima del 
test DBPCFC. In funzione del contesto clinico, il corretto per-
corso per l’APLV utilizza il DBPCFC e vari altri test diagnostici 
a seconda del contesto clinico. Il percorso corretto è oggetto 
di questa setssa Linea Guida (vedi Capitolo 9). 

L’OFC in bambini con precedenti reazioni 
anafilattiche
Una reazione anafilattica recente controindica il oFC per il 
latte vaccino tranne che nei seguenti casi:
• quando la reazione grave si è verificata subito dopo l’as-

sunzione simultanea di molti alimenti nello stesso tempo: 
tipico esempio è l’introduzione del primo pasto solido, 
comprendenti le proteine del latte (e molti altri allergeni 
alimentari putativi) in bambini allattati al seno;

• per la valutazione della tolleranza al latte vaccino dopo 
un ragionevole periodo dalla reazione anafilattica pre-
cedente.

In questi casi, è obbligatorio l’ambiente ospedaliero con la 
disponibilità della terapia intensiva.

Impostazione dell’OFC 
I test comportano, generalmente, un alto carico di lavoro e 
comportano qualche rischio per il paziente. Chi esegue tali 
test su bambini ed adulti con sospetta allergia alle CM, deve 
avere le conoscenze e le attrezzature idonee per riconosce-
re i sintomi dell’allergia e per il trattamento delle reazioni 
anafilattiche 36. Il primo passo è quello di verificare se il test 
può essere eseguito a casa o ha bisogno di essere eseguito 
sotto diretto controllo medico. Ci sono molte questioni speci-
fiche che devono essere considerate per questa particolare 
decisione. In generale, ogni volta che c’è una possibilità, an-
che a distanza di tempo per una reazione acuta e/o grave, 
il controllo medico è obbligatorio. La decisione per un test 
da eseguire sotto supervisione medica, include ma non solo, 
una storia di precedenti reazioni significative e/o test posi-
tivi per le IgE contro il latte 3. L’impostazione ideale del test 
è in ambiente ospedaliero, vuoi a livello di ricovero vuoi a 
livello ambulatoriale 37. Quando vi è un rischio molto elevato 
per una reazione grave ma è richiesto l’oFC, preferibilmen-
te deve essere eseguito in un reparto di terapia intensiva. I 
test a basso rischio, in pazienti collaboranti, possono essere 
appropriatamente eseguiti anche in studi medici.
Tempi e dosi possono variare in base alla storia clinica. Per 
un sospetto di FPIES, il challenge dovrebbe essere sommi-
nistrato con accesso per via endovenosa e con prolungata 
osservazione. Per le reazioni immediate, un tempo di os-
servazione limitato è in grado di assicurare un’adeguata 
accuratezza diagnostica. Nelle forme ritardate, saranno ne-
cessari periodi di osservazione più lunghi. Tests in pazienti 
con componente da sforzo devono essere eseguiti con le 
attrezzature idonee 38.

Preparazione del test. Veicoli e mascheramento
Le evidenze indicano che la processazione, il riscaldamento 
e presumibilmente l’essicamento, non ha alcun effetto sulla 
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Tab. III. oFC per il latte: dettagli metodologici.
autore Dose Intervallo Placebo Metodo Tempo di 

reazione
Bock SA 50

Sicherer SH 3 

Sicherer SH 51

rancé F 52

100 ml totali di latte fresco. 
8-10 g di polvere sono 
approssimativamente equivalenti a 
100 ml di latte scremato

Tempi di 10-15 minuti 
di intervallo per circa 
90 minuti, seguiti da 
un normale pasto di 
latte poche ore dopo 

 Non specificato 

Chapman JA 8 7 dosi crescenti
p.e.
1%, 4%, 10%, 20%, 20%, 20%, e 
25% del totale. 

 ?  

Niggemann B 11 7 dosi: 0,1; 0,3; 1, 3, 10, 30, 
100 ml

ogni 20 minuti Neocate SHS, 
Liverpool, United 
Kingdom

Sporik r 53 Giorno 1: una goccia tra le labbra: 
0,5, 2,5, 5, 10, 20, and 30 mL. 

Giorno 2: 30, 60 e 120 mL 

Giorno 3: volume normale di latte, 
p.e. più di 450 mL al giorno

Ad intervalli di 30 
minute 

Aperto Test aperto con 
CM

I & D (fino a 1 
settimana)

Saarinen KM 54 Fino a 160 mL iniziando con gocce 
di CM poste sul lato volare del 
polso,
le guancie e le labbra; seguite da 
una formula di CM per via orale 
in quantità di 1,10,50 e 100 mL. 
Il giorno successivo, i bambini 
asintomatici continuano a ricevere 
la formula a casa

30 ± 60 min Aperto con pazienti in 
day-hospital

Test aperto con 
CMF

I & D (fino a 5 
giorni)

Majamaa H 55 Fino a 186 mL

Il primo giorno dosi crescenti di 
placebo o formula test (1,5,10,50 
e 100 mL)

Durata del test: 1 settimana. Test 
iniziato in ospedale e continuato 
a casa

Le dosi di latte 
sono somministrate 
approssimativamente 
ad intervalli di 30 min 
fino al raggiungimento 
della quantità 
adeguata per l’età.

Neocate (SHS Int. Ltd., 
Liverpool, U. K.)

Test DBPCFC in 
aperto con CMF

I & D (fino a 7 
giorni)

roehr CC 46 Fino a 143 mL
Dosi successive 
(0.1,0.3,1.0,3.0,10.0,30.0 e 100 
mL) di latte fresco pastorizzato 
contenente il 3.5% di grassi, latte di 
soia e grano in polvere
(Kroner, sono somministrate in totale 
10 g di proteine del grano)

Intervallo tra le dosi: 
20 min

Neocate; SHS, 
Liverpool, United 
Kingdom

Test DBPCFC con 
CM 

I: 2 ore.
D: 48 ore

Eigenmann PA 56 Fino a 10 g di polvere (77 mL di 
formula ricostituita). L’alimento è 
somministrato in porzioni graduali 
fino ad un totale corrispondente a 
10g di alimento disidratato

Intervallo tra le dosi: 
60 ± 80 min

Non specificato Test con CM 
disidratate (sia in 
aperto che DBPC)
 

Non 
specificato

Klemola T 45 Non specificato Non specificato Formulazioni 
estensivamente 
idrolizzate
Formulazioni di soia
Formulazioni di 
aminoacidi
 

I: entro 2 ore
D: entro 5 
giorni 

Bahna SL 14 Se storia di rischio elevato: una 
goccia di CM: acqua – 1:100, 
quindi una goccia di CM non 
diluite, quindi 10 gocce, 10 mL, 
100 mL

ogni ora Non specificato
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allergenicità del latte vaccino  39. Così, in diverse cliniche, 
sono stati utilizzati come materiali per i test il latte intero 
liquido, il latte magro in polvere ed il latte artificiale 40. Per 
il placebo, è importante ricordare che il latte vaccino idroliz-
zato (eHF) – che è sicuro per la stragrande maggioranza dei 
neonati allergici al latte vaccino – è in grado di determinare 
reazioni allergiche occasionali nei bambini allergici 41-44.
In generale, eHF o formule di soia sono utilizzati come place-
bo 45, mentre le formule a base di aminoacidi sono più utilizza-
te in contesti di ricerca clinica 46 47. Quando i test sono eseguiti 
con latte vaccino disidratato in capsule, si usa come placebo 
i lattosio. Tuttavia, la “capsula” non è la presentazione ideale 
perché evita la fase orale mentre il lattosio è stato associato a 
reattività nei bambini allergici alle proteine del latte 48 49.

Procedura per il test
In assenza di studi comparativi tra i diversi protocolli per 
l’esecuzione dei test, non esiste un consenso universale sui 
tempi e sulle dosi per la somministrazione del test per il lat-
te. I documenti pubblicati su questo argomento 6 7 riportano 
alcuni esempi di procedure, ed il suggerimento su come in-
dividuare le dosi ed i tempi, sulla base della storia clinica, 
resta valida 57 58. La dose iniziale suggerita 7 è di 0,1 mL, 
ma può variare a seconda del rischio di reazione ed il tipo 
di allergia al latte 6 (IgE rispetto a non-IgE-mediata). Alcuni 
ricercatori hanno suggerito il test labiale con le CM come un 
sicuro punto di partenza per i test orali. Questa procedura 
inizia con l’immissione una goccia di latte sul labbro inferio-
re per 2 minuti ed con l’osservazioni delle reazioni locali o 
sistemiche nei successivi 30 minuti 59.
Sulla base di queste osservazioni, questo panel consiglia i 
seguenti test per il latte nell’APLV IgE-mediata:
1. la dose totale deve essere calcolata in base alla porzio-

ne massima assunta od in base al peso del paziente 6;
2. in caso di test negativo, utilizzare lo stesso tipo di latte 

che il paziente consumerà tutti i giorni;
3. in caso di test positivo scegliere il placebo meno allerge-

nico possibile, con preferenza per il tipo di latte che il 
paziente assumerà tutti i giorni;

4. iniziare con una dose chiaramente inferiore alla so-
glia prevista, per esempio, la quantità alla quale in 
precedenza il paziente ha reagito 5. in generale, una 
goccia/o una dose di 0,1 mL è adatta per iniziare, ma 
nei casi ad alto rischio, può essere utilizzata una goccia 
di CM diluita 1:100 con acqua;

6. somministrare una dose ogni 20-30 minuti, questo mini-
mizza il rischio di gravi reazioni allergiche e consente 
una precisa identificazione della minima dose provoca-
tiva;

7. aumentare le dosi con modalità logaritmica, per esem-
pio: 0,1, 0,2, 0,5, 1,5, 4,5, 15, 40, 150 ml (totale 60 
212 mL); oppure 0,1, 0,3, 1,0, 3,0, 10, 30, e 100 mL 
(totale 61 145 mL) oppure 1, 3, 10, 30, 100 mL (totale 
144 mL 11 46);

8. per ridurre al minimo le possibilità di identificazione, 
diluire il verum con placebo 50:50 quando si sommini-
strano le CM;

9. somministrare una sequenza placebo in dosi uguali in 
un giorno separato;

10. interrompere la procedura alla comparsa dei primi sin-
tomi oggettivi o se dopo il test non si sviluppa alcun 
sintomo;

11. prendere in considerazione solo le reazioni che si verifica-
no entro due-tre ore dalla sospensione della procedura; 

12. completare una procedura negativa con la somministra-
zione in aperto di CM. 

Per le reazioni ritardate, valgono le stesse regole, tranne:
• regola 4: iniziare con una dose di 0,1 mL;
• regola 5 non si applica;
• regola 6: in questo caso gli intervalli devono essere cal-

colati sulla base della storia clinica;
• regola 11: considerare le reazioni che si verificano entro 

24-48 ore dall’interruzione della procedura.

Interpretazione del test 
Un oFC con il latte deve essere interrotto alla comparsa dei 
primi sintomi oggettivi  62. Ugualmente, lievi segni oggetti-
vi, come una cute con alcuni ponfi, in assenza di sintomi 
gastrointestinali o respiratori, non può essere diagnostica 
di APLV che può essere contraddetta da un successivo test 
DBPCFC 63 64. Per questo motivo, durante il oFC deve esse-
re accuratamente evitato il contatto del latte con la cute. I 
sintomi soggettivi includono prurito, nausea o disfagia, sen-
sazione di ostruzione delle vie respiratorie, dispnea, cam-
biamento nel comportamento, prostrazione, mal di testa, o 
il rifiuto di latte.
I sintomi obiettivi includono:
• orticaria generalizzata;
• rash eritematoso con prurito ed escoriazione;
• vomito o dolore addominale;
• congestione nasale;
• starnuti ripetuti;
• rinorrea acquosa;
• rino-congiuntiviti;
• cambiamenti nel tono di voce;
• stridore;
• laringospasmo;
• stridore inspiratorio;
• tosse e/o dispnea;
• pallore anomalo;
• modifiche del comportamento 62;
• aumento della frequenza cardiaca di almeno il 20% 

(questo può manifestarsi per l’ansia);
• diminuzione della pressione arteriosa di oltre il 20%;
• collasso;
• anafilassi.
Talvolta i sintomi soggettivi possono essere forieri di un’inci-
piente reazione allergica 6. Se il bambino è in grado di inge-
rire latte senza alcuna reazione, il test può essere considerato 
negativo per le reazioni immediate, ma sono necessarie alme-
no 24-48 h per escludere la possibilità di reazioni ritardate.

Interpretazione dei dati di laboratorio per il OFC 
I tentativi di utilizzare gli studi di laboratorio per convalidare 
i risultati dei oFC hanno una lunga storia. Nei bambini, la 
triptasi serica e la 1-metilistamina urinaria sono state con-
siderate come parametri per il monitoraggio dei test orali 
per il latte, ma mancano le loro caratteristiche di precisio-
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ne 65. La diminuzione nel sangue periferico degli eosinofili 
e gli aumenti della proteina cationica serica degli eosinofili 
(ECP), da 8 a 24 ore dopo un test positivo, sono stati sug-
geriti come indicatori di un test alimentare positivo  66, ma 
questi risultati non sono stati confermati 67. Nei bambini, i 
valori di FENo non sono predittivi e non sono correlati con 
il verificarsi di una reazione positiva durante i test con il latte 
vaccino, suggerendo che una reazione positiva, non può 
derivare dall’attivazione eosinofila 68. I neonati con eczema 
atopico e APLV mostrano un marcato aumento sistemico del-
la IL-4 pro-allergenica in risposta al contatto intestinale con 
l’antigene 69 70. Mentre un test orale negativo con il latte vac-
cino è associato con un aumento sia dell’ECP che del fattore 
di necrosi tumorale alfa (TNF-α). I neonati con manifesta-
zioni allergiche intestinali ritardate dimostrano un aumento 
di TNF-α fecale  71. Queste osservazioni, tuttavia, sono di 
scarsa utilità per il giudizio diagnostico.

Interpretazione delle reazioni ritardate 
È stato proposto un protocollo con un test DBPCFC in due 
stadi, per chiarire una APLV di tipo ritardato in pazienti con 
sintomi gastrointestinali, prevalentemente da 2 ore e fino a 
6 giorni dopo l’esposizione al latte. Questa procedura è in 
grado di differenziare una APLV immediata IgE-dipendente, 
da una APLV ritardata IgE-indipendente 72. 
In una sindrome da enterocolite non IgE-mediata, indotta da 
proteine alimentari, in cui vi è un basso rischio di reazioni 
immediate nella prima ora e con sintomi che iniziano di soli-
to entro 1-4 ore dopo l’ingestione del latte, l’intera dose del 
test può essere somministrata gradualmente in un periodo di 
45 minuti suddivisa in tre porzioni più piccole 6 73.

Dopo il test…
La “remissione” di un test negativo si conclude con la rein-
troduzione in aperto del latte vaccino e del latticini. Ciò 
rappresenta per il paziente un importante passo verso una 
vita personale e sociale “normale”. Tuttavia, molti pazienti 
autonomamente non ingeriscono questi alimenti e applicano 
una dieta di eliminazione “non ufficiale “. I motivi includono 
timori di persistenza dell’APLV, prurito ricorrente od eruzioni 
cutanee non specifiche, dopo l’ingestione di latte 74. Dopo 
un test negativo, tuttavia, un paziente con APLV non dovreb-
be essere perso al controllo medico, al fine di prevenire tali 
spiacevoli eliminazioni, e per ri-valutare eventuali disturbi se-
condari (ad esempio, gastrointestinali) associati con l’APLV.
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Riassunto
Spesso l’allergia al latte vaccino non persiste in età adul-
ta. La nostra conoscenza della sua storia naturale soffre di 
un’epidemiologia frammentaria sul rischio e sui fattori pro-
gnostici. L’APLV è spesso il primo passo della marcia allergi-
ca. È in grado di svilupparsi fino dal periodo neonatale con 
un picco durante il primo anno di vita e tende ad attenuarsi 
durante l’infanzia. Nel 1990, uno studio danese su coorti 
neonatali ha rilevato che più del 50% dei bambini ad 1 
anno di età manifestava una APLV. Studi successivi hanno ri-
portato una durata più lunga dell’APLV con tolleranza in via 
di sviluppo nel 51% dei casi entro due anni dalla diagnosi. 
Studi dedicati indicano che l’80% dei pazienti è in grado 
di sviluppare tolleranza entro i 3-4 anni. In diversi studi, i 
bambini con reazioni ritardate sono diventati tolleranti più 
velocemente rispetto a quelli con reazioni immediate. In stu-
di retrospettivi, la durata dell’APLV si differenzia in contesti 
diversi. In una popolazione di bambini allattati al seno, con 
proctite allergica latte vaccino-indotta, la tolleranza si è svi-
luppata tra i 6 ed i 23 mesi. In questo momento, una storia 
naturale generale sull’APLV non può essere scritta a causa 
delle suddette condizioni delineate di mancanza di uniformi-
tà. Lo stato delle IgE, la genetica, il metodo di valutazione, i 
criteri di selezione, la frequenza di re-test e le modalità di se-
gnalazione e degli schemi degli studi variano. I bambini con 
sintomi respiratori all’esordio, con sensibilizzazione multipla 
agli alimenti e con sensibilizzazione agli allergeni inalati 
manifestano un rischio più elevato per una durata della ma-
lattia più lunga. L’inizio dell’APLV è correlato all’esposizione 
agli antigeni. Una dieta di eliminazione del latte vaccino, 
una volta considerata come l’unico trattamento per l’APLV, è 
stata recentemente contestata da teorie contrarie, sulla base 
di studi nell’uomo e negli animali. 
Una storia familiare di progressione verso l’asma atopica, 
la rinite, l’eczema, sintomi respiratori precoci associati alla 
cute e/o con sintomi gastrointestinali, o con gravi sintomi 
sono considerati fattori di rischio per una APLV persistente. 
Un pomfo con diametro maggiorato al test SPT per il latte 
fresco, correla significativamente con la persistenza di una 
APLV. I livelli di IgE specifiche, in particolare contro la ca-
seina, nonché il legame di anticorpi contro altri allergeni 
inalati od ingeriti, sono stati collegati ad una maggiore du-
rata dell’APLV. Nondimeno, in una popolazione di bambini 
con storia familiare di atopia o di sensibilità verso il cibo 
e gli allergeni inalati durante il primo anno di vita erano 

predittivi di malattia atopica all’età di sei anni. Anche una 
bassa dose di alimenti in grado di rendere positivo un test 
alimentare orale, correla con la durata dell’APLV. Bassi li-
velli di IgE specifiche per il latte sono correlati con una più 
precoce insorgenza di tolleranza ed una riduzione, in 12 
mesi, del 99% della concentrazione delle IgE specifiche si 
traduce in una probabilità di raggiungere il 94% di tolleran-
za alle proteine del latte vaccino entro tale termine. È stato 
proposto che la tolleranza alle proteine   del latte vaccino sia 
correlata con concentrazioni ridotte di epitopi della caseina 
IgE ed IgG leganti, ed è stato ipotizzato un coinvolgimento 
delle strutture terziarie o lineari degli epitopi della caseina. 
Inoltre, in pazienti atopici, il mantenimento della tolleranza 
è associata a concentrazioni persistentemente elevate dei 
livelli degli anticorpi IgG4 specifici per il latte. 

