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Abstract 
L'allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) in età pediatrica è un problema di salute 
pubblica con rilevanza crescente. Una volta diagnosticata, è necessaria nella gestione o 
prevenzione della maggior parte delle reazioni allergiche una dieta di eliminazione rigorosa 
delle proteine del latte. Tuttavia, un'ingestione accidentale può portare a una grave anafi-
lassi. Tracce di latte possono essere presenti in vari farmaci a causa del suo utilizzo come 
eccipiente nei processi di fabbricazione. Nel presente documento, sono state esaminate 
le preparazioni farmaceutiche note che possono essere coinvolte in reazioni allergiche nei 
bambini con APLV.
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L’allergia alle proteine del latte vaccino (APLV) è l’allergia alimentare più comu-
ne in età pediatrica e interessa il 2-3% dei bambini di tutto il mondo 1. La sinto-
matologia associata può essere variabile, con un coinvolgimento più frequente-
mente cutaneo, gastrointestinale o respiratorio 2. Nel 10% dei casi si possono 
manifestare sintomi severi e potenzialmente pericolosi per la vita. Le reazioni 
allergiche alle proteine del latte possono essere classificate in reazioni di tipo 
I (IgE mediate) o non IgE mediate. Quelle IgE mediate insorgono generalmente 
entro pochi minuti e la severità del quadro clinico dipende dalla quantità di 
allergene coinvolto, dalla durata e dalla modalità di esposizione (inalatoria, 
orale, parenterale). Le manifestazioni possono includere rash cutanei, vomito 
e difficoltà respiratoria. Le reazioni non IgE mediate sono responsabili invece 
di una riposta di tipo ritardato che, causando un danno cellulare intestinale, si 
esprimono con sintomi prevalentemente gastroenterologici, ma anche cutanei 
e respiratori. È importante sottolineare che nello stesso paziente possono coesi-
stere in combinazione entrambi i tipi di reazione verso lo stesso allergene 3. Gli 
esami raccomandati nel sospetto di APLV sono i prick test cutanei, il dosaggio 
sierico delle IgE specifiche 4 e il test di provocazione orale che rappresenta il 
gold standard diagnostico 5. Solo in alcuni casi selezionati (es. storia inequivo-
cabile di anafilassi con test IgE positivi per proteine del latte o sindrome ente-
rocolitica) la diagnosi potrebbe esser posta senza l’esecuzione del challenge 
orale, in tutti gli altri casi questo test è necessario per confermare o escludere la 
diagnosi 3. Nella gestione dei pazienti con APLV, è quindi fondamentale evitare 
le proteine del latte e saper riconoscere e trattare efficacemente un’eventuale 
reazione allergica in caso di esposizione accidentale.
Tuttavia, non è semplice evitare esposizioni impreviste se si considera che le 
proteine del latte possono essere presenti in numerosi cibi preparati industrial-
mente o artigianalmente e anche come eccipienti dei farmaci 6. Tra gli ecci-
pienti, uno dei più diffusi, impiegato come agente stabilizzante è il lattosio, 
un carboidrato non allergenico considerato sicuro nei bambini con APLV 7. Il 
lattosio contenuto nei farmaci, può in rari casi, essere contaminato da proteine 
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del latte in grado di indurre reazioni di ipersensibilità 
immediata in bambini con APLV. Non di rado l’APLV 
viene confusa con l’intolleranza al lattosio che invece 
non è una reazione di tipo allergico ma una condizio-
ne clinica caratterizzata dal deficit di lattasi, un enzi-
ma presente sulla mucosa intestinale. 

