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Le malattie atopiche in età pediatrica rappresentano un problema sempre più importante 
in termini di frequenza e popolazione coinvolta, alimentando un vivace dibattito scien-
tifico riguardo possibili fattori di rischio e strategie preventive. Molti studi hanno cercato 
di determinare la correlazione tra i tempi e le modalità di introduzione degli alimenti, in 
particolare del latte vaccino, con l’eventuale sviluppo di malattie atopiche. Negli anni, 
l’atteggiamento nei confronti dei cibi complementari e della loro introduzione si è so-
stanzialmente invertito, se in passato, un’introduzione ritardata di specifici cibi (come 
uova, pesce, arachidi) era considerato l’approccio più sicuro, le attuali linee guida basate 
sulle più recenti evidenze sostengono invece che evitare cibi specifici possa incrementare 
la possibilità di sviluppare allergie, soprattutto nei bambini considerati ad alto rischio. La 
finestra ottimale per intraprendere l’alimentazione complementare è non prima dei 4-6 
mesi di vita. Tuttavia, le attuali linee guida non definiscono il tempo ideale di introduzione 
del latte vaccino, né indicano se possa essere considerato alla stregua degli altri alimenti 
complementari. 
Alla luce di quanto finora esposto, abbiamo eseguito una ricerca su Pubmed e Cochrane li-
brary di studi in lingua inglese pubblicati nel periodo compreso tra il 1985 e il 2019, che pren-
dono in esame la precoce somministrazione di latte di formula (LA) nei primi 3-4 giorni di vita 
e il successivo sviluppo di malattie allergiche con l’obiettivo di fornire un approccio pratico e 
basato sulle attuali evidenze riguardo l’introduzione delle proteine del latte vaccino. Abbiamo 
individuato 5 RTC 1-7 che incontravano i nostri criteri di inclusione. Sebbene non siano presenti 
molti studi in letteratura e spesso essi abbiano caratteristiche eterogenee che possono rendere 
difficile il confronto dei risultati, dalla nostra ricerca sono emersi dati interessanti che esponia-
mo di seguito e che riteniamo possano costituire uno spunto per riflessioni e approcci clinici 
ragionati. Abbiamo trattato separatamente i risultati su allergia/sensibilizzazione alle proteine 
del latte vaccino e, quando disponibili, allergia/sensibilizzazione verso cibi diversi dal latte e 
altre manifestazioni atopiche.
Linfords et al. 1,2 hanno esaminato 216 bambini sani allattati con LA (n 112) o latte materno (LM) 
(n 104) per la prima settimana e valutato l’incidenza di malattie allergiche a 18 mesi e 5 anni 
senza constatare differenze significative tra i 2 gruppi (skin prick test positivi in 3/80 del gruppo 
LA e 0/74 del gruppo allattato al seno) riguardo l’allergia alle proteine del latte vaccino. Gli 
Autori hanno riscontrato, invece, a 18 mesi un incremento della frequenza di manifestazioni 
atopiche tra i bimbi nutriti con latte artificiale soprattutto nel gruppo di pazienti con doppia 
ereditarietà per atopia, definiti quindi ad alto rischio; tale risultato non veniva confermato però 
al follow-up dei 5 anni, in cui il dato appariva sostanzialmente invertito. Juvonen et al. 3 hanno 
analizzato le differenze tra 129 neonati allattati al seno, nutriti con LA o allattati con formule di 
caseina estensivamente idrolizzate dimostrando che a 3 anni di età, nessun bambino del grup-
po LA era affetto da allergia alle proteine del latte. Non hanno riscontrato, inoltre, differenze tra 
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i gruppi riguardo lo sviluppo di allergie verso alimenti diversi dal latte 
e altre malattie atopiche (ad es. dermatite atopica).
Nella RCT a doppio cieco condotta da de Jong et al.  4,5, gli autori 
hanno analizzato 1533 neonati allattati con LA o con formula senza 
proteine i primi 3 giorni di vita, valutando la comparsa di malattie al-
lergiche nei primi 5 anni di vita mediante esame fisico, storia clinica, 
questionari e IgE sieriche specifiche per latte, uovo e inalanti a 1 e 5 
anni di vita senza riscontrare differenze significative tra i 2 gruppi.
Saarinen et al.  6, in uno studio meno recente, ha confrontato 6209 
neonati allattati con LM o con LA analizzando la successiva insor-
genza di allergia alle proteine del latte diagnosticata tramite test di 
provocazione orale. I risultati mostravano un incremento, seppur non 
significativo, di bambini con allergia alle proteine del latte vaccino nel 
gruppo che aveva ricevuto LA nei primi 2-4 giorni di vita, rispetto al 
gruppo di controllo (2,4% LA e 1,7% LM, OR 0,7 IC 95%).
Nel recente trial giapponese Atopy Induced by Breastfeeding or 
Cow’s Milk Formula [ABC]  7 sono stati osservati 312 neonati con 
storia familiare di atopia alimentati con latte materno al seno più 
formula elementare a base di aminoacidi (BF/EF) nei primi 3 giorni 
di vita o latte materno al seno più latte vaccino dal primo giorno 
di vita ai 5 mesi. L’incidenza dell’allergia al latte vaccino all’età di 2 
anni (diagnosticata con test di provocazione orale) era più bassa tra 
i neonati a rischio di atopia del gruppo BF/EF rispetto a quelli del 
gruppo BF/CMF (1/151 vs 10/151; R 0,10; IC 95%, 0,01-0,77). Inoltre, 
a 2 anni di età, i neonati nel gruppo BF/EF erano sensibilizzati meno 
frequentemente al latte vaccino rispetto ai neonati nel gruppo BF/
CMF (16 vs 32%; RR 0,52; 95% IC, 0,34-0,81). I neonati che avevano 
evitato il latte di formula per i primi 3 giorni di vita avrebbero potuto 
poi essere alimentati con lo stesso secondo le preferenze mater-
ne e infatti solo 39 neonati non avevano ricevuto il latte di formula 
fino a 5 mesi di età. Tuttavia, un’analisi post hoc non ha evidenziato 
differenze per l’allergia alimentare in questo sottogruppo. Inoltre, il 
tasso di sensibilizzazione all’albume o al grano non erano aumen-
tati nei bambini che avevano ricevuto latte di formula alla nascita. 
A 2 anni di età, l’allergia alimentare di tipo immediato indipendente 
dal tipo di cibo (cioè, non solo latte ma anche grano, uovo di gallina 
e altri) era più frequente nel gruppo precocemente esposto al latte 
di formula. 
In definitiva, dagli studi esaminati non si evince una chiara evidenza 
che la precoce esposizione alle proteine del latte possa determinare 
o aumentare il rischio di allergie verso altri cibi. Allo stesso modo non 