Introduzione
Pediatri ed Allergologi spesso devono affrontare i genitori 
che sono consapevoli del fatto che allergia al latte vaccino 
non è una condizione permanente e quindi sono desiderosi 
di sapere quanto tempo durerà l’APLV. Gli adulti ai quali è 
stata diagnosticata una APLV sono pochi, ma la gravità della 
malattia è spesso più preoccupante. rispondere a queste le-
gittime domande implica una conoscenza pratica dell’APLV in 
entrambi i gruppi di età, indipendentemente dalla prevenzio-
ne e degli effetti del trattamento. Tuttavia, lo stato attuale delle 
nostre conoscenze sulla storia naturale dell’APLV è frenato da 
una epidemiologia frammentaria in termini di rischio e di fat-
tori prognostici, ad onta della nostra vasta letteratura clinica.

Quando si sviluppa l’APLV?
L’allergia alimentare segue il trend epidemiologico della 
malattia allergica in generale  1. Comunemente, i sintomi 
dell’APLV si manifestano nei primi due mesi di vita 2-4. Se-
condo uno studio multicentrico giapponese, la prevalenza 
dell’APLV fra i neonati estremamente prematuri e di basso 
peso è compresa tra lo 0,21% e lo 0,35% 5. I picchi di pre-
valenza dell’APLV durante i primi 12 mesi di vita tendono a 
ridursi con l’età in un lasso di tempo che sembra differire da 
altre allergie alimentari 6-10. Analogamente, l’allergia all’uo-
vo segue più o meno un modello simile, con una durata 
media di circa 3 anni  11 12; nelle allergie ai pesci ed alle 
noci la durata della malattia non è prevedibile, e ci sono se-

: capitolo 11
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gnalazioni di reazioni ricorrenti anche dopo che è stata do-
cumentata la tolleranza 13-15. Studi trasversali indicano che 
l’infanzia è il periodo durante il quale l’allergia al latte si 
sviluppa più frequentemente e suggeriscono che la maggior 
parte dei pazienti pediatrici sarà “troppo grande” per svi-
luppare una APLV 16. I sintomi clinici dell’APLV seguono uno 
schema generale correlato con l’età, ed i neonati allergici al 
latte vaccino, spesso sviluppano un quadro di sintomi aller-
gici in evoluzione, la cosiddetta “marcia allergica”. Questa 
tipica sequenza inizia con una sensibilizzazione precoce 
agli allergeni alimentari e progredisce a dermatite atopica e 
può continuare con la sensibilizzazione agli allergeni inalati 
ed all’asma. Fino a poco tempo, è sembrata fornire un mo-
dello clinico utile per descrivere la sequenza delle manifesta-
zioni del fenotipo atopico. Mentre, è ancora un paradigma 
utile per la ricerca e la comprensione della storia naturale 
delle allergie, alcune scoperte hanno cominciato a mettere 
in dubbio che la transizione delle manifestazioni allergiche 
da un organo ad un altro sia realmente sequenziale in ter-
mini di tempi oppure sia invece dipendente da meccanismi 
patogenetici diversi. 
Diversi studi hanno effettivamente dimostrato che popolazio-
ni differenti non sempre mostrano la stessa successione dei 
sintomi allergici. Il MAS Study 7 ha riferito che un sottogrup-
po di bambini con dermatite atopica precoce o più grave, 
avevano una maggiore prevalenza di broncospasmo ad in-
sorgenza precoce rispetto a quelli con AD lieve o moderata, 
(46,3% contro il 32,1%, p = 0,001). Questi bambini ave-
vano un caratteristico e distinto pattern di sensibilizzazione, 
dall’età oltre i sette anni la loro funzione respiratoria è ri-
sultata maggiormente ridotta, in modo significativo, rispetto 
a quella degli altri bambini. Queste osservazioni suggeri-
scono la possibilità che possa essere coinvolto un diverso 
fenotipo, nel quale la marcia allergica non si manifesta, dal 
momento che l’AD e l’asma possono coesistere fino dalla pri-
ma espressione di malattia atopica Allo stesso modo, in una 
coorte di bambini inglesi, i fenotipi atopici sono stati suddi-
visi in diversi gruppi: nessuna atopia (68%); atopia precoce 
(4,3%), atopia tardiva (11,2%) ed atopia cronica (16,5%), 
sulla base di prick test eseguiti all’età di 4 e 10 anni 17. An-
che questo suggerisce che, almeno nel gruppo con atopia 
cronica, l’intero processo può essere compensato abbastan-
za presto (come suggerito dai livelli elevati di IgE riscontrati 
nel sangue del cordone ombelicale in pazienti delle coorti 
neonatali) e che possa persistere nel tempo, e che la cute 
e le vie aeree sono obiettivi simultanei. È possibile, quindi, 
che bambini “cronicamente atopici” e con APLV sviluppino 
un decorso clinico, naturalmente distinto, in linea con un 
fenotipo ancora da definire.

Quanto dura l’APLV? 
Il lasso medio di tempo, dalla diagnosi alla risoluzione di 
un’allergia al latte vaccino, è la migliore misura (anche se 
approssimativa) della durata della malattia (da quanto si 
può dedurre dagli studi prospettici). Le coorti neonatali per 
la popolazione generale e gli studi clinici su pazienti sele-
zionati sono le nostre migliori fonti di dati per questo scopo. 
I risultati ottenuti da questi due diverse fonti sono utili al fine 

di descrivere la storia naturale dell’APLV. Nei pazienti dei 
centri di riferimento, o che sono stati sottoposti ad una qual-
che forma di trattamento come le misure di prevenzione, o 
le diete speciali o sono sotto terapia/e, gli studi su coorti 
neonatali sono costosi da realizzare e di conseguenza sono 
rari. Nelle prime coorti neonatali, si è stimato che l’APLV 
svolga il suo corso entro un anno 18. In queste popolazioni 
i bambini erano cresciuti esenti da allergia dall’età di 1, 2, 
3, 5, 10 e 15 anni rispettivamente nel 56%, 77%, 87%, 
92% e 97% dei casi  19. Ulteriori studi su coorti neonatali 
hanno riportato una durata della malattia più lunga con lo 
sviluppo di tolleranza nel 44% dei casi a 1,6 anni e nel 51% 
dei casi entro i 2 anni successivi alla diagnosi. Gli studi di 
riferimento indicano che nella maggior parte dei casi (80%) 
la tolleranza è raggiunta entro 3 o 4 anni 20-22 ma i risultati 
variano a seconda del metodo di follow-up. Metodologica-
mente parlando, il test alimentare orale per valutare sia la 
malattia all’esordio che lo sviluppo della tolleranza durante 
il follow-up, fornisce informazioni gold-standard. In uno stu-
dio finlandese, si è riscontrato che i bambini con reazioni ri-
tardate sviluppano la tolleranza prima di quelli con reazioni 
immediate (64%, 92%, e 96% rispetto al 31%, 53% e 63%, 
alla fine dello studio dopo 2, 3 e 4 anni, rispettivamente 23. 
Diversi studi riportano che tra i pazienti allergici con sintomi 
clinici, il 15% dei bambini con APLV IgE-mediata rimane an-
cora allergico dopo 8,6 anni considerando che tutti i bam-
bini con malattia non IgE-mediata sviluppano tolleranza più 
precocemente, in media dopo 5,0 anni 19 23 24. In Italia, in 
una coorte di pazienti pediatrici inviati ad un centro terzo 
per un test DBPCFC per il latte vaccino, la durata mediana 
dell’APLV è stata di 23 mesi mentre il 23% dei bambini ha 
acquisito la tolleranza 13 mesi dopo la diagnosi ed il 75% 
dopo 43 mesi  22. In studi retrospettivi condotti in centri di 
riferimento, la durata dell’APLV differisce in base all’impo-
stazione. In una popolazione di bambini, minori di 3 mesi 
di età, con APLV associata a proctite allergica, ed allattati al 
seno, la tolleranza è stata raggiunta tra i 6 ed i 23 mesi 25. 
In uno studio israeliano, meno della metà dei bambini con 
diagnosi di APLV IgE-mediata la superò durante i primi nove 
anni di vita 26. Uno studio americano ha riportato una dura-
ta dell’APLV molto più lunga di quella riscontrata negli studi 
prospettici, mostrando tolleranza in solo il 54% dei bambini 
dopo un periodo mediano di osservazione di 54 mesi, oltre 
al dato che l’80% dei bambini non tollerava il latte fino ai 
16 anni di età 27. Gli autori ammettono tuttavia che alcuni 
problemi potrebbero portare ad una sovrastima della durata 
della malattia. Tra questi, si dovrebbe considerare il fatto 
che bambini ritenuti ancora allergici al latte, in realtà avreb-
bero superato la loro allergia, ma non sono stati sottoposti 
al test alimentare orale. 
La storia naturale dell’APLV sembra variare in base alla 
diagnosi con oFC in aperto o DBPCFC, al livello delle IgE 
specifiche, al metodo di valutazione (condizioni sperimentali 
in aperto versus cieco) ed alla frequenza dei ri-test duran-
te il follow-up. Pertanto la nostra comprensione della storia 
naturale dell’APLV rimane piena di variabili procedurali e 
richiede ulteriori studi prospettici su grandi coorti non se-
lezionate. Generalizzare da questi studi è ulteriormente 
complicato dall’adozione di diversi criteri di selezione della 
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popolazione 21 23 28. A volte non è riportata neppure l’età di 
insorgenza dei sintomi 24. Nel loro insieme, le diverse moda-
lità di definizione clinica, nonché il disegno retrospettivo di 
molti di questi studi, ci permettono al massimo di generare 
ipotesi sulla storia naturale dell’APLV 26 27. Un’influenza forse 
assai importante sugli esiti dell’APLV e per la quale vi è una 
scarsità di dati è la genetica. Bambini nei quali i sintomi re-
spiratori si sviluppano fin dall’esordio, con sensibilizzazione 
a più alimenti e con un’iniziale sensibilizzazione ai comuni 
allergeni respiratori, mostrano una più lunga durata della 
malattia 22. Questi risultati, che conseguono alle conclusio-
ni di precedenti studi epidemiologici 7 17, suggeriscono che 
l’influenza dei fenotipi allergici al di là dei fattori ambien-
tali diretti, giochi un ruolo nel destino dell’APLV. Presi nel 
loro insieme, questi studi lasciano intendere che il modello 
di marcia allergica è applicabile solo in determinati fenotipi 
piuttosto che a tutti gli individui atopici: nel caso dell’APLV, 
ci possono essere più fenotipi diversi che, se identificati, po-
trebbero meritare una strategia terapeutica personalizzata 
per le diverse popolazioni di pazienti atopici.

Quali fattori possono modificare il corso 
dell’APLV?
L’esordio dell’APLV è legato all’esposizione agli antigeni, 
con un ruolo sempre più riconosciuto di co-stimolazione mo-
lecolare a livello delle cellule delle mucose che presentano 
l’antigene 29 30 (vedi Capitolo 5). L’allergia al latte è il risul-
tato dell’esposizione ripetuta a un trigger proteico del latte 
e l’esclusione di questo alimento, una volta identificato, può 
prevenire le reazioni. Tuttavia, l’esclusione totale di alimenti 
così importanti ed ubiqui come il latte è difficile da ottenere 
e le esposizioni minori non intenzionali ripetute tramite la 
cute, le mucose respiratorie o gastrointestinali, potrebbero 
essere associate a sensibilizzazione; viceversa assumere 
grandi quantità di allergene per via orale potrebbe indurre 
tolleranza. Gli studi sugli animali hanno dimostrato che, in 
determinate circostanze, la tolleranza si può sviluppare at-
traverso l’apoptosi mediante esposizione ad elevati carichi 
di antigene31. Diversi studi hanno dimostrato che la tenden-
za delle cellule T a diventare tolleranti può essere stimolata 
dall’ingestione di quantità minime dell’allergene incrimina-
to 32 33. La vasta gamma di allergeni che può essere intro-
dotta con la dieta, è un fattore di rischio evidente per lo svi-
luppo precoce di un’allergia quando il sistema immunitario 
è ancora funzionalmente immaturo, ma non si può ancora 
stabilire se il contatto precoce con un potenziale antigene 
sia in grado di modulare la risposta dell’organismo verso 
l’iper-reattività o la tolleranza. Allo stesso modo, l’impatto 
nello sviluppo di allergie o di APLV con l’introduzione preco-
ce o ritardata di cibi solidi rimane inconcludente 34. Ci sono 
prove che l’esposizione a dosi minime di latte nel periodo 
neonatale aumenta la probabilità di diventare sensibili al 
latte più avanti nell’adolescenza 24 35, e che l’esposizione a 
quantità minime di proteine del latte vaccino è associata con 
il rischio di maggiore durata dell’APLV.

Quali fattori predicono la durata dell’APLV?
Una storia familiare di malattia atopica, la progressione clini-
ca dell’asma, della rinite e dell’eczema 37, l’esordio dei sinto-

mi cutanei e respiratori (asma e rinite) e/o sintomi gastrointe-
stinali, sono considerati come fattori di rischio per la persisten-
za od il rallentamento della risoluzione dell’APLV 22 27 tramite 
il coinvolgimento di diversi altri organi bersaglio. Anche la 
presenza di sintomi importanti al momento della diagnosi sta 
con una peggiore prognosi sulla durata della malattia 22 38-40. 
In uno studio di coorte pediatrica, il diametro del pomfo allo 
SPT con latte fresco è risultato significativamente correlato 
con il mancato raggiungimento della tolleranza 22, anche se 
questo non è stato osservato in tutti gli studi. In tutti i pazienti 
con APLV e SPT negativo ad un anno di vita, la tolleranza si 
sviluppa entro il terzo anno. Invece il 25% dei bambini di un 
anno con prick test positivo al tre anni era ancora allergico. 
Una co-sensibilizzazione valutata sulla cute e la presenza 
di IgE specifiche in particolare per manzo, uova, grano e 
soia sono elementi predittivi per una più lunga durata. Così 
lo sono la co-sensibilizzazione ai comuni allergeni inalanti 
e la presenza di alti livelli di anticorpi IgE per latte vaccino 
riscontrati al momento della diagnosi e durante il corso della 
malattia. È stato riportato che la riduzione dei livelli di IgE 
specifiche per il latte è correlata con lo sviluppo di tolleran-
za 23 e che un 99% di riduzione della concentrazione delle 
IgE specifiche per il latte oltre i 12 mesi si traduce nel 94% di 
possibilità di raggiungere la tolleranza alle proteine del latte 
vaccino nello stesso arco di tempo 28. Corrispondentemente, 
il tempo necessario per raggiungere la tolleranza alle protei-
ne del latte vaccino può essere stimato dalla diminuzione dei 
livelli delle IgE specifiche 28. Tuttavia, altri studi 41 concludo-
no che questa prevedibilità vale solo per quei pazienti con 
dermatite atopica, mentre i livelli degli anticorpi IgE specifici 
per il latte possono essere utili nel momento della prima dia-
gnosi, ma non possono essere attendibilmente utilizzati per 
predire la tolleranza nella popolazione generale allergica 
al latte. Anche la dose provocante all’oFC è stata correlata 
con la durata dell’APLV. In uno studio di coorte, minore è la 
dose di latte vaccino sufficiente per innescare una reazio-
ne positiva al momento della diagnosi, più a lungo sembra 
durare la malattia 22. I livelli di anticorpi IgE specifici per il 
latte vaccino variano nel tempo ed anche questo dato è stato 
correlato con la durata dell’APLV 21 27 28. Anche per lo SPT si 
deve prendere in considerazione l’associazione tra il rag-
giungimento della tolleranza e le concentrazioni anticorpali 
per il latte (specialmente della caseina) e per altri alimenti 
(come la carne bovina, la soia, le uova ed il grano 22 27) od 
allergeni inalanti 22. A prescindere dalla storia familiare, esi-
ste una correlazione significativa tra i livelli iniziali delle IgE 
specifiche per gli allergeni più comuni ed un ritardo nella 
realizzazione della tolleranza alle proteine del latte vaccino. 
Tuttavia, in una popolazione di bambini con storia familiare 
di atopia, la sensibilità verso il comune cibo e gli allergeni 
inalati durante il primo anno di vita è significativa e preditti-
va per lo sviluppo di malattie atopiche all’età di sei anni 42. 
Indipendentemente dall’età del paziente, i sintomi allergici 
legati all’ingestione di proteine del latte vaccino, alla sensibi-
lizzazione all’α-1caseina 43, alla β-caseina ed alla kappa-ca-
seina sono stati associati con un’allergia persistente al latte. 
Diversi studi hanno suggerito che i pazienti allergici latte e 
che generano anticorpi IgE contro un gran numero di epi-
topi sequenziali manifestano allergie più persistenti rispetto 
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a quelli che generano anticorpi principalmente per epitopi 
conformazionali. Non è noto se nella tolleranza alle protei-
ne del latte vaccino correlata con concentrazioni ridotte di 
epitopi delle cellule T della caseina in entrambe le allergie, 
IgE 44 45 o non IgE-mediate, possano essere coinvolte – anche 
se con un coinvolgimento diverso – le strutture terziarie o le 
strutture lineari degli epitopi della caseina  46. Tuttavia, nei 
pazienti atopici il mantenimento della tolleranza è noto per 
essere associato con concentrazioni persistentemente elevate 
di anticorpi IgG4 specifici per il latte. Sulla base di queste 
osservazioni, resta da vedere se i pazienti con APLV possono 
essere sottoposti a screening per questi anticorpi IgE specifici 
per gli epitopi del latte, con un risultato positivo che indichi 
allergia persistente, nonostante l’età, e se questi parametri 
hanno un significato clinico nei diversi sottogruppi di pazienti 
in parallelo con il crescere delle conoscenze sulla storia na-
turale della malattia.
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Il principio fondamentale nel trattamento dell’APLV è l’elimi-
nazione dalla dieta delle proteine del latte vaccino. Durante 
l’allattamento e nei bambini sopra i due anni di età, una for-
mula sostitutiva può non essere necessaria. Nei neonati non 
allattati al seno e nei bambini sotto i due anni, la sostituzione 
con una formula sostitutiva è obbligatoria. 
In questo caso, la scelta della formula deve valutare una 
serie di considerazioni (Capitolo 12).
I seguenti fattori devono essere considerati per il trattamento 
dell’APLV:
1. La dieta di eliminazione deve essere efficace e completa. 