Le preparazioni farmaceutiche 
coinvolte
Ad oggi non si conosce la prevalenza delle reazioni 
allergiche alle proteine del latte contenute nei farmaci, 
che sembra molto bassa, ma in aumento. 
I corticosteroidi inalatori sono disponibili in commercio 
come polvere secca per inalazione (DPI) o come idro-
fluoroalcani (HFA), usati singolarmente o in combina-
zione con beta 2-agonisti a lunga durata d’azione 8. I 
pazienti con APLV generalmente tollerano bene l’uso di 
DPI contenenti lattosio 9. Tuttavia, sono descritti casi di 
anafilassi dopo inalazione di fluticasone/salmeterolo 
o lanimavir contenenti lattosio contaminato da proteine 
del latte 10 11. Uno studio condotto da Nowak-Wegrzyn 
et al.  10 ha evidenziato la presenza di lattosio con-
taminato da proteine del latte nei DPI e sottolineato 
la mancanza di controindicazioni o avvertenze sull’e-
tichetta del farmaco riguardo i pazienti con APLV. Si 
suggerisce pertanto cautela nella somministrazione di 
tali farmaci in pazienti allergici alle proteine del latte.
Sono descritti, inoltre, casi di reazioni allergiche in 
bambini con APLV insorte immediatamente dopo in-
fusione di metilprednisolone nella formulazione con-
tenente lattosio come eccipiente 12 che può veicolare 
proteine del latte 13. In uno studio giapponese i prick 
test eseguiti risultavano negativi per la molecola di 
steroide e per il succinato, mostravano invece esito 
positivo esclusivamente per le formulazioni contenenti 
lattosio  13. L’SDS-PAGE e l’immonoblotting conferma-
vano la presenza di proteine del latte in diversi lotti 
di prodotto  14. Infatti l’European Medicines Agency 
raccomanda di non utilizzare metilprednisolone conte-
nente lattosio in pazienti con un’APLV sospetta o con-
fermata 15. Occorre essere consapevoli che l’eventuale 
mancato effetto terapeutico, soprattutto nelle reazioni 
allergiche, della somministrazione di questa formula-
zione di corticosteroide, non deve condurre ad una 
risomministrazione del prodotto, considerando che ag-

graverebbe il quadro clinico nel caso in cui il paziente 
avesse avuto una reazione alle proteine del latte conte-
nute nel lattosio usato come eccipiente. 
I vaccini per tetano, difterite e pertosse (DTP) e il vac-
cino orale per poliomielite (OPV) raramente inducono 
reazioni anafilattiche e generalmente i bambini con 
APLV ricevono questi vaccini senza presentare pro-
blemi clinici. Sono riportati casi di ipersensibilità im-
mediata dopo iniezione di DTP in bambini con APLV 
severa, accompagnata da alti livelli di IgE specifiche 
e, talvolta, pregresse reazioni anche solo a tracce di 
latte. Nei terreni di coltura dei vaccini DTP analizzati 
tramite ELISA sono state riscontrate caseine a basse 
concentrazioni (valori tra 8,1 e 18,3 ng/mL) 16. Ne-
gli OPV sono state rilevate invece alfa-lattoglubuline 
tramite ELISA che potrebbero innescare una risposta 
allergica nei bambini con APLV 17. Ad ogni modo, il 
Vaccine Adverse Event reporting System database  16 
non ha confermato questi eventi, né registrato reazioni 
causate dai vaccini DTP e OPV in bambini allergici al 
latte. Pertanto non ci sono controindicazioni all’uso di 
questi vaccini in pazienti con APLV. Si suggerisce però 
un’osservazione in ambulatorio di circa un’ora dopo 
la loro somministrazione nei pazienti con APLV. 
Le proteine del latte potrebbero essere presenti anche 
nei probiotici. Un recente studio spagnolo ha analizza-
to 11 diversi probiotici, riscontrando proteine del latte 
in 10 casi  18. Nonostante che le reazioni immediate 
siano eccezionalmente rare, è descritto il caso di un 
bambino con APLV che ha presentato anafilassi dopo 
assunzione di probiotici, somministrati in corso di ga-
stroenterite acuta 19. Successivamente è stata rilevata 
la presenza di beta-lattoglobuline nel probiotico  20. 
Anche il lattulosio, usato per il trattamento della stipsi, 
può potenzialmente contenere tracce di proteine del 
latte in quanto derivato sintetico del lattosio. Un case 
report descrive insorgenza di tosse e difficoltà respira-
toria dopo assunzione di sciroppo di lattulosio in un 
bambino di 4 anni con APLV. Il challenge orale con 
lattulosio di questo paziente risultò positivo 21. 

Conclusioni
I casi discussi evidenziano l’importanza di un’attenta 
valutazione delle opzioni terapeutiche nei pazienti 
allergici al latte. È fondamentale per il medico ave-
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re a disposizione avvertenze e controindicazioni sul 
contenuto di proteine del latte non soltanto sui foglietti 
illustrativi ma anche sulle fonti di riepilogo di acces-
so rapido ai farmaci comunemente utilizzate dai pro-
fessionisti nella pratica clinica quotidiana 8. In questo 
modo sarà possibile prendere una decisione che tenga 

conto dei rischi e dei benefici provenienti dalla sommi-
nistrazione del farmaco.
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