sembra influenzare l’insorgenza di wheezing e rinocongiuntivite, né 
predisporre allo sviluppo di dermatite atopica.
Alcuni dati in bambini con storia familiare positiva di atopia potreb-
bero suggerire che un’esposizione precoce al latte vaccino possa 
predisporre alla sua sensibilizzazione allergica. È improbabile che una 
precoce esposizione al latte di formula prevenga lo sviluppo di malat-
tie allergiche o ipersensibilità ad alimenti diversi dal latte.
I risultati che abbiamo ottenuto non sono conclusivi poiché alcu-
ni studi hanno un campione poco esteso e sono associati a fattori 
confondenti come anamnesi familiare per atopia, tipologia di risultati 
analizzati, durata dell’allattamento al seno, diverse modalità di divez-
zamento, definizione stessa di allergia.
Sono ancora necessari molti sforzi per comprendere le prospettive 
per la prevenzione delle allergie rispetto all’esposizione precoce al 
latte vaccino, la tempistica ottimale della sua introduzione, l’assun-
zione continua del latte nel tempo e le potenziali conseguenze delle 
strategie attuali sull’allattamento al seno.

Bibliografia
1 Lindfors A, Enocksson E.  Development of atopic disease after early 

administration of cow milk  formula. Allergy 1988;43:11-16. 
2 Lindfors AT, Danielsson L, Enocksson E, et al. Allergic symptoms up to 4-6 

years of age in children given cow milk neonatally. a prospective study. 
Allergy 1992;47:207-211. 

3 Juvonen P, Månsson M, Andersson C, et al. Allergy development and 
macromolecular absorption in infants with different feeding regimens 
during the first three days of life. a three-year prospective follow-up. Acta 
Paediatr 1996; 85:1047–1052.

4 de Jong MH, Scharp-van der Linden VT, Aalberse RC, et al. Randomised 
controlled trial of brief neonatal exposure to cows’ milk on the development 
of atopy. Arch Dis Child 1998;79:126-130. 

5  de Jong MH, Scharp-Van Der Linden VT, Aalberse R, et al. The effect of 
brief neonatal exposure to cows’ milk on atopic symptoms up to age 5. 
Arch Dis Child 2002;86:365-369.

6 Saarinen KM, Juntunen-Backman K, Järvenpää AL, et al. Supplementary 
feeding in maternity hospitals and the risk of cow’s milk allergy: a 
prospective study of 6209 infants. J Allergy Clin Immunol 1999;104:457-
461. 

7 Urashima M, Mezawa H, Okuyama M, et al. Primary prevention of cow’s 
milk sensitization and food allergy by avoiding supplementation with 
cow’s milk formula at birth: a randomized clinical trial. JAMA Pediatr 
2019;173:1137-1145.