Alcuni bambini possono tollerare alcuni prodotti da forno.
2. Devono anche essere evitate inalazioni e contatto con la 

pelle.
3. Secondo il diritto dei consumatori dovrebbe esserci nella 

legislatura un’adeguata etichettatura che indichi gli in-
gredienti dei prodotti.

4. L’allergia alla carne bovina implica nella maggior parte 
dei casi allergia al latte vaccino, ma il contrario non è 
generalmente vero 

5. Tutte le diete di eliminazione devono essere nutrizional-
mente sicure soprattutto nel primo e nel secondo semestre 
di vita.

6. La compliance della dieta deve essere attentamente mo-
nitorata per tutto il trattamento.

7. Devono essere effettuati controlli periodici attraverso 
challenge diagnostici per evitare che diete di eliminazio-
ne alimentare siano prolungate inutilmente.

La Tabella I riassume le raccomandazioni formulate dalle so-
cietà scientifiche internazionali così come, diversi consensus 
document sul trattamento dell’APLV.
In quanto allergia alimentare, l’APLV non fa eccezione alla 
regola generale che “la gestione si basa principalmen-
te sull’evitare l’esposizione ai cibi sospetti o accertati”  1. 
Pertanto, il principio chiave nel trattamento dell’APLV, indi-
pendentemente dal tipo clinico, è l’eliminazione alimentare 
delle proteine del latte vaccino. Nei neonati allattati al seno, 
e nei bambini sopra i 2 anni di età, può non essere necessa-
ria una formula sostitutiva. Nei neonati non allattati al seno 
e nei bambini sotto i 2 anni di età, la sostituzione con una 
formula sostitutiva è obbligatoria. In questo caso, la scelta 
della formula deve tenere conto di una serie di considerazio-
ni (vedi valutazione GrADE). 
In pratica, in tutti i casi i fattori da considerare sono i se-
guenti:

1. Per evitare effetti indesiderati di sintomi persistenti, la 
dieta di eliminazione deve essere efficace e completa. 
Quindi per informare le scelte dei genitori, le liste di ali-
menti accettabili e gli eventuali sostituti adeguati devono 
essere fornite con l’aiuto di un dietista 2.

2. Le proteine del latte possono essere presenti in forme ina-
lanti o da contatto, entrambe in grado di scatenare rea-
zioni gravi 3-5, tali esposizioni devono essere monitorate 
per evitare il contatto accidentale.

3. Le proteine del latte possono essere accidentalmente inge-
rite in preparazioni alimentari; pertanto sono necessarie 
in tutto il mondo norme a garanzia che l’etichettatura sia 
chiaramente dettagliata nei prodotti alimentari trasforma-
ti o confezionati.

4. Poiché una reazione crociata tra proteine   del latte e 
carne bovina non è la regola, l’eliminazione delle altre 
proteine bovine dovrebbe essere valutata caso per caso: 
mentre praticamente tutti i bambini allergici alla carne 
bovina sono allergici al latte 6, il contrario non è vero 7.

5. Particolare attenzione deve essere rivolta alla prescrizio-
ne di una dieta nutrizionalmente sicura. Un ridotto ap-
porto di energie, grassi e proteine è stato riportato nei 
bambini APLV in dieta priva di latte vaccino 8. A dimo-
strazione che non si tratta solo di una affermazione teo-
rica, casi di grave malnutrizione sono stati segnalati in 
bambini trattati con l’eliminazione del latte per motivi di-
versi 9-11. Così, la dieta di eliminazione del latte vaccino 
deve essere formalmente valutata per la sua adeguatez-
za nutrizionale per quanto riguarda proteine, energia, 
calcio, vitamina D e altri contenuti di micronutrienti.

6. Deve essere trovata una buona qualità di fonti proteiche 
alternative, sia dal punto di vista allergologico che nutri-
zionale. Particolare attenzione deve essere rivolta alla 
valutazione della sicurezza dei dati nutrizionali dei so-
stituti del latte in periodi particolari come il primo 12 e il 
secondo anno di vita 13.

7. La compliance, con l’apporto di consigli dietetici, deve 
essere verificata per tutta la fase terapeutica. In alcuni 
contesti culturali, la piena compliance durante le diete 
di eliminazione non è sempre fattibile per il latte 14, e su 
questa osservazione si sono basate strategie alternative 
utilizzate in bambini con grave APLV non in grado di 
evitare le esposizioni accidentali 15.

8. Quando il challenge diagnostico indica che il bambino 
tollerarne piccole dosi, evitare completamente l’assun-
zione del latte potrebbe non essere sempre necessario. 

: capitolo 12

Trattamento dell’APLV secondo le Linee Guida 
precedenti
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Bambini allattati al 
seno

Esclusivamente per i 
bambini allattati al seno, 
dovrebbe essere provata 
una rigorosa eliminazione 
dalla dieta materna delle 
proteine responsabili

L’eliminazione del latte vaccino 
dalla dieta materna può portare 
alla risoluzione dei sintomi 
allergici nel neonato allattato
Se i sintomi non migliorano o 
le madri non sono in grado 
di seguire un regime dietetico 
molto rigoroso, per alleviare i 
sintomi possono essere utilizzate 
formule sostitutive 

I bambini allattati al seno con 
documentata allergia al latte vaccino 
dovrebbero essere trattati con una dieta 
priva di latte vaccino
Continuare l’allattamento al seno ma 
evitare le proteine del latte vaccino nella 
dieta materna
(più supplemento di calcio)

L’allattamento al seno può 
essere continuato e le 
raccomandazioni sono di 
evitare l’assunzione materna 
di proteine del latte vaccino

Bambini alimentati 
con latti in formula

L’eliminazione degli 
allergeni è piuttosto 
semplice nei bambini 
alimentati esclusivamente 
con latti in formula

eHF (Formula altamente 
Idrolizzata) o SF (Formula di 
Soia)

Da lieve a moderata allergia al latte 
vaccino:
eHF
Quando:
• il bambino rifiuta di bere eHF, ma 

accetta il latte formulato a base di 
aminoacidi (AAF)

• i sintomi non migliorano dopo 2-4 
settimane con eHF

• il rapporto costo-beneficio favorisce 
AAF

AAF
Grave allergia al latte vaccino
ricorrere ad uno specialista pediatra. 
Nel frattempo, dovrebbe essere iniziata 
una dieta di eliminazione con AAF

Formula parzialmente 
Idrolizzata (pHF)

Da non usare per il 
trattamento dell’allergia al 
latte vaccino

Non è destinata ad essere 
utilizzata per il trattamento 
dell’allergia al latte vaccino

pHF (conosciuto come 
ipoallergenico – HA) non 
ha impiego nel trattamento 
dell’allergia al latte vaccino

Formula altamente 
Idrolizzata (eHF)

Le proteine altamente 
idrolizzate sono 
raccomandate per il 
trattamento dei bambini con 
allergia al latte vaccino

Almeno il 90% dei bambini con 
allergia al latte vaccino tollera 
formule altamente idrolizzate

Alcune eHF a base di siero e caseina 
hanno soddisfatto i criteri per essere 
considerate una formula terapeutica: 
tollerata da almeno il 90% dei bambini 
con allergia al latte vaccino (con una 
confidenza del 95%)

Adatta per il trattamento 
dell’allergia al latte vaccino 

Formula di soia (SF) Le formule con proteine 
isolate di soia non sono 
raccomandate per il 
trattamento iniziale 
dell’allergia alimentare nei 
bambini

Sebbene le formule di soia 
siano non ipoallergeniche, 
possono essere utilizzate dai 
bambini con sintomi di allergia 
al latte associati ad Ig E, in 
particolare dopo i 6 mesi di età

• Sono non ipoallergeniche
• Significativamente meno costose, 

meglio accettate di eHF e AAF, ma
• Alto rischio di allergia alla soia 

soprattutto nei primi 6 mesi
• Alta concentrazione di fitati, alluminio 

e fitoestrogeni (isoflavoni), possibili 
effetti indesiderati

Adatta al trattamento 
dell’allergia al latte vaccino 

Altri latti I bambini con allergia 
al latte vaccino non 
dovrebbero essere 
alimentati con preparazioni 
a base di latte non 
modificato di altre specie 
(come latte di capra o di 
pecora) perchè vi è un alto 
rischio di cross-reattività

Il latte di capra e di altri 
animali o le formule contenenti 
una gran quantità di proteine 
animali intatte non sono sostituti 
adeguati del latte materno o 
dei latti formulati a base di latte 
vaccino

L’utilizzo di proteine di mammiferi 
immodificate, compreso il latte di 
mucca, di pecora, di bufala, di cavallo 
o di capra non modificato, o il latte di 
soia o di riso non modificati, non sono 
raccomandati nei bambini

Non vi è spazio per latti di 
altri mammiferi (come il latte 
di capra) nel trattamento 
dell’allergia al latte vaccino

Formula di soia 
idrolizzata (HSF)

Le proteine altamente 
idrolizzate sono 
raccomandate per il 
trattamento di bambini 
con allergia alle proteine 
del latte vaccino (non 
specificato se anche HSF)

L’eHFS a base di un’altra fonte proteica 
ha soddisfatto i criteri per essere 
considerato una formula terapeutica: 
tollerata da almeno il 90% dei bambini 
con allergia al latte vaccino (con 
una confidenza del 95%) (HSF non 
espressamente citato)

Formula di riso 
idrolizzata (HrF)

Non esisteva al momento 
della stesura delle 
raccomandazioni

Non esisteva al momento della 
stesura delle raccomandazioni

L’eHFS a base di un’altra fonte proteica 
ha soddisfatto i criteri per essere 
considerato una formula terapeutica: 
tollerata da almeno il 90% dei bambini 
con allergia al latte vaccino (con 
una confidenza del 95%) (HrF non 
espressamente citato)

Al momento della stesura 
delle raccomandazioni, non 
disponibile in Australia

Tab. 1. Trattamento dell’allergia al latte secondo le attuali raccomandazioni in diversi paesi.
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Formula a base di 
aminoacidi (AAF)

È considerata non 
allergenica. I pazienti 
altamente sensibili (per 
esempio, pazienti reattivi 
a eHF) possono avere 
necessità di un prodotto 
dietetico a base di 
aminoacidi

Tollerata AAF ha soddisfatto i criteri per essere 
considerata una formula terapeutica: 
tollerata da almeno il 90% dei bambini 
con allergia al latte vaccino(con una 
confidenza del 95%)

Adatta al trattamento 
dell’allergia al latte vaccino

Differenziazione delle 
raccomandazioni in 
base al fenotipo

No, soltanto tra Ig-E 
mediato e non Ig E mediato, 
ma le raccomandazioni non 
differiscono

I bambini con sintomi di allergia 
associati ad Ig E, possono 
beneficiare del latte di soia, 
dopo i 6 mesi di età (eHF prima 
dei 6 mesi)
Sindromi non Ig E associate 
come enterocoliti, proctocoliti, 
sindrome di malassorbimento o 
esofagiti, eHF

Età inferiore a 6 mesi: 
eHF per ipersensibilità 
immediata (non-anafilattica), 
FPIES, eczema atopico, 
sintomi gastrointestinali 
e proctocolite indotta da 
proteine alimentari
Età superiore a 6 mesi: 
SF per reazioni di 
ipersensibilità immediata, 
sintomi gastrointestinali o 
dermatite atopica in assenza 
di ritardo di crescita
AAF di prima scelta 
nell’anafilassi e 
nell’esofagite eosinofila

Formula da 
somministrare durante 
la fase diagnostica di 
eliminazione

Allergia al latte vaccino lieve-moderata: 
eHF o AAF
Allergia al latte vaccino grave: AAF

Anafilassi eHF SF (nessuna indicazione 
specifica per anafilassi, solo per 
allergia al latte vaccino mediata 
da Ig E)

AAF

reazioni 
gastrointestinali 
immediate

eHF SF di prima scelta, eHF di 
seconda

eHF età inferiore a 6 mesi, 
AAF superiore a 6 mesi

reazioni respiratorie 
Ig E mediate

eHF SF di prima scelta, eHF di 
seconda

eHF età inferiore a 6 mesi, 
AAF superiore a 6 mesi

reazioni cutanee Ig E 
mediate

eHF SF di prima scelta, eHF di 
seconda

eHF età inferiore a 6 mesi, 
AAF superiore a 6 mesi

Dermatite atopica eHF SF di prima scelta, eHF di 
seconda scelta? nessuna 
raccomandazione specifica

eHF età inferiore a 6 mesi, 
AAF superiore a 6 mesi

reazioni 
gastrointestinali 
ritardate

eHF eHF: “nei bambini con 
reazioni avverse alle proteine 
alimentari e enteropatia con 
malassorbimento,
l’utilizzo di un latte formulato 
con allergenicità altamente 
ridotta (formula altamente 
idrolizzata o miscela di 
aminoacidi), senza lattosio e 
con trigliceridi a media catena, 
può essere utile fino a che 
non è ristabilita la funzione di 
assorbimento della mucosa”

eHF età inferiore a 6 mesi, 
AAF superiore a 6 mesi. 
AAF nell’esofagite eosinofila

Sindrome di Heiner eHF eHF? nessuna raccomandazione 
specifica

eHF? AAF? nessuna 
raccomandazione specifica

Follow-up risomministrazioni 
controllate dovrebbero 
essere eseguite ad intervalli 
regolari per evitare 
una prolungata dieta di 
eliminazione non necessaria

*Le linee guida supportate dalle Società sono intese per pediatri generici e/o medici generici. Le raccomandazioni sono valide per allergia al latte vaccino da lieve a 
moderata. In caso di sospetta allergia al latte vaccino grave, rivolgersi allo specialista.

Tab. I. (continua).
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È stato riportato che diete con limitate quantità di latte, 
molto riscaldato, non inducono reazioni allergiche gra-
vi 16. Tale approccio potrebbe fornire un sostanziale mi-
glioramento della qualità della vita degli individui aller-
gici al latte 17, ma gli studi sui prodotti caseari da forno 
sono ancora nelle fasi iniziali ed è prematuro suggerire 
questa come una raccomandazione generale.

9. Come la storia naturale dimostra, molti bambini con 
APLV modificano la loro condizione allergica, quindi una 
periodica rivalutazione della tolleranza al LV attraverso 
challenge diagnostici è obbligatoria per evitare che i 
bambini con questa condizione continuino una dieta di 
eliminazione inutile.

La Tabella I riporta le raccomandazioni finora rilasciate 
da documenti ufficiali delle società scientifiche interna-
zionali  18-20, e consensi largamente diffusi sul trattamento 
dell’APLV  21 22. Questi non sono i soli documenti del setto-
re. Documenti programmatici nazionali e Linee Guida sono 
state prodotte in Germania  23 24, olanda  25, Finlandia  26, 
e Argentina  27, riflettendo le esigenze e le visioni genera-
li e locali. Visto che le strategie decisionali nella gestione 
dell’APLV includono problemi correlati alle situazioni locali 
(indicatori del benessere umano per il paese, prevalenza 
della malattia in una determinata popolazione, metodi di 
diagnosi, disponibilità locale di formule, ed il loro prezzo, 
disponibilità dei potenziali sostituti del latte che differiscono 
dai prodotti disponibili a livello mondiale, rimborsi dai servi-
zi sanitari), questi documenti non solo sono possibili, ma ne-
cessari. Questo comitato speciale incoraggia la produzione 
di documenti locali durante la fase di implementazione del 
DrACMA per favorire un approccio flessibile ma evidence-
based di strategie di trattamento in tutto il mondo.
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: capitolo 13

Riassunto
Il modo più semplice per affrontare l’APLV è di evitare l’as-
sunzione delle proteine del latte vaccino. Una dieta a base 
di latte è necessaria fino all’età di due anni. Prima dei due 
anni, è necessario un sostituto del latte di adeguato valore 
nutrizionale.
• Per i neonati allattati al seno: alle madri sarà consigliato 
di continuare l’allattamento al seno evitando latte e derivati. 
La madre richiederà supplementi di calcio durante la dieta 
priva di latte.
• Per i neonati non allattati al seno: i sostituti disponibili 
includono vari tipi di idrolisato spinto di proteine del latte 
vaccino (eHF) basati su sieroproteine o caseina, formule di 
soia, idrolizzati di soia e riso e formule a base di aminoa-
cidi. Il valore di queste formule è sottoposto a valutazione 
GrADE nel Capitolo 13. 
In ogni caso, la dieta del bambino allergico al latte deve es-
sere basata su liste di alimenti tollerati e sui possibili sostituti, 
adeguati al contesto nazionale e all’ambiente clinico in cui 
il paziente si trova. 
Il pannello DrACMA auspica che tutti gli interventi dieteti-
ci e le strategie di esclusione dell’alimento siano rivalutate 
con i pazienti e le loro famiglie annualmente, idealmente 
attraverso un challenge alimentare svolto sotto controllo me-
dico (vedere la sezione Diagnosi). Sintomi significativi che 
si presentassero dopo ingestione accidentale dell’alimento 
possono essere considerati equivalenti di un challenge ali-
mentare positivo e la procedura del follow-up potrà essere 
riprogrammata di conseguenza.

Introduzione
I neonati allattati esclusivamente al seno e bambini di più di 
due anni non avranno bisogno di sostituire il latte vaccino, se 
sarà fornito un adeguato apporto di calcio (600-800 mg/die). 
Dal punto di vista di questi pazienti, l’esclusione del latte signi-
fica non poter condividere alcuni alimenti con i loro coetanei 
non allergici, fatto che limita la loro qualità di vita; dalla pro-
spettiva del medico, le preoccupazioni educazionali principali 
riguardano l’educazione e la recettività del paziente e dei ge-
nitori ad osservare scrupolosamente l’esclusione dell’alimento 
dalla dieta, incoraggiando la compliance.
I presupposti per un risultato positivo, in una fase di esclusio-
ne alimentare, dipendono da una spiegazione completa di 
tutti questi fattori con tutte le parti coinvolte.

Prescrivere una dieta efficace
Una strategia di successo di esclusione alimentare, program-
mata con la famiglia dei pazienti, si basa sull’evitare in as-
soluto il contatto con proteine del latte vaccino. Per i neonati 
allattati al seno, questo comporta il consigliare alle madri di 
continuare l’allattamento al seno, evitando del tutto il latte 
e derivati  1. Anche le piccole quantità di proteine del latte 
presenti nel latte materno possono provocare durante l’allat-
tamento reazioni allergiche nei bambini sensibilizzati 2. Per-
tanto la mamma nutrice dovrà seguire una dieta priva di latte, 
integrata con calcio (1000 mg/die divisi in diverse dosi). 
Per i neonati non allattati al seno dovrà essere proposta una 
formula sostitutiva. Le attuali Linee Guida definiscono formu-
la terapeutica una formula tollerata almeno al 90% (con il 
95% CI) dei lattanti con allergia alle proteine del latte vacci-
no 3. Questi criteri sono soddisfatti da alcune formule di sie-
ro di latte vaccino idrolizzato spinto e/o formule di caseina, 
idrolizzati di soia e riso, e da formule a base di aminoacidi 
(AAF). Al fine di massimizzare il risultato diagnostico della 
fase di eliminazione dovrebbe essere proposto il sostituto 
meno allergenico. I bambini possono reagire ai residui aller-
genici nell’eHF (formule idrolizzate estese), con un rischio di 
fallimento fino al 10% nei bambini con APLV 4. I residui aller-
genici nell’eHF sono responsabili del fallimento della terapia 
in questa fase 5, tali formule sono solite dare manifestazioni 
principalmente gastrointestinali rispetto all’AAF 6 7. Tuttavia, 
reazioni immediate sono state riportate anche in occasione 
di trattamenti con eHF 8. In questi casi, i medici dovrebbero 
considerare sia formule idrolizzate di riso (HrF) sia formule 
a base di amminoacidi (AAF), la cui sicurezza è ben docu-
mentata  9 10, e che forniscono un’adeguata nutrizione  8 11 
promuovendo l’aumento di peso e favorendo la crescita.
Pianificare un regime dietetico di esclusione di tutte le protei-
ne del latte vaccino dalla dieta e da tutti i cibi preconfezio-
nati, richiede collaborazione tra società scientifiche, medici 
di base ed operatori sanitari che va oltre le procedure di 
ufficio. In particolare per gli alimenti per l’infanzia, occorre 
creare liste di alimenti consentiti e di sostituti adeguati al 
contesto nazionale e all’ambiente clinico in cui i pazienti si 
trovano; queste liste, redatte da varie fonti, vanno poi adat-
tate alle esigenze del singolo paziente 12. Un dietista può es-
sere di aiuto in questa fase. Per i bambini e gli adolescenti, 
che sono i maggiori consumatori di prodotti alimentari indu-
strialmente preconfezionati, riconoscere i segnali di pericolo 

Quando è possibile eliminare le proteine 
del latte dalla dieta senza sostituire il latte 
vaccino?
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può essere più difficile che nella popolazione adulta. Una 
contaminazione accidentale con il latte è difficile da evita-
re ed antieconomica rispetto all’eliminazione costante dalla 
catena alimentare. Inoltre per i neonati e i bambini deve 
essere trovata un’alternativa di fonti proteiche di buona qua-
lità, che sia anche gradevole. Ad ulteriormente complicare il 
problema, l’inalazione, l’ingestione o il contatto cutaneo di 
allergeni del latte può innescare reazioni gravi 13 14.

Prevenzione dell’esposizione accidentale 
Nel tentativo di soddisfare i bisogni alimentari dei pazienti 
allergici, sono state create norme a garanzia del fatto che 
l’etichettatura sia chiara per le principali categorie di allerge-
ni alimentari e dettagliata per prodotti alimentari trasformati 
o confezionati. Dal 2005 (in seguito alla revisione di una 
direttiva sull’etichettatura pubblicata nel settembre 2001 dal-
la Unione Europea), 12 prodotti alimentari, compreso il latte 
vaccino, sono tenuti ad essere segnalati sull’etichetta di tutti i 
prodotti alimentari trasformati o confezionati. Una legislazio-
ne simile è in vigore negli Stati Uniti, dove la Food Allergen 
Labelling e la Consumer Protection Act prevedono che tutti i 
prodotti contenenti latte debbano avere una dichiarazione de-
gli ingredienti. Così, allergeni in precedenza nascosti non in-
dicati sull’etichettatura, perché si trovano in ingredienti/addi-
tivi esenti da specifica indicazione (ad esempio colori, aromi, 
etc), ora devono essere dichiarati specificatamente. Tuttavia, 
su entrambi i lati dell’Atlantico, questi sforzi di regolamen-
tazione hanno sollevato la preoccupazione di un’eccessiva 
etichettatura, che potrebbe limitare ulteriormente la gamma 
di scelte potenzialmente sicure per il consumatore allergico.
Il concetto di soglia, in base al quale l’eliminazione dovreb-
be essere oggettivamente fondata, è sfuggente e, il problema 
della dose scatenante, sia per la diagnosi sia per situazioni 
di vita reale, rischia di fare affidamento sui fattori individuali 
intrinseci ed estrinseci 15. La legislazione vigente non impone 
la divulgazione di potenziali contaminanti, ma molti produt-
tori includono un “può contenere…”, avvertimento di conta-
minazione ipotetico durante la preparazione dell’alimento 
stesso, per scongiurare controversie legali. Anche nel caso 
di contaminanti, certe eliminazioni dovrebbe essere evitate 
se si vuole mantenere una vasta gamma di opzioni alimen-
tari, soprattutto tenendo conto dei consumatori allergici al 
latte vaccino. Un esempio calzante è il lattosio, che nei libri 
di testo 16, nelle reviews 17, e su “position papers” 18 19 è dato 
come una possibile causa di reazioni avverse nei bambini 
con allergia al latte vaccino. La letteratura non segnala un 
solo caso di una reazione avversa all’ingestione di lattosio 
tra i bambini con APLV; uno studio prospettico sull’allergeni-
cità del lattosio derivato dal latte vaccino, indagine compiu-
ta sia livello sierologico che con DBPCFC, non riporta tali 
reazioni 20. Quindi, anche se l’ingestione di lattosio può di 
per sé comportare rischi di contaminazione con proteine di 
latte vaccino (come si vede da incidenti dopo l’inalazione 
di farmaci contenenti lattosio 21, la totale eliminazione del 
lattosio dalla dieta dei bambini con APLV non è giustificata. 
Alcuni dei prodotti destinati ad essere utilizzati nei bambini 
allergici al latte vaccino possono contenere lattosio.

Consapevolezza di alimenti cross-reattivi
Mentre la necessità di evitare il contatto casuale è abba-
stanza facile da capire, non è lo stesso per il fenomeno 
della cross-reattività, in cui alimenti apparentemente non 
correlati all’allergia, usati dalla famiglia per abitudini cul-
turali, interferiscono con la dieta di esclusione terapeutica. 
Allergie alimentari multiple sono effettivamente rare nella 
popolazione generale e challenge alimentari confermano 
l’allergia a non più di uno o due alimenti, mentre, più o 
meno una dozzina di alimenti sono responsabili di iper-
sensibilità  23. Ne consegue che raramente sono necessa-
rie diete di eliminazione di molti alimenti, così come sono 
da evitare strategie di eliminazione sulla base di presun-
te reazioni crociate tra diverse proteine  24. Nel contesto 
dell’APLV, un caso esemplare è il manzo, così come i lattici-
ni anche la carne contiene proteine antigeniche comuni 25 
e la cross-reattività potrebbe essere presunta per le similari-
tà biochimiche delle proteine bovine 26. A livello nutriziona-
le ed economico, i prodotti caseari e le carni bovine sono 
fonti di proteine importanti nella dieta occidentale (negli 
Stati Uniti vengono consumati 30 kg di carne a persona 
ogni anno 27), ma l’allergia al latte vaccino è più frequente 
dell’ipersensibilità alla carne bovina 28. Mentre quasi tutti 
i bambini allergici alla carne bovina sono allergici al lat-
te 29, il trattamento industriale, più della cottura domestica, 
può modificare la reattività allergica di questa carne nei 
bambini sensibilizzati al manzo  30, quindi il consumo di 
carne bovina industrialmente liofilizzata od omogeneizza-
ta rappresenta una alternativa semplice e ragionevolmente 
sicura rispetto alla carne del macellaio cotta a casa. Quin-
di, l’esclusione totale del manzo nei bambini allergici al 
latte vaccino non è giustificata.
In questa fase, durante il work-up diagnostico di APLV po-
trebbe aver senso la valutazione di una eventuale sensibiliz-
zazione crociata da parte di un allergologo.

Prescrivere una dieta nutrizionalmente adeguata 
Formulare la dieta dei neonati e dei bambini allergici al 
latte vaccino richiede un’attenta valutazione di tutti gli 
aspetti e di tutti i requisiti nutritivi sulla base strettamen-
te individuale del paziente. Vi è da tempo consenso nella 
letteratura alimentare che “dieta estesa [di eliminazione] 
deve essere usata come strumento diagnostico solo per un 
breve periodo di tempo” 31 e che “è fondamentale fornire 
una dieta equilibrata che contenga proteine sufficienti, ca-
lorie, oligoelementi e vitamine”. Questo è particolarmente 
rilevante per i bambini con allergia al latte vaccino, poi-
ché il loro fabbisogno nutrizionale richiede un equilibra-
to rapporto calorico-proteico, un’adeguata composizione 
di aminoacidi e un adeguato apporto di calcio. Ignorare 
questi principi può portare a diete inadeguate, a volte con 
effetti drammatici. Per quanto riguarda i sostituti del latte 
vaccino, vi sono studi che dimostrano la loro sicurezza ali-
mentare già nel primo 35 e nel secondo 36 semestre di vita, 
che fanno parte dell’evidenza alla base del consensus nel 
trattamento dell’APLV.
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Rispetto delle misure di prevenzione
Uno studio olandese su bambini che avevano seguito una 
dieta di esclusione fin dalla nascita per la prevenzione pri-
maria dell’APLV mette in discussione la reale fattibilità di 
imporre l’assoluta compliance della dieta  37. Le principali 
lezioni da trarre da tale studio per le diete diagnostiche com-
prendono la difficoltà di esecuzione e la necessità di studi 
epidemiologici e clinici sull’interruzione della compliance 
nel contesto dell’allergia al latte vaccino.

Valutazione periodica dell’APLV
In considerazione del fatto che attualmente manca un indice 
prognostico per l’APLV, la remissione dell’APLV dev’essere 
periodicamente riesaminata (cfr. Capitolo 12). È consenso 
di questo pannello indicare che tutti gli interventi dietetici e 
le strategie di prevenzione dovrebbero essere rivalutate con 
i pazienti e le loro famiglie su base annua. 
In pratica, questa rivalutazione assume la forma di un chal-
lenge alimentare sotto controllo medico (vedere la sezione 
Diagnosi). I challenge possono essere effettuati anche prima 
dell’anno se è stata segnalata un’ingestione accidentale di 
latte vaccino senza sintomi. Sintomi significativi dopo un’in-
gestione accidentale dell’alimento possono essere considerati 
equivalenti ad un challenge alimentare positivo e la procedu-
ra del follow-up potrà essere riprogrammato di conseguenza.

Bibliografia 
1 Vandenplas Y, Koletzko S, Isolauri E, et al. Guidelines for the diag-

nosis and management of cow’s milk protein allergy in infants. Arch 
Dis Child 2007;92:902-8. 

2 Isolauri E, Tahvanainen A, Peltola T. Breast-feeding of allergic in-
fants. J Pediatr 1999;134:27-32.

3 American Academy of Pediatrics. Committee on Nutrition. Hypoal-
lergenic infant formulas. Pediatrics 2000;106:346-9.

4 de Boissieu D, Dupont C. Allergy to extensively hydrolysed cows’ 
milk proteins in infants: safety and duration of amino acid-based 
formula. J Pediatr 2002;141:271-3.

5 Terracciano L, Isoardi P, Arrigoni S, et al. Milk, soy and rice hydro-
lysates. Ann Allergy, Asthma & Immunology 2002;89:86-90.

6 Giampietro PG, Kjellman NIM, oldaeus G. Hypoallergenicity of 
an extensively hydrolyzed whey formula. Pediatr Allergy Immunol 
2001;12:83-6. 

7 Sicherer SH, Noone SA, Koerner CB. Hypoallergenicity and effi-
cacy of an amino acid-based formula in children with cows’ milk 
and multiple food hypersensitivities. J Pediatr 2001;138:688-93.

8 ragno V, Giampietro PG, Bruno G, et al. Allergenicity of milk pro-
teins hydrolysate formulae in children with cow’s milk allergy. Eur J 
Pediatr 1993;152:760-2.

9 Vanderhoof JA. Hypoallergenicity and effects on growth and toler-
ance of a new amino acid-based formula with DHA and ARA. J 
Pediatr Gastroenterol Nutr 2008;47 (Suppl 2):S60-1.

10 Fiocchi A, Travaini M, D’Auria E, et al. Tolerance to a rice hydro-
lysate formula in children allergic to cow’s milk and soy. Clin Exp 
Allergy 2003;33:1576-80.

11 Agostoni C, Fiocchi A, riva E, et al. Growth of infants with ige-medi-
ated cow’s milk allergy fed different formulas in the complementary 
feeding period. Pediatr Allergy Immunol 2007;18:599-606.

12 Chapman JA, Bernstein IL, Lee rE, et al. Food allergy: a practice 
parameter. Annals Allergy Asthma Immunol 2006;96(S3):1-68.

13 Tan BM, Sher Mr, Good rA, et al. Severe food allergies by skin 
contact. Ann Allergy Asthma Immunol 2001;86:583-6.

14 roberts G, Lack G. Relevance of inhalational exposure to food al-
lergens. Curr opin Allergy Clin Immunol 2003;3:211-5.

15 Hourihane Jo’B. The threshold concept in food safety and its ap-
plicability to food allergy. Allergy 2001;36(Suppl 67):86-90.

16 Barnes Koerner C, Sampson HA. Diets and Nutrition. In: Metcalfe 
DD, Sampson HA, Simon rA. Food Allergy: Adverse Reactions to 
Foods and Food Additives. Cambridge, MA: Blackwell Science 
1991, pp. 332-354.

17 Taylor SL, Hefle SL. Ingredient and labeling issues associated with 
allergenic foods. Allergy 2001;56(Suppl 67):S64-S69.

18 Comité de Nutrition de la Société Française de Pediatrie. Infant 
formulas and soy protein-based formulas: current data. Arch Pediatr 
2001;8:1226-33.

19 Host A, Koletzko B, Dreborg S. Dietary products used in infants 
for treatment and prevention of food allergy. Arch Dis Child 
1999;81:80-4.

20 Fiocchi A, restani P, Leo G, et al. Clinical tolerance to lactose in 
children with cow’s milk allergy. Pediatrics 2003;112:359-6.

21 Nowak-Wegrzyn A, Shapiro GG, Beyer K, et al. Contamination 
of dry powder inhalers for asthma with milk proteins containing 
lactose. J Allergy Clin Immunol 2004;113:558-60.

22 Fiocchi A, restani P, Leo G, et al. Clinical tolerance to lactose in 
children with cow’s milk allergy. Pediatrics 2003;112:359-6.

23 Bock SA. In vivo diagnosis: skin testing and oral challenge pro-
cedures. In: Metcalfe DD, Sampson HA, Simon rA. Food Allergy: 
Adverse Reactions to Foods and Food Additives. 2nd Edition. Cam-
bridge, MA: Blackwell Science 1997, p. 161.

24 Giovannini M, Fiocchi A, Agostoni C, et al. Nutrition in infancy 
and childhood. In: Wuthrich B, ortolani C, eds. Highlights in Food 
Allergy - Monogr Allergy 32. Basel: Karger 1996, pp. 25-29.

25 Fiocchi A, restani P, riva E. Beef allergy in children. Nutrition 
2000;16:454-57.

26 Hirayama K, Akashi S, Furuya M, et al. Confirmation and revision 
of the primary structure of bovine-serum albumin by esims and frit-
FAB LC-MS. Biochem Biophys res Commun 1990;173:639-46.

27 Ayuso r, Lehrer SB, Tanaka L, et al. IgE antibody resopnse to ver-
tebrate meat proteins including tropomyosin. Ann Allergy Asthma 
Immunol 1999;83:399-405.

28 Werfel SJ, Cooke SK, Sampson HA. Clinical reactivity to 
beef in children allergic to cow’s milk. J Allergy Clin Immunol 
1997;99:293-300.

29 Fiocchi A, Travaini M, Sala M, et al. Allergy to cow’s milk in beef-
allergic children. Ann Allergy Asthma Immunol 2001;86:64. 

30 Fiocchi A, restani P, riva E, et al. Heat treatment modifies 
the allergenicity of beef and bovine serum albumin. Allergy 
1998;53:798-802. 

31 Crawford LV. Allergy diets. In: Bierman CW, Pearlman DS, eds. 
Allergic diseases of infancy, childhood and adolescence. Philadel-
phia: Saunders Co 1980, pp. 394-400.

32 reinhardt MC. Food allergy: pathogenesis, manifestations, diag-
nosis, and management. In: Businco L, ed. Advances in Pediatric 
Allergy. Amsterdam: Excerpta Medica, Elseiver Science Publishers 
1983, pp. 155-194.

33 Black rE. Children who avoid drinking cow milk have low di-
etary calcium intakes and poor bone health. Am J Clin Nutr 
2002;76:675-80.

34 Nguyen J, Cazassus F, Atallah A, et al. Kwashiorkor after an exclu-
sion diet for eczema. Presse Med 2001;30:1496-7.

35 Isolauri E, Sütas Y, Mäkinen-Kiljunen S, et al. Efficacy and safety 
of hydrolyzed cow milk and amino acid-derived formulas in infants 
with cow milk allergy. J Pediatr 1995;127:550-7.

36 Agostoni C, Fiocchi A, riva E, et al. Growth of infants with IgE-medi-
ated cow’s milk allergy fed different formulas in the complementary 
feeding period. Pediatr Allergy Immunol 2007;18:599-606. 

37 Vlieg-Boerstra BJ, van der Heide S, Bijleveld CMA, et al. Dietary 
assessment in children adhering to a food allergen avoidance diet 
for allergy prevention. Eur J Clin Nutr 2006;60:1384-90.





83

: capitolo 14

Introduzione
Il trattamento dell’allergia al latte vaccino (APLV) comporta 
un rischio a livello nutrizionale, poiché il latte è un alimento 
base, in particolare per i bambini al di sotto dei 2 anni di 
età. Quando è necessario un latte in formula sostitutivo, l’al-
lergologo può avvalersi di diversi tipi di formula:
1. Formula di aminoacidi (AAF).
2. Idrolizzato estensivo di proteine del latte vaccino (eHF).
3. Formula di soia (SF).
4. Idrolizzato estensivo di riso (rHF).
5. Idrolizzato di soia (SHF).
6. Latte di altri mammiferi.
Dopo una valutazione della letteratura, il pannello DrACMA 
ha deciso di affidare agli specialisti GrADE l’analisi dei latti 
formulati da 1 a 4. 
Per l’SHF ed il latte di altri mammiferi, è stato deciso di non 
intraprendere analisi simili data l’esiguità delle informazio-
ni. DrACMA si occuperà del latte di altri mammiferi nel Ca-
pitolo 15. 
Questo Capitolo riporterà le Linee Guida per l’uso di AAF, 
eHF, SF, e rHF come formula di sostituzione nei lattanti con 
accertata allergia al latte vaccino.
Dopo la valutazione completa di studi randomizzati, 1.579 
dei quali sono stati esaminati (Fig. 1), il pannello ha chiesto 
al gruppo GrADE di analizzare anche gli studi osservazio-
nali.
Per questa analisi, gli studi valutati sono stati 2.954 (Fig. 2). 
Questa indagine supplementare non ha portato ad una mo-
difica delle raccomandazioni.

Domanda 7
La formula di aminoacidi, l’idrolizzato estensivo di latte vac-
cino, la formula di caseina, la formula di soia o la formula di 
riso devono essere usati nei bambini con APLV IgE-mediata? 

Popolazione: bambini con APLV
Interventi (opzioni di gestione):
1. formula a base di aminoacidi;
2. idrolizzato estensivo di siero di latte vaccino o di casei-

na;
3. formula di soia;
4. idrolizzato estensivo di riso.

outcomes d’interesse
Importanza

Segni severi di APLV (edema laringeo severo, asma 
severo, anafilassi) 9

reazione allergica alle proteine della formula 7
Segni moderati di APLV (edema laringeo lieve, asma 
lieve)) 7

Scarsa crescita 7
Enteropatia, enterocolite, proctocolite 7
Deficit di proteine e lipidi 7
Deficit di ferro, calcio, vitamina D, altri minerals & 
vitamine 7

Peso/altezza 7
Segni e sintomi lievi (eritema, orticaria, angioedema, 
prurito, vomito, diarrea, rnite, congiuntivite) 7

Qualità di vita del bambino 6
Durata dell’APLV 6
Cattivo sapore (rifiuto del bambino) 6
Qualità di vita dei famigliari 6
Valori antropometrici 6
Utilizzo di risorse (visite in H, costi ecc…) 5
Cross-reattività con il latte vaccino 5
Sensibilizzazione secondaria alle protein presenti 
nella formula 5

Eccessivo incremento di peso 5
Spessore della plica cutanea 5
Fastidio per i genitori : 5
Maturazione sessuale (Sviluppo di tratti secondary e 
terziari) 4

Sintesi dei risultati
Reviews sistematiche
Una review sistematica ha valutato l’efficacia della formula 
a base di aminoacidi nell’alleviare i sintomi da allergia 
al latte vaccino  1. Non abbiamo potuto usare la review 
per compilare le raccomandazioni in quanto la review non 
ha una valutato la qualità metodologica degli studi presi 
in considerazione, non ha combinato i risultati dei singoli 
studi, ed ha incluso studi fatti su bambini senza un’APLV 
confermata 2 3. 
Abbiamo valutato tutti gli studi identificati in questa review 
e usato quelli che rispondevano ai nostri criteri predefiniti 
(vedi descrizione di tutti gli studi di seguito). 

Linee Guida per la scelta di latte in formula 
sostitutivo
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Abbiamo identificato un ulteriore studio randomizzato di con-
fronto tra AAF ed eHF 4 comparso dopo che la review di Hill 
e colleghi era già stata pubblicata. Non abbiamo individuato 
alcuna review sistematica che abbia valutato i relativi vantag-
gi e svantaggi dell’ utilizzo dell’idrolizzato estensivo rispetto 
alla formula di soia o alla formula di riso o che paragoni la 
formula di soia con la formula di riso nei bambini con APLV.

Studi singoli
Complessivamente abbiamo individuato 3 studi randomiz-
zati che hanno messo a confronto una formula a base di 
aminoacidi con un idrolizzato estensivo di latte 4-6.
Tutti gli studi hanno utilizzato Neocate (SHS International) 
una formula a base di aminoacidi e tre diversi idrolizzati di 
siero di latte: Peptidi-Nutteli (Valio) 5 6, Alfaré (Nestlé) 6 ed 
Althera (Nestlé) 4. 
Tutti gli studi avevano limiti metodologici, nessuno ha ripor-
tato un metodo di randomizzazione, né l’occultamento della 
sequenza di assegnazione, e solo uno ha riportato cecità 
(in realtà non era in cieco, e sono stati riportati solamente 
i risultati delle analisi dei pazienti sottoposti a trattamento 
- per protocol analysis). Gli studi non hanno misurato o ri-
portato molti outcomes interessanti (vedi http://www.worl-
dallergy.org/publications/WAO_DRACMA_guidelines.pdf, 
profilo di evidenza, Appendice 3, pp.154-159). Abbiamo 
anche individuato due studi randomizzati, a breve termine 
su challenges alimentari che hanno comparato la formula 
di aminoacidi all’idrolizzato estensivo di caseina 7 8 e alla 
formula di soia 7.

Sampson e colleghi hanno arruolato 28 bambini (di età 
compresa tra 11 mesi a 12 anni) con APLV confermata e 
allergie ad altri diversi alimenti 8. I bambini sono stati sotto-
posti a TPo con formula di aminoacidi (Neocate) e con idro-
lizzato estensivo di caseina (Nutramigen). Non ci sono state 
reazioni durante il challenge con la formula di aminoacidi e 
un bambino ha reagito all’idrolizzato estensivo con vomito, 
eritema, rinite, edema della laringe e broncospasmo. 
Caffarelli e colleghi hanno arruolato venti bambini (di età 
compresa tra 11 mesi e 9 anni)con APLV confermata, ali-
mentati con formula di soia presentato che non presenta-
vano sintomi 7. Questo studio soffre di forti limitazioni, con 
il 20% dei bambini che non è stato sottoposto a TPo con 
idrolizzato estensivo ed il 50% che non è stato sottoposto al 
TPo con formula di aminoacidi. 
Due bambini sottoposti a challenge con formula di amino-
acidi hanno sviluppato un eczema ritardato, un bambino 
sottoposto a challenge con idrolizzato estensivo di caseina 
ha presentato diarrea immediata, e 3 bambini sottoposti a 
challenge con idrolizzato estensivo di sieroproteine hanno 
sviluppato sintomi allergici: vomito e diarrea (uno), ortica-
ria (uno), e eczema ritardato (uno). Nessuno studio che ha 
usato la formula di aminoacidi ha riportato edema laringeo, 
asma grave, anafilassi, enteropatia, o entero /proctocolite. 
Nessun studio ha misurato il deificit di proteine e di nutrienti 
e la qualità della vita di bambini e genitori. 
Non abbiamo individuato nessuno studio che abbia com-
parato la formula a base di aminoacidi con la formula di 
soia o di idrolizzato di riso. Abbiamo identificato due stu-
di che hanno confrontato l’idrolizzato estensivo di proteine 
del latte vaccino con la formula di soia 9 10. Gli idrolizzati 
estensivi utilizzati erano il Nutramigen (MeadJohnson)  9 e 
il Peptidi-Tutteli (Valio) 10 e le formule di soia erano Isomil-2 
(ross Abbott) 9 e Soija Tutteli (Valio) 10. Tutti gli studi avevano 
limitazioni metodologiche, nessuno ha riportato un metodo 
di randomizzazione, l’occultamento della sequenza di as-
segnazione, erano nessuno era in cieco. In uno studio sono 
state riportate solo le analisi in base al trattamento ricevu-
to – per protocol analysis 9.
Negli studi molti degli outcomes di interesse non si sono 
verificati (vedi http://www.worldallergy.org/publications/
WAO_DRACMA_guidelines.pdf, profilo di evidenza, Tabel-
la A3-3 in Appendice 3, pp. 157-158). Solo uno studio ran-
domizzato ha confrontato l’idrolizzato estensivo con la for-
mula di riso9. In uno studio è stato usato l’idrolizzato esten-
sivo di riso risolac (Heinz) (vedi http://www.worldallergy.
org/publications/WAO_DRACMA_guidelines.pdf, profilo 
di evidenza, Tabella A3-2 in Appendice 3, p. 156). Abbia-
mo trovato due studi randomizzati che hanno messo a con-
fronto la formula di soia con la formula di riso pubblicati dal-
lo stesso gruppo di ricercatori, uno era il suddetto studio di 
Agostoni et al. 9 e l’altro era uno studio condotto da D’Auria 
et al.  11 ((vedi http://www.worldallergy.org/publications/
WAO_DRACMA_guidelines.pdf, profilo prove, Tabella A3-4 
in Appendice 3, p. 159). Poiché le informazioni provenienti 
da studi clinici randomizzati erano scarse, abbiamo cercato 
studi osservazionali, con un gruppo di controllo indipenden-
te che abbiano confrontato le diverse formule nei bambini 
con allergia al latte vaccino. 

Fig. 1. Diagramma PrISMA, trials randomizzati. La formula di 
aminoacidi, l’idrolizzato estensivo di latte vaccino, la formula 
di caseina, la formula di soia o la formula di riso devono essere 
usati nei bambini con APLV IgE-mediata? 
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Abbiamo identificato cinque studi osservazionali  12-16, due 
dei quali hanno messo a confronto solo diverse formule di 
latte idrolizzato estensivo 12 15. 
Uno studio descriveva 51 bambini con reazioni allergiche 
immediate alle proteine del latte vaccino nei quali erano 
state utilizzate formule idrolizzate spinto estensive di latte 
vaccino, formula di soia o di aminoacidi 13. Le formule era-
no state selezionate dal medico e i criteri di selezione non 
erano descritti. Sono state osservate reazioni allergiche alla 
formula scelta in 3 degli 8 bambini che hanno ricevuto la 
formula di latte di idrolizzato estensivo, e in nessuno dei 
bambini che ha ricevuto soia (29 bambini) o formula di ami-
noacidi (6 bambini).
Un altro studio ha descritto una coorte di 25 bambini “sensi-
bilizzati alle proteine del latte vaccino”(gli autori non hanno 
segnalato i criteri di diagnosi) che ha ricevuto o formula di 
soia o idrolizzato estensivo di caseina per 12 mesi 14. Gli 
autori hanno misurato la statura, la massa corporea e la 
circonferenza del braccio e non hanno trovato alcuna diffe-
renza tra i gruppi. 
Il terzo studio ha descritto 58 bambini affetti da eczema ato-
pico e APLV, che hanno ricevuto una formula di idrolizzato 
di riso, formula di soia o una formula di idrolizzato estensivo 
di caseina 16. La scelta della formula è stata segnalata come 
“basata sui test allergometrici, sulle caratteristiche cliniche 
all’inizio della dieta e sull’età”. Gli autori hanno misurato il 
peso dei bambini e hanno osservata che non vi era alcuna 
differenza nello z-score del peso per età tra i gruppi.

Formula di Aminoacidi versus Idrolizzato 
estensivo di siero proteine o di caseina
(vedi http://www.worldallergy.org/publications/WAO_
DRACMA_guidelines.pdf, Tabella A3-1 in Appendice 3, 
pp. 154-155.)

Vantaggi
Nei bambini con eczema atopico l’idrolizzato estensivo di sie-
ro di latte ha avuto un impatto simile sulla gravità dell’eczema 
rispetto alla formula di aminoacidi (differenza media nel punteg-
gio SCorAD: 1,39, 95% CI: 1,08-3,86). La crescita, misurata 
in relazione al peso e altezza, era simile in entrambi i gruppi, 
anche se i risultati erano imprecisi (vedi http://www.worldaller-
gy.org/publications/WAO_DRACMA_guidelines.pdf, profilo 
di evidenza, Tabella A3-1 in Appendice 3, pp. 154-155.).

Svantaggi 
Si è osservato vomito in un minor numero di bambini trattati 
con idrolizzato estensivo di siero proteine rispetto alla formula 
di aminoacidi (rischio relativo: 0,12 [95% CI: 0,02-0,88]; 
differenza di rischio: 235 in meno per 1000 [da 32 in meno 
a 261 in meno]), tuttavia, questa stima si basa solo su 9 even-
ti. Uno studio ha stimato il costo del trattamento. L’uso della 
formula di idrolizzato estensivo di siero è risultato associato 
ad un costo diretto di 149 € per bambino e la formula di 
amminoacidi a 318 € al mese per bambino (differenza: 169 
€ in meno per ogni bambino al mese). Tuttavia, questa stima 
non può che servire come guida approssimata per decisioni 
in contesti differenti. I costi diretti stimati in ciascun paese e 
giurisdizione sono probabilmente non applicabili in contesti 
diversi. I costi diretti possono essere stimati considerando che 
i bambini nello studio (età media 8 mesi) hanno consumato 
circa 600 ml (± 200) di latte di formula al giorno.

Conclusioni
Nei bambini con APLV, il beneficio netto della sostituzione del 
latte vaccino con formula di aminoacidi rispetto all’idrolizzato 
estensivo di siero è incerto. La maggior parte dei parametri 
di interesse non sono stati misurati negli studi clinici e le stime 
dei risultati misurati sono molto imprecise. Il costo diretto della 
formula di aminoacidi è superiore a quello dell’idrolizzato 
estensivo di latte. Non ci sono informazioni su studi clinici 
controllati circa i relativi vantaggi e svantaggi dell’usare la 
formula di aminoacidi rispetto alla soia o alla formula di 
riso 1. Eventuali future ricerche in questo campo avranno un 
impatto importante su questo tipo di raccomandazione.

Idrolizzato estensivo di sieroproteine o di caseina 
versus formula di soia

Vantaggi
La crescita, misurata in base allo z-score di peso ed altezza 
per l’età, era simile in entrambi i gruppi, anche se c’era 
una tendenza verso maggior crescita nel gruppo trattato con 
idrolizzato estensivo in confronto con la formula di soia. (z-
score dell’ altezza per l’età - differenza media: 0,27, 95% 

Fig. 2. Diagramma PrISMA, studi osservazionali. La formula di 
aminoacidi, l’idrolizzato estensivo di latte vaccino, la formula di 
caseina, la formula di soia o la formula di riso devono essere 
usati nei bambini con APLV IgE-mediata? 
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CI: 0,19-0,73; z-score del peso per l’età, differenza media: 
0,23 SD, 95% CI: 0,01-0,45). Tuttavia, i risultati erano an-
cora una volta imprecisi e non è sicuro fino a che punto tali 
misure della crescita del bambino si riferiscano a risultati che 
possono essere importanti per i pazienti.

Svantaggi
Meno bambini con APLV hanno avuto una reazione allergi-
ca alla formula di idrolizzato estensivo rispetto alla formula 
di soia (rischio relativo: 0,18; 95% CI: 0,05-0,71) e han-
no sviluppato una sensibilizzazione secondaria confermata 
dalla presenza di IgE specifiche nel siero (rischio relativo: 
0,14, CI 95%: 0,03-0,76). Tuttavia, pochi sono gli eventi 
avvenuti in entrambi i gruppi, perciò i risultati sono impreci-
si. In questi studi, non è stata valutata la qualità della vita dei 
pazienti ma i medici hanno registrato l’”accettazione” della 
formula 9. Tutti i 37 bambini che hanno ricevuto la formula di 
soia l’hanno accettata bene, ma 4 su 35 di quelli trattati con 
formula di idrolizzato estensivo l’hanno accettata malvolen-
tieri (rischio relativo: 0,89; 95% CI: 0,75-1,02).

Conclusioni
Il beneficio clinico netto di sostituire il latte vaccino con una for-
mula di idrolizzato estensivo rispetto alla formula di soia risulta 
incerto. La maggior parte dei risultati di interesse non sono stati 
misurati nelle sperimentazioni cliniche e le stime dei risultati 
misurati sono molto imprecise. Future ulteriori ricerche, se fatte, 
avranno un impatto importante su queste raccomandazioni.

Idrolizzato estensivo di siero o di caseina versus 
idrolizzato estensivo di riso 
(vedi http://www.worldallergy.org/publications/WAO_
DRACMA_guidelines.pdf, Tabella A3-2 in Appendice 3, p. 
156).

Vantaggi
La crescita, misurata come Z-score per altezza e peso, è ri-
sultata simile nel gruppo trattato con la formula di idrolizzato 
estensivo di caseina rispetto alla formula di idrolizzato di riso 
(z-score per altezza, differenza media: 0,33; 95% CI: 0,13 - 
0,79 maggiore; z-score per il peso; differenza media: 0,04; 
95% CI: 0,45- 0,53). I risultati sono stati imprecisi e non è 
certo fino a che punto queste misure di crescita del bambino 
si riferiscano a risultati che sono importanti per i pazienti.

Svantaggi
Nessuna reazione allergica alla formula di idrolizzato esten-
sivo o alla formula di riso è stata riportata in questo studio 9. 
L’accettazione della formula di idrolizzato estensivo di siero di 
latte e dell’idrolizzato di riso è stata simile (vantaggio relativo: 
rr 1.06; 95% CI: 0,86 -1,32), ma i risultati sono stati molto im-
precisi non escludendo benefici o danni apprezzabili. Formule 
di idrolizzato di riso non sono ora disponibili in molti paesi.

Conclusioni
Nei pazienti a cui è stato sostituito il latte vaccino con la 
formula di idrolizzato estensivo rispetto alla formula di riso il 

beneficio clinico netto è incerto. 
È disponibile solo uno studio randomizzato relativamente 
piccolo, che non ha riportato molti outcomes di interesse e 
in cui le stime dei risultati che sono stati misurati sono molto 
imprecise. Future ulteriori ricerche, se fatte, avranno un im-
portante impatto su questo tipo di raccomandazione.

Formula di soia versus formula di idrolizzato 
estensivo di riso 
(vedi http://www.worldallergy.org/publications/WAO_
DRACMA_guidelines.pdf, Tabella A3-4 in Appendice 3, p. 159)

Vantaggi
Non sono registrate differenze evidenti tra gli z-score di al-
tezza e peso per età tra bambini alimentati con formula di 
soia e bambini alimentati formula di riso (z-score per altez-
za, differenza media: 0,33, 95% CI: 0,13-0,79; z-score per 
peso, differenza media: 0.04, 95%CI: 0,53-0,45). In uno 
studio che ha arruolato bambini con eczema atopico la gra-
vità dell’eczema è stata simile in entrambi i gruppi all’inizio 
e alla fine dello studio, ma 11/16 bambini avevano punteg-
gio SCorAD basale < 20 9 11.

Svantaggi
Un numero inferiore di bambini con APLV ha avuto una rea-
zione allergica alla formula di idrolizzato di riso rispetto alla 
formula di soia (0/43 contro 5/44; rischio relativo: 0,08; 
95% CI: 0.00 -1,52). Tuttavia, si sono verificati pochissimi 
eventi di reazioni allergiche, perciò i risultati sono imprecisi.

Conclusioni
Il reale beneficio clinico nei pazienti in cui è stato sostituito 
il latte vaccino con la formula di soia rispetto alle formula 
di idrolizzato estensivo di riso rimane ignoto. La maggior 
parte dei parametri di interesse non sono stati misurati e le 
stime dei risultati misurati sono molto imprecise. Il pannello 
DrACMA ha ritenuto che qualsiasi raccomandazione non 
sia giustificata fino a quando ulteriori ricerche non verranno 
fatte confrontando gli effetti dell’utilizzo di una formula di 
soia rispetto ad una formula di idrolizzato di riso.

Sintesi riepilogativa per la ricerca
Vi è la necessità di studi randomizzati progettati ed eseguiti 
rigorosamente che mettano a confronto differenti tipi di for-
mule utilizzate a lungo termine (in confronto a un challenge 
a singola dose) in pazienti con allergia al latte vaccino, che 
permetterebbero di misurare e riportare correttamente 17 18 
risultati importanti ed effetti avversi per il paziente.

Raccomandazioni cliniche. Domanda 7
Raccomandazione 7.1 
In bambini affetti da APLV IgE mediata con alto rischio di rea-
zione anafilattica (pregressa storia di anafilassi) si suggerisce 
l’uso di formule a base di aminoacidi a meno che non stiano 
già utilizzando formule altamente idrolizzate (raccomanda-
zione condizionale/evidenza di qualità molto bassa).
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Valori e preferenze
Questa raccomandazione assegna un valore relativamente 
alto al rischio di una reazione anafilattica ed un valore rela-
tivamente basso al costo delle formule a base di aminoacidi 
in contesti nei quali il costo della formula a base di amino-
acidi sia alto.
Nota
In ambienti controllati si può considerare appropriato un pa-
sto di prova con formula altamente idrolizzata.

Raccomandazione 7.2
In bambini affetti da APLV IgE mediata con basso rischio di 
reazione anafilattica (non storia precedente di anafilassi o 
attualmente in terapia con idrolisato estensivo di proteine 
del latte) si suggerisce l’uso di formule altamente idrolizza-
te piuttosto che di miscele di aminoacidi (raccomandazione 
condizionale/ qualità dell’evidenza molto bassa).
Valori e preferenze
Questa raccomandazione assegna un valore relativamente 
alto ad evitare il costo diretto delle formule a base di amino-
acidi in situazioni dove il loro costo è elevato. In situazioni 
in cui il costo degli aminoacidi è basso, ambedue le scelte 
sono egualmente ragionevoli.
Commento del Panel
ogni nuova formula di idrolisati deve essere testata in studi 
clinici prima di essere usata. Se si introduce una nuova for-
mula si deve accuratamente monitorare l’evenienza di una 
qualsiasi forma di reazione dopo la prima somministrazione.

Raccomandazione 7.3
In bambini con allergia IgE-mediata alle proteine del latte 
si suggerisce l’uso di formule altamente idrolisate di protei-
ne del latte piuttosto che formule di soia (raccomandazione 
condizionale/qualità dell’evidenza molto bassa)
Valori e preferenze 
Questa raccomandazione assegna un valore relativamente 
alto all’evitare reazioni avverse alle proteine della soia ed 
un valore relativamente basso alla minore accettazione ed al 
costo superiore dell’idrolisato. In situazioni in cui l’importan-
za relativa dei costi non sia un problema la scelta alternativa 
può essere ragionevolemente equivalente.
Nota
La soia non dovrebbe essere usata prima dei sei mesi per 
rischi nutrizionali.

Raccomandazione 7.4
In bambini con allergia IgE mediata alle proteine del latte si 
suggerisce l’uso di formule altamente idrolisate di proteine del 
latte piuttosto che formule altamente idrolisate di riso (racco-
mandazione condizionale/ qualità dell’evidenza molto bassa).
Valori e preferenze
Questa raccomandazione assegna un valore relativamente 
alto all’ ampia disponibilità nel mondo degli idrolisati esten-
sivi in confronto all’idrolisato di riso.

Raccomandazione 7.5
Si suggerisce che si eseguano trials randomizzati, corret-
tamente progettati ed eseguiti per comparare la soia e gli 
idrolisati di riso nei pazienti affetti da APLV.

Commenti
Vi è una modesta evidenza che l’uso di idrolisati estensivi di 
riso sia vantaggiosa rispetto alla soia, ma queste osservazio-
ni devono essere confermate da ulteriori ricerche.
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Riassunto
I latti di capra, pecora, cavalla, asino o di cammella o for-
mule a base di agnello o di pollo, se disponibili, sono stati 
proposti come sostituti nella gestione dell’APLV nei neona-
ti e nei bambini. Il valore nutritivo di un sostituto del latte 
deve essere preso in considerazione sotto i due anni di vita 
quando si rende necessaria la sostituzione. Così come la 
composizione del latte umano è diversa sia nei rapporti dei 
componenti sia nella struttura dagli altri latti, la composizio-
ne di alimenti per lattanti dovrebbe servire a soddisfare le 
particolari esigenze nutrizionali e promuovere la crescita e 
lo sviluppo normale dei neonati per i quali sono destinati. 
Questo è valido anche per altri tipi di latte, che attualmente 
non soddisfano il fabbisogno nutrizionale di tutti i neonati.
Il pannello DrACMA ha esaminato la letteratura per quanto 
riguarda la tolleranza del latte dei mammiferi alla luce delle 
esistenti cross-reattività tra le proteine dei vari latti. 
per ciascun latte considerato in questo capitolo sono state 
espresse le seguenti domande cliniche:
a. È tollerato dai bambini con APLV?
b. Quanti bambini con APLV reagiscono immediatamente 
dopo l’ingestione?
c. Quanti bambini con APLV presentano una reazione ritar-
data dopo l’ingestione?
d. Cosa succede ai bambini con allergie alimentari multiple?
e. È nutrizionalmente sicuro?
f. È conveniente?
g. È appetibile?
La maggior parte di queste domande non hanno attualmente 
alcuna risposta per i singoli latti. Si è concluso che la man-
canza di adeguati preparati per la nutrizione infantile limita 
l’uso dei latti alternativi prima del terzo anno di vita, quando 
la maggior parte bambini hanno superato la loro allergia, e, 
dove persiste, un sostituto di latte vaccino non è più necessa-
rio. In particolare, vi è un consenso sul fatto che:
1. Nel mondo sviluppato, latti di altre specie possono esse-
re considerati solo nell’impossibilità di utilizzare un’altra for-
mula (eHF, SF, HrF, HSF, AAF) per un valido motivo clinico.
2. L’ opzione di latte di altre specie piuttosto che una for-
mula deve essere valutata in rapporto all’allergia, alle consi-
derazioni cliniche e nutrizionali ed alle caratteristiche indivi-
duali.
3. I latti di capra, di pecora e di bufala non devono esse-
re utilizzati per il trattamento dell’APLV, in quanto possono 
esporre i pazienti a gravi reazioni.

4. Il latte di cammella può essere considerato un valido so-
stituto per i bambini dopo i due anni.
5. I latti equini possono essere considerati validi sostituti, 
in particolare – ma non esclusivamente – per i bambini con 
APLV ad esordio ritardato.

Introduzione
Latti provenienti da animali diversi (capra pecora, cavalla, 
asino o cammello) o formule a base di agnello o di pollo 
sono stati ampiamente commercializzati come sostituti per 
il latte vaccino nella gestione del APLV nei neonati e nei 
bambini. La fonte sostitutiva riflette la cultura locale, la di-
sponibilità e i costi, ma un censimento completo dei sostituti 
per i bambini con APLV attualmente manca. Come descritto 
nella sezione allergeni del latte vaccino, la cross-reattività tra 
proteine di mammiferi è in parte spiegata dalla tassonomia 
delle specie bovina (Tab. I), con similitudini e differenze:
1. La composizione del latte umano differisce dagli altri latti 

sia per i rapporti tra i componenti sia per la struttura.
2. Il contenuto in proteine del latte umano è inferiore a quel-

lo dei ruminanti: mucca, bufala, yak, cammello, capra, 
pecora, renne, ma è più vicino a quello di asina e al latte 
di giumenta 1. 

3. Il latte umano, di cammello e di dromedario non conten-
gono beta-lattoglobulina (BLG), uno dei principali aller-
geni del latte vaccino 2.

4. La BLG è una delle proteine principali del siero del latte 
di vacca, bufala, pecora, capra, asina e giumenta.

5. La proporzione di caseina nella frazione proteica totale 
è inferiore nel latte materno, le proteine del siero sono 
superiori a quelli di mucca, bufala e latte di pecora e più 
simili a quello d’asina e giumenta.

6. Il rapporto caseina: proteine del siero di latte è molto 
simile tra i diversi bovidi (oscillando tra 70:30 e 80:20).

7. Il latte di giumenta e asina ha un minore contenuto di 
proteine totali (simile al latte umano) e un basso rapporto 
caseina/sieroproteine.

8. Vi è sostanziale omologia tra le frazioni proteiche dei 
latti vaccino, di pecora o capra.

9. C’è meno somiglianza strutturale tra latte umano e il latte 
di suini, equini e camelidi 3.

La Tabella I mostra la percentuale di omologia tra le singole 
proteine del latte vaccino e quelle provenienti da altre specie 
animali, uomo compreso. I dati sono stati ottenuti dal sito 

: capitolo 15

Latte di animali diversi come sostituti del latte 
vaccino
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Expasy, utilizzando lo strumento di allineamento SIM per le 
sequenze proteiche 4.
L’uso di latti eterospecifici nella gestione dell’APLV nei bam-
bini è stato ampiamente discusso. Mentre non vi è stata 
alcuna dimostrazione significativa dell’efficacia di questo 
approccio dietetico, è stato suggerito che alcuni tipi di latte 
possono dare beneficio ai pazienti. Questo tipo di ricerca 
è stato valutato dal gruppo di esperti, utilizzando una stra-
tegia di ricerca simile a quella descritta nel metodo GrADE 
di sostituti del latte e sostanzialmente volto alla seguenti do-
mande per ogni latte:
• È tollerato dai bambini con APLV?
• Quanti bambini con APLV reagiscono immediatamente 

dopo l’ingestione?
• Quanti bambini con APLV presentano una reazione ritar-

data dopo l’ingestione?
• Cosa succede ai bambini con allergie alimentari multi-

ple?
• È nutrizionalmente sicuro?
• È conveniente?
• È appetibile?
La maggior parte di queste domande non hanno attualmente 
alcuna risposta per i singoli latti poiché i dati disponibili in 
questo campo sono davvero pochi. 

Latte di capra e di pecora
L’alternativa più frequentemente suggerita al latte di mucca 
è quello di capra, anche se la prova della sua tollerabilità è 
riportata solo da pochi studi clinici. Il latte di capra è molto 
diffuso nei paesi mediterranei e medio-orientali, in Australia, 

Nuova Zelanda e Taiwan 6. Analogamente quello vaccino, il 
latte di capra non è adatto per l’alimentazione dei bambini 
se non modificato ed arricchito per soddisfare le normative 
del latte artificiale. In Australia e Nuova Zelanda, dove gli 
aspetti economici della prescrizione sono stati presi in esa-
me, il latte di capra è disponibile ad un costo che è simile a 
quello delle formule di soia, mentre entrambi sono in genere 
dal 20 al 50 per cento più costosi delle formule vaccino 
standard. In Nuova Zelanda, l’uso di latte di capra supera 
ora l’utilizzo di formule a base di soia e comprende circa il 
cinque per cento del latte in polvere acquistato.
È stato ipotizzato che il latte di capra potrebbe essere meno 
allergizzante del latte vaccino a causa del suo minor conte-
nuto di alfa-caseina 7. L’ Alfa-caseina può fungere da vettore 
per altri allergeni del latte vaccino come la BLG, che è stret-
tamente legata alle micelle di caseina e quindi più difficili da 
digerire. Il minore contenuto di alfa-caseina del latte di ca-
pra potrebbe consentire una migliore digestione della BLG e 
di altri allergeni 8. In un modello murino di allergia alimenta-
re, il latte di capra dato come prima fonte di proteine dopo 
lo svezzamento è stato trovato meno immunogenico del latte 
vaccino nei cuccioli in cui induce una risposta parziale Th2 
più debole 9.
Uno studio clinico del 1997 in Francia, ha riscontrato che 
molti bambini con allergia al latte vaccino tollerano il latte 
di capra per periodi che vanno da otto giorni a un anno 10, 
ma diversi studi hanno dato dimostrato che i soggetti con alti 
livelli di IgE specifiche per latte vaccino non tollerano latte 
di capra e di pecora 6-11. Poiché il 95 per cento dei bambini 
con APLV reagisce al latte di capra, al fine di prevenire gravi 

Tab. I. Tassonomia dei mammiferi: la composizione delle proteine del latte e omologie 5.
Mucca Bufalo Pecora Capra Maiale dromedario Cavallo asino uomo

Classe Mammalia Mammalia Mammalia Mammalia Mammalia Mammalia Mammalia Mammalia Mammalia
Superordine Laurasiatheria Laurasiatheria Laurasiatheria Laurasiatheria Laurasiatheria Laurasiatheria Laurasiatheria Laurasiatheria Euarchontoglires
ordine Artiodactyla Artiodactyla Artiodactyla Artiodactyla Artiodactyla Artiodactyla Perissodactyla Perissodactyla Primates
Famiglia Bovidae Bovidae Bovidae Bovidae Suidae Camelidae Equidae Equidae Hominidae
Sottofamiglia Bovinae Bovinae Caprinae Caprinae Suinae Hominidae
Genere Bos Bubalus Ovis Capra Sus Camelus Equus Equus Homo
Specie B. domesticus B.bubalis O.aries C. aegagrus S. domestic C. dromedarius E.f. caballus E. asinus H.sapiens
Proteine (g %) 3,2 4,5 4,9 4,3 4,8 3,6 2,14 2,2 1,25
Caseina (%) 80 82 84 84 58 74 56 58 40
Sieroproteine 
(percent)

20 18 16 16 42 26 44 42 60

omologia
Alphas1-Caseina 100 95,3 88,3 87,9 47,2 44,2 43,3 ….. 31,9
Alphas2-Caseina 100 95,0 89,2 88,3 62,8 58,3 ….. 60,0 ….
Beta-Caseina 100 97,8 92,0 91,1 67,0 69,2 60,5 …. 56,5
k-Caseina 100 92,6 84,9 84,9 54,3 58,4 57,4 …. 53,2
Alpha-
Lattoalbumina

100 99,3 97,2 95,1 74,6 69,7 72,4 (A), 
69,1(B/C)

71,5 73,9

Beta-lattoglobulina 100 96,7 93,9 94,4 63,9 assente 59,4 (1) 56,9 (1),
51,6 (2)

assente

Siero albumina 100 …. 92,4 71,2 79,9 …. 74,5 74,1 76,6
Media 100 96,1 91,1 87,6 64,2 60,0 62,4 62,8 58,4
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reazioni allergiche è stato suggerito di inserire un caveat 
specifico sulla mancanza di sicurezza del latte di capra per 
i bambini con APLV in etichetta delle confezioni 6. Tale ragio-
nevole suggerimento non è ancora stato accolto nemmeno in 
parti del mondo in cui vi è una normativa sull’etichettatura. 
In uno studio condotto su bambini con dermatite atopica e 
APLV IgE-mediata con reazione ritardata, esclusi i bambini 
con allergia della soia, è stato riferito che il latte di capra è 
tollerato dalla gran parte di questi pazienti 12.
È possibile sviluppare reazioni allergiche anche gravi al lat-
te ovino o caprino, ma non a quello bovino 13-18. La cross-
reattività tra latte di capra e di pecora è comunque incontro-
vertibile 19, e l’allergia al latte di pecora può anche evolvere 
in allergia al latte vaccino 20.
Da un punto di vista nutrizionale, la letteratura è alquanto 
silente. Una delle principali preoccupazioni è il contenuto 
proteico, che è superiore nel latte di capra e di pecora ri-
spetto al latte umano (Tab. II). Ciò potrebbe determinare un 
eccessivo carico renale di soluti 21. Il latte di capra manca 
di vitamine B12 e B9 e ne deve perciò essere arricchito 22.
I dati di uno studio malgascio riferiscono che tra i bambini 
malnutriti di età compresa tra 1-5 anni alimentati con formu-
lazioni ad alta energia di latte a base di capra o vaccino 
l’aumento di peso non differisce tra i due gruppi 23. Allo stes-
so modo, uno studio neozelandese mostra che una crescita 
adeguata viene ottenuta già nel primo semestre in bambini 
nutriti con latte di capra 4. 
Non sono disponibili dati sulla appetibilità di latte di capra, 
ma è ragionevole pensare che sia meglio di quella di eHF, 
HSF e HrF. Anche i costi variano, visto che non esiste un 
mercato globale per il latte di capra.

Latte di cammella
In molte parti del mondo (Africa nord-orientale  2, Medio 
oriente 24, penisola Arabica e Cina 25), i latti di cammello e 
dromedario vengono utilizzati come sostituti del latte mater-
no per i neonati allattati artificialmente. Il latte di cammella 
contiene solo il 2 per cento di grassi, costituiti principalmen-
te da acidi grassi polinsaturi, ed è ricco di oligoelementi 26. 
La sua composizione proteica lo indica come possibile alter-
nativa al latte vaccino per i soggetti allergici a causa della 
bassa omologia di sequenza della sua frazione proteica con 
quella di latte vaccino e della sua mancanza di BLG 27.
Tolleranza al latte di cammella è stata aneddoticamente ripor-
tata in casi limitati di bambini affetti da grave APLV, non con-
fermata dal challenge, con sintomi immediati e ritardati 28.
Non esistono dati comparativi sull’appetibilità del latte di 
cammella, ma è ragionevole aspettarsi che il gusto sia mi-

gliore di eHF, HSF e HrF. Nelle grandi aree geografiche del 
mondo, il latte di cammella è utilizzato per la produzione di 
prodotti caseari e da forno, così come è un ingrediente di 
prodotti alimentari pre-confezionati e vi è un mercato per il 
latte di cammello e dromedario.

Latte di giumenta e asina
Il latte di giumenta e asina hanno una composizione più vici-
na al latte umano rispetto al latte vaccino 29 30. Il loro basso 
contenuto di proteine (1,3-2,8 g/100 ml) non comporta il 
rischio di un eccessivo carico renale di soluti. La frazione 
proteica è ricca di sieroproteine (35-50%). Il loro rapporto 
Ca/P di 1,7 è vicino al valore ottimale per l’assorbimento e 
il metabolismo del calcio 31.
Il latte di giumenta contiene anche grandi quantità di acidi 
linoleico e linolenico. A causa delle differenze tra le se-
quenze di aminoacidi delle proteine bovine ed equine, gli 
epitopi rilevanti per il legame con le IgE del latte vaccino 
sono diversi o del tutto carenti e la reattività crociata tra lat-
te equino e bovino è bassa (vedi Capitolo 4). Questo spie-
ga perché l’uso del latte di giumenta si è dimostrato utile 
per alcuni pazienti. In un gruppo di 25 bambini con grave 
APLV IgE-mediata, solo uno è risultato positivo al DBPCFC 
con latte di giumenta 32. Così, sebbene le opportune modi-
fiche nella composizione chimica e controlli igienici siano 
necessari, i latti equini sono una possibile alternativa al 
latte vaccino nell’APLV. 
Il latte d’asina è simile al latte di giumenta nella composizio-
ne ed è facilmente disponibile in alcuni paesi del Mediterra-
neo. Studi sulla sua allergenicità e tollerabilità tra i pazienti 
con sintomi gastrointestinali hanno concluso che questo è un 
possibile sostituto del latte vaccino nel management della 
dieta in questi esordi ritardati,IgE o non-IgE mediati 33 34. In 
una coorte di bambini APLV con sintomi eterogenei, è stato 
riportato l’82,6 per cento di tolleranza al latte equino  35. 
In questo studio, il 21,2 per cento dei bambini con APLV 
immediata ha reagito al latte d’asina. Pertanto, il rischio di 
potenziale di cross-reattività tra proteine del latte di mucca e 
d’asina è tutt’altro che teorico, suggerendo che maggiori stu-
di in vivo ed in vitro sono necessari prima di raccomandare 
questo latte per questa indicazione 36. In una popolazione 
di bambini con dermatite atopica e APLV lieve, la maggior 
parte dei quali tollerava latte di capra, anche il latte d’asina 
è tollerato dall’88 per cento dei bambini, (esclusi quelli con 
sintomi immediati) 12. 

Latte di scrofa, yak e renna
Il latte di queste tre specie è consumato solo localmente, e 
la letteratura sul tema non è medica. Tuttavia, uno studio 
israeliano ha suggerito allergia ad artiodattili e ruminanti 
come bovini, ovini e caprini dovuta ad “epitopi kosher”. I 
pazienti allergici al latte vaccino sono risultati positivi al test 
cutaneo con la capra, bufala e latte di cervo, ma solo un 
quinto è risultato positivo al latte di scrofa e il 25 per cento 
al latte di cammella 37. Curiosamente, sebbene la renna sia 
anche considerato un ruminante vi è solo una parziale cross-
reattività esistente tra la BLG vaccina e di renna 38.

Tab. II. Il contenuto proteico dei diversi latti (in g/100ml).
latte Totale albumine Caseine
Umano 1,03 0,4 0,4
Asina 2,0 0,7 0,6
Giumenta 2,2 1,2 0,3
Mucca 3,3 2,5 0,2
Capra 3,7 3,1 0,6
Pecora 5,3 4,5 1,7
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Conclusioni
A parere del gruppo di esperti DrACMA, la qualità e i me-
todi degli studi in corso per l’uso di latti eterospecifici per il 
regime alimentare dell’APLV non giustifica una valutazione 
GrADE. Finora, la mancanza di formulazioni nutrizional-
mente adatte per l’alimentazione dei bambini limita l’uso 
dei latti alternativi prima del secondo anno di vita, quando 
la maggior parte bambini hanno superato la loro allergia, e 
quando persiste, sostituire il latte vaccino non è più un pro-
blema. Tuttavia, vi è stato consenso sul fatto che:
a. Nel mondo sviluppato, latti di altre specie non possono 

mai costituire il trattamento di scelta per l’APLV. Essi pos-
sono essere prese in considerazione solo nell’impossibili-
tà di utilizzare un’altra formula (eHF, SF, HrF, HSF, AAF) 
per un valido motivo clinico.

b. L’uso di latti alternativi rimane un’opzione per convenien-
za, considerazioni religiose o economiche fornite dai 
genitori.

c. L’opzione di un latte alternativo piuttosto che una formula 
dovrebbe essere sempre soppesata tra l’allergia, lo stato 
clinico e nutrizionale e le aspettative su base individuale. 
La considerazione generica che un latte alternativo sia un 
“cibo salutare “ non dovrebbe essere approvata dai medici.

d. I latti di capra e di pecora non devono essere utilizzati 
per il trattamento dell’APLV, in quanto possono esporre i 
pazienti a gravi reazioni.

e. Il latte di cammella può essere considerato un valido so-
stituto per i bambini dopo due anni.

f. I latti equine possono essere considerati validi sostituti 
al CM, in particolare – ma non esclusivamente – per i 
bambini con APLV ad esordio ritardato.

Poiché la loro disponibilità è limitata e non sono utilizzati 
nell’industria alimentare, probabilmente non è conveniente 
adattarli per l’alimentazione infantile. Tuttavia, data la quali-
tà delle proteine, prodotti commerciali opportunamente ela-
borati sono una possibile fonte di proteine adatta a bambini 
con APLV. 
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Sintesi
In molti capitoli precedenti è stato riportato che la terapia con 
la dieta per la gestione a lungo termine dell’APLV presenta di 
rischi nutrizionali. In questo capitolo tali rischi sono rivalutati 
attraverso i pochi studi clinici che affrontano tale questione.
Il rischio maggiore è il rachitismo. Scarsa crescita è stata 
trovata in bambini con APLV, probabilmente collegata all’ef-
ficacia nutrizionale delle formule sostitutive. Alcuni aspetti 
nutrizionali degli idrolisati di latte vaccino e – in misura mi-
nore – delle formule di soia nel primo semestre sono stati 
valutati in studi di prevenzione, dove i primi sono stati trovati 
associati con una crescita normale. 
Pochi dati sono disponibili per le formule di aminoacidi e 
nessun dato per gli idrolisati di riso durante i primi mesi, ma 
il loro uso dal secondo semestre in poi sembra nutrizional-
mente giustificato.
La modulazione dietetica dei fattori nutrizionali attraverso 
pre -, pro-, e preparati sim-biotici e acidi grassi polinsaturi 
(PUFA) rappresenta una nuova ipotesi di ricerca e una sfida 
per nutrizionisti e allergologi pediatrici. La modulazione del 
sistema immunitario utilizzando alimenti funzionali è una 
ipotesi di ricerca promettente nel tentativo di indurre un am-
biente immunitario tollerogenico.
Alcuni studi hanno suggerito un effetto positivo degli inter-
venti di probiotici sulla dermatite atopica, ma le metaanalisi 
non sono riuscite a confermarlo.
Un’altra area di potenziale interesse nutrizionale è l’uso di 
rimedi tradizionali a base di erbe cinesi.

Introduzione
L’uso della terapia dietetica per la gestione a lungo termine 
dell’APLV presenta rischi nutrizionali. 
I parametri di crescita e biochimici dei bambini con APLV 
debbono essere il più possibile vicini agli standard di riferi-
mento. Purtroppo, pochissimi studi affrontano questo proble-
ma clinico. Vi è anche un interesse per la modulazione dei 
fattori nutrizionali nella dieta attraverso l’uso di preparati 
pre-, pro-, simbiotici e acidi grassi polinsaturi (PUFA) che 
rappresentano una nuova ipotesi di ricerca sia per i nutrizio-
nisti che gli allergologi pediatrici.

Fabbisogni nutrizionali
I bambini con APLV possono presentare rachitismo da ca-
renza di vitamina D a seguito della dieta di esclusione 1 2, e 

l’intero equilibrio nutrizionale di questi bambini è in gioco. 
Scarsa crescita è stata riscontrata in bambini con dermatite 
atopica nei primi anni 3 e nei bambini con APLV a 6 mesi 4. 
Tra le cause di limitazione della crescita è stata valutata la 
qualità nutritiva delle formule sostitutive 5.
Le formule progettate per la nutrizione infantile in cui il latte 
umano non sia disponibile devono “ottenere un accettabile 
tasso di crescita, normali indici nutrizionali e profilo di ami-
noacidi rispetto ad uno standard di riferimento basato su 
dati metabolici dei neonati allattati al seno” 6. Le indagini 
circa l’adeguatezza nutrizionale delle formule speciali usa-
te per il trattamento dell’APLV sono note da molto tempo 7. 
Studi precedenti hanno indicato valori più bassi dell’indice 
di massa corporea e una iperazotemia in lattanti alimentati 
con formule estesamente idrolizzate (eHF), con differenze 
di aminoacidogrammmi plasmatici che mostrano maggior 
rapporto aminoacidi essenziali (AA)/totale AA negli allat-
tati con formule di soia (SF) ed eHF rispetto ai neonati al-
lattati al seno. È inoltre stato segnalato un minor rapporto 
AA a catena ramificata/AA essenziali 8. Più di recente, gli 
studi clinici nei bambini con APLV alimentati con differenti 
formule (eHF o SF) fino a 48 mesi di età 9 hanno indicato 
che, in generale, l’adeguatezza nutrizionale è garantita 
da queste formule. Le differenze di aumento degli indici 
di crescita standard (peso per età, lunghezza per età, e z-
score peso/lunghezza) nei neonati con APLV suggeriscono 
che i lattanti alimentati con formule idrolizzate (eHF, HrF) 
mostrano una tendenza verso un maggiore incremento di 
z-score del peso per età rispetto ai bambini nutriti con SF 
nel periodo tra i 6 a 12 mesi 10. Non solo l’apporto totale, 
ma la qualità delle proteine   sembra essere importante sia 
per il trattamento sintomatico che per la crescita. Tuttavia, 
mancano studi nutrizionali sull’uso di idrolisati di latte vac-
cino o di riso nei primi mesi, quando il seno o la formula 
rappresentano l’unica fonte alimentare 11, ma il loro uso è 
garantito dal secondo semestre in poi. In questa età, forse 
per una ridotta la risposta infiammatoria locale, l’assorbi-
mento delle sostanze nutritive da altri alimenti solidi è in-
fluenzato positivamente. Questo è solo un esempio degli 
effetti potenzialmente complessi delle formule sostitutive 
nella nutrizione dei bambini con APLV.
La Tabella I riporta i parametri più rilevanti nutrizionali e 
deve essere valutata nelle formule individuali da parte del 
pediatra durante la pianificazione di una dieta speciale per 
il trattamento APLV. 

: capitolo 16

Considerazioni nutrizionali nel trattamento 
dell’APLV
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Tab. I. Parametri nutrizionali da valutare nelle formule individua-
li da parte del pediatra durante la pianificazione di una dieta 
speciale in APLV.
Etichettatura indicazioni e.g., “tratamento dell’APLV 

in bambini con sintomi 
gastrointestinali”

Età da cui il prodotto può 
essere usato
risorse proteiche e.g. siero, caseina, soia, riso
Processi tecnologici delle 
risorse proteiche

idrolisi, cottura

risorse di carboidrati
risorse lipidiche 
Formulazione Polvere o liquido
Proteine g/L
Aminoacidi Alanina, Arginina, Tirosina, Valina….
AA essenziali / AA totali %
Peso molecolare dei peptidi 
(Daltons) /100 proteine totail 

 < 1000, 1000-2000,…. > 10000

AA liberi/100 proteine totali 
Carboidrati g/L
Glucosio, Galattosio, Fruttosio
Saccarosio, Lattosio, Maltosio
oligosaccaridi
Frutto-oligosaccaridi (FoS)
Galatto-oligosaccharidi (GoS)
Mannan-oligosaccharides 
(MoS)
Inulina
Maltodestrina
Mannoso
Amido
Fibra alimenatre totale
Lipidi mg/L
Grassi saturi
Grassi monoinsaturi 
Grassi polinsaturi
Trigliceridi a catena media 
Acidi grassi trans totali
Acido linolenico coniugato 
Acido erucico
omega -3 acidi grassi totali
Acido alpha linolenico
Acido Eicosatrienoico (ETE)
Acido Eicosatetraenoico (ETA)
Acido Eicosapentaenoico 
(EPA)
Acido Docosapentaenoico 
(DPA),
Acido Docosahexaenoico 
(DHA)
Omega-6 acidi grassi totali
Acido Linoleico 
Acido Gamma – Linolenico
Acido Arachidoinico 
Fosfolipidi totali 
Profilo acidi grasssi

Tab. I. (continua).
Vitamin 
A IU/L
B1 (tiamina) mcg/L
B2 (riboflavina) mcg/L
B3 (niacina) mcg/L
B5 (pantotenico acido) mcg/L
B6 mcg/L
B9 (acido folico) mcg/L
B12 mcg/L
C mg/L
D IU/L
E IU/L
H (biotina) mcg/L
K mcg/L
Colina mg/L
Betaina mcg/L
Altre vitamine 
Minerali
Calcio mg/L
Fosforo mg/L
Magnesio mg/L
Ferro mg/L
Zinco mg/L
rame mcg/L
Manganese mcg/L
Iodio mcg/L
Selenio mcg/L
Sodio mg/L
Potassio mg/L
Cloro mg/L
Molibdeno mcg/L
Cromo mcg/L
Fluoro mcg/L
Altri minerali 
Nucleotidi
cytidine 
5′-monophosphate
uridine 
5′-monophosphate
adenosine 
5′-monophosphate
guanosine 
5′-monophosphate
inosine 
5′-monophosphate
Altri nutrient
Taurina
Carnitina 
Inositolo
Istidina 
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Prebiotici, probiotici e simbiotici per il trattamento dell’APLV
La modulazione del sistema immunitario utilizzando alimenti 
funzionali è un’ipotesi di ricerca promettente nel tentativo di 
indurre un ambiente immunitario tollerogenico.
Poter favorire la risposta immunitaria verso un fenotipo più 
polarizzato TH1/Treg nei bambini con APLV resta una pos-
sibilità clinica per il futuro, quando sapremo di più sui mec-
canismi di induzione della tolleranza orale. Anche se è opi-
nione diffusa che l’intervento dovrebbe iniziare il più presto 
possibile nella vita, abbiamo in letteratura diversi studi sul 
trattamento della dermatite atopica nei bambini sopra i 2 
anni che suggeriscono che ancora a quell’età il sistema im-
munitario è suscettibile di manipolazione attraverso alimenti 
funzionali 12-14.
Al contrario, molti altri studi ed alcune metanalisi non hanno 
dimostrato effetti di un intervento con probiotici sulla derma-
tite atopica  15  16. Al momento, possiamo solo concludere, 
con una revisione delle prove, che “più rCT devono essere 
realizzati per chiarire se i probiotici sono utili per il tratta-
mento della AD” 17.

Trattare l’APLV attraverso acidi grassi polinsaturi 
(PUFA)
Gli studi clinici concentratisi sugli effetti dell’ acido gamma-
linolenico e di acidi grassi polinsaturi n-3 a catena lunga in 
pazienti affetti da eczema atopico non hanno soddisfatto le 
aspettative 18. Gli acidi grassi essenziali (EFA) promuovono 
il rinnovamento del film idrolipidico protettivo della pelle. Un 
metabolismo alterato degli EFA è stato associato con la pa-
togenesi della dermatite atopica (AD). ridotti livelli di acido 
gamma-linolenico (18:3 n-6) e di acido di-omo-gamma-lino-
lenico (20:03 n-6) sono stati trovati nei fosfolipidi plasmatici 
e di membrana degli eritrociti di pazienti affetti da AD, av-
valorando l’ipotesi di un deficit di attività delta-6 desatura-
si. L’20:03 n-6 è il diretto precursore della prostaglandina 
(PGE1) e compete probabilmente con PGE2, un potente me-
diatore infiammatorio derivato dall’acido arachidonico. Sia 
PGE1 che PGE2 possono anche essere coinvolti in meccani-
smi più complessi delle regolazione delle cellule T.

In questo contesto, il trattamento con acido gamma-linolenico, 
tentato con qualche successo 19, è stato ampiamente discus-
so 20. Più di recente, sulla base di nuovi studi sulle possibili 
proprietà curative di integratori a base di PUFA nella malattia 
allergica  21, la questione è diventata di nuovo di attualità. 
Questo pannello è del parere che l’utilizzo di PUFA per il 
trattamento di APLV potrebbe essere tentato, in alcuni casi ben 
definiti, ma che sono necessari maggiori e comprensivi studi 
clinici e pre - clinici per una raccomandazione diffusa.

Medicina erboristica cinese
La medicina complementare e alternativa ha suscitato inte-
resse nel campo del trattamento dell’asma allergico. Sono 
anche state prodotte prove scientifiche per il trattamento 
delle allergie alimentari sono anche state prodotte 22 23. Gli 
studi sono in fase pre-clinica 24-26.
Due formule diverse sono state testate:
• una formula a base di erbe FA (FAHF) -1; 
• una a base di FAHF-2, un mix di 9 -11 erbe diverse. 
Si tratta di rimedi tradizionali per disturbi gastrointestinali 
come diarrea e vomito, e pertanto se ne propone l’efficacia 
nelle allergie alimentari. La sicurezza di questi composti è 
stata valutata in uno studio clinico di fase I nell’uomo 27.
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Le raccomandazioni GrADE per la scelta appropriata del 
latte in formula sostitutivo del latte materno, quando non di-
sponibile (7.1 – 7.5) si prestano ad essere individualizzate 
caso per caso, e la loro applicazione è individuale. Pertanto 
è fuori dalla portata di questo documento dare una racco-
mandazione basata sulle evidenze circa la diversa scelta di 
formule sostitutive appropriate in ogni diversa presentazione 
clinica di APLV.
Tuttavia, per motivi di chiarezza, il pannello di esperti ha 
deciso di inserire una indicazione preferenziale per speci-
fiche condizioni cliniche. Questi suggerimenti riflettono, ma 
non sono esclusivamente basati, le raccomandazioni GrA-
DE. Queste raccomandazioni si applicano solo alla APLV 
IgE-mediata
In generale le formule eHF sono raccomandate da DrACMA 
come formule di prima scelta per la APLV. Questa raccoman-
dazione si basa sull’efficacia e sui costi (in situazioni dove il 
costo delle formule di aminoacidi è basso, le AAF possono 

essere proposte come prima scelta allo stesso livello delle 
delle eHF, raccomandazione 7.1) 
Il pannello di esperti ha trovato prove convincenti di una 
diversa scelta nell’anafilassi, dove evitare possibili reazioni 
anafilattiche è obbligatorio (7.1), mentre l’esofagite allergi-
ca eosinofila e la Food Protein-Induced Enterocolitis Syndro-
me (FPIES) in letteratura sono considerate una indicazione 
assoluta all’uso di AAF.
Queste presentazioni sono severe, ma la prevalenza generale 
è sconosciuta e non esiste alcuna prova in assoluto per pro-
durre una raccomandazione GrADE. Tuttavia, di fronte a tali 
condizioni, il medico non può ignorare la letteratura esistente. 
Un’altra considerazione dovrebbe essere espressa per 
l’uso di HrFs. Per quanto i loro costi e l’efficacia siano stati 
comparati con eHFs nella letteratura esistente, la raccoman-
dazione 7.4 è basata sulla disponibilità locale. Pertanto, 
se disponibili, queste formule possono essere considerate 
valide alternative alla eHF in particolare quando si auspica 

: capitolo 17

Scelta della formula sostitutiva appropriata 
nelle diverse presentazioni cliniche 

Tab. I.
Presentazioni cliniche I scelta II scelta III scelta
Anafilassi AAF+ eHF#§ SF
Allergia gastrointestinale acuta eHF§♦ AAF^/SF°
Food protein-induced enterocolitis syndrome (FPIES) AAF eHF*

Asma e rinite eHF§♦ AAF^/SF°
orticaria o angioedema acuta eHF§♦ AAF^/SF°
Dermatite atopica eHF§♦ AAF^/SF°
Malattia da reflusso gastroesofageo (GErD) eHF♦ AAF
Esofagite allergica eosinofila AAF
Enteropatia indotta dalle proteine del latte di mucca eHF§♦ AAF
Stipsi eHF♦ AAF latte di asina♣

Coliche eHF♦ AAF
Gastroenterite e proctocolite indotta dalle protein del latte di mucca eHF♦ AAF
Malattia polmonare cronica indotta dalle protein del latte(Heiner’s syndrome) ** AAF^ SF eHF

+ raccomandazione 7.1
♦ raccomandazione 7.2
* se AAF rifiutato
§ soggetto alla disponibilità locale, HrF può essere considerate invece degli eHF (7.4)
# soggetto a SPT negative con la formula (panel raccomandazione) 
^ AAF se un valore relativamente elevato è posto ad evitare la sensibilizzazione da SF e/o un basso valore al dispendio di risorse. 
° SF se un valore relativamente basso è posto ad evitare la sensibilizzazione da SF e/o un alto valore al dispendio di risorse. 
? soggetto a disponibilità locale
** questa proposta attribuisce un alto valore ad evitare l’esposizione anche a residui antigeni delle proteine del latte vaccino
♣ basata sulla relazione di un caso (Capitolo 15)
♠ considerato che più del 50% di questi bambini sono allergici alla soia, una attenta valutazione clinica è necessaria (raccomandazione del pannello)
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un evitamento totale degli allergeni del latte, in quanto le 
formule di soia sono gravate dal rischio di sensibilizzazione 
(raccomandazione 7.3) e gli AAF sono più costosi (7.1). 
Poiché la letteratura sulla HrF è scarsa, è stata formulata 
una raccomandazione per la produzione di studi di con-

fronto tra HrFs e formule di soia (raccomandazione 7.5)
In questo contesto, le seguenti indicazioni potranno essere 
considerate in linea di principio. Esse saranno soggette a 
variazioni locali sulla base della disponibilità, del costo, e 
delle preferenze del paziente.
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Nei pazienti con allergia al latte vaccino deve essere utiliz-
zata l’immunoterapia per via orale?

Popolazione: pazienti con allergia al latte vaccino (APLV) In-
tervento: immunoterapia (induzione specifica alla tolleranza 
per via orale) e dieta di eliminazione
Confronto: cura abituale e dieta di eliminazione 

Criteri considerati per l’immunoterapia orale: 
 Importanza 
Segni severi di APLV (edema laringeo severo, asma 
severo, anafilassi) 8

reazione allergica alle PLV durante la SoTI 7
Durata dell’APLV 7
Segni e sintomi cronici (eczema) 7
Qualità di vita del bambino 7
Segni moderati di APLV (edema laringeo lieve, asma 
lieve) 6

Qualità di vita dei familiari 6
Utilizzo di risorse (visite in H, costi ecc…) 6
Segni lievi (eritema, orticaria, angioedema, prurito, 
vomito, diarrea, rinite e congiuntivite. 4

Sintesi dei risultati 
Non abbiamo trovato nessuna review sistematica sull’immu-
noterapia per APLV. Abbiamo trovato tre studi randomizza-
ti 1-3 e tre osservazionali 4-6 che hanno esaminato l’induzione 
specifica alla tolleranza al latte vaccino in bambini con al-
lergia al latte vaccino. 
Due studi randomizzati 1,3 hanno incluso bambini (età me-
dia 9 anni, range 5-17) con APLV confermata da un test di 
provocazione alimentare in doppio cieco contro placebo. 
Uno studio ha utilizzato l’immunoterapia per os con latte 
intero per 12 mesi, in bambini con una storia di almeno 
una grave reazione allergica e livelli di IgE specifiche per il 
latte superiori a 85 kUA/L (valutata con Phadia CAP System 
FEIA), che non erano in grado di tollerare più di 0,8 ml di 
latte durante il challenge 1. L’altro studio ha utilizzato per 6 
mesi un preparato liofilizzato di latte in polvere scremato 
in bambini con una storia di allergia al latte IgE-mediata 
(senza una storia di anafilassi con di ricovero ospedaliero, 
intubazione, o asma grave), con prick-positivo per le protei-
ne del latte o con livelli di IgE specifiche al latte superiori a 
0,35 kU/L (Phadia CAP System FEIA), e che non erano in 

grado di tollerare più di 75 ml di latte al challenge 3.
Abbiamo usato le informazioni di questi studi per prepara-
re tabelle di evidenza per l’immunoterapia in pazienti con 
APLV. Il terzo studio incluso includeva bambini di età media 
2,2 anni (range compreso tra 1-6,5 anni), di cui il 90% 
aveva eczema atopico e che erano in grado di tollerare 
almeno 60 ml di latte; la diagnosi era stata definita in base 
ai risultati dei challenge, dei prick test o dei valori nel siero 
delle IgE specifiche per il latte 2.
Non abbiamo combinato i risultati di questo studio con i 
risultati degli altri due studi perché in questo terzo studio la 
diagnosi di APLV nei bambini arruolati non era certa. Tre 
studi osservazionali segnalati dallo stesso gruppo di investi-
gatori hanno usato l’immunoterapia orale per il latte in bam-
bini dai 3 ai 14 anni con APLV confermata da un challenge 
in cieco contro placebo  4-6. Nessuno studio ha valutato la 
qualità di vita dei bambini o dei loro genitori. 

Vantaggi 
Due studi randomizzati hanno dimostrato che la probabilità 
di tollerare almeno 150 ml di latte e consumare latticini e 
qualsiasi prodotto contenente latte è stata 17 volte superiore 
(95% CI: 2,4-23,2) nei bambini trattati con immunoterapia 
rispetto al placebo o senza immunoterapia 1 3. Anche la pro-
babilità di raggiungere una tolleranza parziale (tra 5 e 150 
ml di latte) è stata superiore con l’immunoterapia (vantaggio 
relativo: 20,7; 95% CI: 2,9-147,0). 
Questi risultati erano simili anche negli studi osservazionali 
(il beneficio relativo di realizzare la piena tolleranza era 
di 8,7; 95% CI : 1,9-40,6) 4-6. Uno studio su bambini con 
dermatite atopica che inizialmente erano stati in grado di 
tollerare fino a 60 ml di latte, ha mostrato un effetto molto 
modesto dell’immunoterapia (vantaggio relativo di raggiun-
gere la piena tolleranza: 1,44; 95% CI: 0,98 -2,11) 2.

Svantaggi 
I sintomi locali topici sono stati le reazioni avverse più fre-
quenti dell’immunoterapia, e si sono verificati durante la 
somministrazione nel 16% delle dosi (rate ratio: 4,5; 95% 
CI: 3,9 -5,2). Il prurito alle labbra e/o alla bocca è stato 
800 volte più frequente nei bambini trattati con immunote-
rapia che nei bambini che non l’hanno ricevuta (rate ratio: 
880.1; 95% CI: 54,6-14, 85,8). 
Altre reazioni avverse sono state anche più frequenti nei bam-
bini che hanno ricevuto immunoterapia incluso il periodo post-

: capitolo 18

raccomandazioni GrADE sull’immunoterapia 
per l’APLV 
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somministrazione: orticaria periorale (rate ratio: 9,9; 95% CI: 
4,3-22,9), eritema o orticaria generalizzata (rate ratio: 16,8; 
95% CI: 4,5-63,4), dolore addominale e/o vomito (rate ra-
tio: 25,8; 95% CI: 5,9 -113,3), rinocongiuntivite (rate ratio: 
15,5; 95% CI: 3,7-64,7), lieve laringospasmo (rate ratio: 
40,9; 95% CI: 2,5-671,8), lieve broncospasmo (rate ratio: 
11,0; 95% CI: 0,97-124,0), la necessità di glucocorticoste-
roidi per via orale (rate ratio: 50,9; 95% CI: 7,0 -368,7), la 
necessità di adrenalina nebulizzata (rate ratio: 62,8; 95% 
CI: 3,8 -1032,8), e la necessità di adrenalina per via intra-
muscolare (rate ratio: 6,4; 95% CI: 1,2-34,1). raramente si 
verificano reazioni gravi, che possono tuttavia costituire un 
problema serio in quanto possono verificarsi a casa. L’immu-
noterapia per APLV richiede una compliance a lungo termine 
e un notevole dedizione da parte della famiglia del bambino, 
la disponibilità di medici di supporto 24 ore al giorno, e risor-
se per curare immediatamente gli effetti avversi.

Altre considerazioni 
Il meccanismo immunologico dell’immunoterapia per APLV 
non è noto. Non è stato stabilito se questa è una vera in-
duzione alla tolleranza con un effetto a lunga durata sulla 

produzione delle IgE o se si tratta di una desensibilizzazione 
con una riduzione temporanea dei livelli di IgE specifiche 
al latte (simile al tollerare gli antibiotici o l’aspirina). Sono 
necessarie osservazioni a lungo termine per chiarire questo 
punto e valutare la sicurezza dell’immunoterapia per APLV. 

Conclusioni 
Il beneficio clinico netto dell’immunoterapia orale per l’APLV 
è molto incerto. Un grande beneficio potenziale sembra 
controbilanciato da reazioni avverse gravi e frequenti. Vi 
è la necessità di studi clinici randomizzati sull’immunotera-
pia, progettati ed eseguiti rigorosamente nei bambini e negli 
adulti con allergia al latte vaccino, che misurino e riportino 
appropriatamente 7 8 i risultati importanti per il paziente, e 
gli effetti negativi. Ulteriori future ricerche, se fatte, avranno 
un importante impatto su questa raccomandazione.

Raccomandazione clinica
In pazienti con APLV IgE-mediata, si raccomanda utilizzare 
che i medici non somministrino immunoterapia orale con lat-
te vaccino, salvo che nel contesto di ricerca clinica formale 
(raccomandazione forte | evidenza di qualità molto bassa). 

Valori e preferenze sottostanti
Questa raccomandazione assegna un valore relativamente 
elevato ad evitare effetti collaterali gravi dovuti alla immuno-
terapia orale, ed un valore relativamente minore all’aumento 
della probabilità di desensibilizzazione al latte vaccino. 
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Fig. 1. Diagramma PrISMA, immunoterapia. La formula di 
aminoacidi, l’idrolizzato spinto di latte vaccino, la formula di 
caseina, la formula di soia o la formula di riso possono essere 
usati nei bambini con APLV IgE-mediata?
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È parere di questo pannello che la ricerca su formule e 
strumenti diagnostici stia entrando in una nuova fase con 
l’avvento di iniziative internazionali volte a promuovere la 
crescita di ricerca traslazionale volte a portare alla portata 
del pediatra e del medico pratico i benefici di dieci anni 
di ricerca sull’APLV sintetizzati nel presente documento. Tut-
tavia molto lavoro resta ancora da fare e molti approcci 
multidisciplinari attendono l’esplorazione di una ricerca 
interdisciplinare in campo internazionale. Questo capitolo 
presenta a grandi linee alcune delle questioni rilevanti per 
la discussione futura.
Il pannello ritiene che le seguenti aree siano importanti per 
lo sviluppo della ricerca in APLV: 

Epidemiologia
• Valutazione di frequenza dell’APLV auto-riferita, di quel-

la sintomatica, e di quella confermata dal medico e dei 
loro trends temporali a livello mondiale, con metodica 
riproducibile nel tempo simile a quella dello studio inter-
nazionale su asma e allergie nei bambini (ISAAC).

• Nuovi studi sulla prevalenza di APLV percepita (rilevanti 
per l’industria alimentare, per il livello terziario di cura e 
per altre parti interessate) vs quella confermata al chal-
lenge (rilevante per i pazienti e per i medici).

• Studi sulla prevalenza dell’APLV confermata al challenge 
in sud Europa, Stati Uniti, Medio oriente, regioni asiati-
che, africane e australiane. Questi studi, basati su sche-
mi di challenge condivisi, dovrebbero mirare a chiarire i 
trends geografici dell’APLV.

• Studi su coorti di nascita effettuati al di fuori del contesto 
europeo.

• Studi basati su schemi di challenge condivisi espressa-
mente dedicati alla prevalenza di APLV non IgE-mediata.

• Studi ripetuti cross-sezionali o su coorti di nascita volti a 
chiarire i trends temporali dell’APLV.

• Studi sulla prevalenza dell’APLV in età adulta.

Genetica
L’associazione familiare di malattie allergiche alimentari e 
respiratorie suggerisce che ci sia una base genetica comu-
ne, ma studi specifici di genetica dell’APLV restano larga-
mente terra incognita. In particolare sono necessari studi su: 
• Genotipi della malattia, largamente sconosciuti.
• Prevalenze di geni di suscettibilità e loro distribuzione tra 

le popolazioni. 

• Basi genetiche della variabilità di risposte immunologi-
che individuali alle proteine del latte.

Allergeni
• Valore diagnostico e prognostico della sensibilizzazione 

a ciascun allergene specifico del latte (specie Bos d 4, 
Bos d 5, Bos d 6, Bos d 7).

• Caratteristiche di sensibilizzazione verso singoli epitopi, 
e relativo valore diagnostico e prognostico.

• Studi molecolari di cross-reattività. 

Meccanismi
• Sviluppo di modelli animali di APLV.
• Basi immunologiche della risposta immune innata ed 

adattiva agli allergeni del latte. 
• Ruolo dei T regolatori CD4+ CD25+ nel contesto dell’APLV.
• Possibile utilità immunoterapeutica di manipolazioni sui T 

regolatori CD4+ CD25+ Foxp3+.
• Ruolo dell’esposizione agli allergeni del latte nello svilup-

po di APLV. 
• Ruolo dell’esposizione agli allergeni del latte nello svilup-

po di tolleranza. 

Presentazioni cliniche 
•	 Identificazione di profili individuali (fenotipi di malattia) 

nell’APLV.
• APLV in età adulta.
• Studi sulla qualità di vita dei bambini con APLV. 
• Co-morbiditià dell’APLV e malattie associate.
• Ruolo/impatto/interazioni nelle malattie associate quali 

coliche infantili, rGE, stipsi, ecc. 
• Ruolo/impatto/interazioni in altre condizioni infiamma-

torie come la malattia infiammatoria intestinale. 

Diagnosi
• Accuratezza diagnostica dell’atopy patch test nell’APLV 

non-IgE mediata.
• Proteomica (component-resolved diagnosis e microarray) 

e loro valore nell’APLV. 
• markers diagnostici di APLV non-IgE-mediata.
• Studi comparativi tra diversi protocolli di challenge.
• Valutazione delle conseguenze economiche di un chal-

lenge positivo o negativo.
• Studi sul rischio di challenge diagnostici in contesto non 

ospedaliero. 
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• Studi sulle soglie di sensibilità alle proteine bovine. 

Storia naturale
•	 Valutazioni prospettiche della tolleranza al latte attraver-

so challenges alimentari periodici. 
• Storia naturale dell’APLV non-IgE-mediata.
• Storia naturale dei diversi fenotipi di APLV, incluso lo stu-

dio dei fattori di rischio per una più lunga durata della 
malattia. 

Formule 
• Studi comparativi di eHF vs. HrF. 
• Studi comparativi di formule di soia vs. HrF. 
• Studi sulle miscele di aminoacidi.
• Studi sue HF. 
• Studi comparativi su miscele di aminoacidi vs. formula di 

soia od HrF. 
• HRF nell’APLV non IgE-mediata.

• Studi di crescita ed indici nutrizionali in bambini sotto i 6 
mesi alimentati con formule vegetali. 

• Studi comparative di palatabilità ed accettabilità delle 
diverse formule.

• Studi sui latti eterospecifici.
• Analisi proteomica dettagliata per una miglior definizio-

ne di ipoallergenicità. 
• Impatto del regime dietetico sula durata dell’APLV.
• Studi epidemiologici e clinici sulla compliance alla pre-

scrizione dietetica. 

Induzione di tolleranza 
•	 Strategie per favorire lo sviluppo di tolleranza nei bambi-

ni con APLV. 
• Identificazione di fenotipi di APLV più responsive alla im-

munoterapia. 
• Effetti della supplementazione con probiotici nel tratta-

mento dell’APLV. 
• Immunotherapia (anti-IgE) per l’APLV. 


