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Le informazioni   

riportate sono 

indicazioni 

generiche e non 

sostituiscono 

il parere dello 

specialista
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Definizione 
L’allergia al latte è sicuramente la più frequente e conosciuta allergia 
alimentare; la sua elevata prevalenza deriva dal fatto che i neonati che non
 possono essere allattati al seno, vengono alimentati con formule a base 
di latte vaccino. Questa allergia non va confusa con l’intolleranza al lattosio. 
L’intolleranza al lattosio si verifica quando l’organismo non produce, o 
lo fa solo in quantità insufficiente, l’enzima digestivo lattasi, una carenza 
che al consumo di latticini contenenti lattosio provoca flatulenza, diarrea 
o dolori addominali. L’enzima è necessario per scindere il lattosio (uno
zucchero) nelle sue componenti affinché possa essere digerito. Per 
quanto riguarda l’allergia, l’immaturità funzionale dell’apparato gastroin-
testinale e del sistema immunitario nei primi anni di vita, fanno sì che 
l’allergia al latte vaccino compaia in percentuali variabili tra il 2 e il 7% dei 
bambini. L’allergia al latte vaccino ha normalmente un’evoluzione favo-
revole con l’insorgenza della tolleranza nella grande maggioranza dei 
casi entro i tre anni di vita. 

Le proteine del latte responsabili della reazione allergica possono essere 
divise in due gruppi: l’80 per cento circa delle proteine del latte vaccino 
sono caseine, le restanti sono proteine del siero (alfa-lattoalbumina e beta
-lattoglobulina). La caseina è presente in tutti i latti di origine animale, 
quindi anche in quello di capra, pecora o cavalla, l’alfa-lattoalbumina
 e la beta-lattoglobulina solo in quello vaccino. Queste ultime non so-
no termostabili, ciò significa che esposte a temperature elevate si disgre-
gano. La maggior parte delle persone allergiche non reagisce solo a 
una determinata proteina, in genere non tollera diversi allergeni e deve
pertanto evitare quasi ogni tipo di latte di origine animale. Pochi reagi-
scono soltanto all’alfa-lattoalbumina e/o alla beta-lattoglobulina, e quindi 
tollerano il latte vaccino cotto, ad esempio nel formaggio e nello yogurt.

Sintomi 
Gli allergeni del latte scatenano spesso reazioni da forti a molto forti e 
molto diverse. I sintomi possono verificarsi non solo nella bocca e 
nel tratto gastrointestinale, ma anche sulla pelle e nel tratto respiratorio.
I principali sintomi sono:

 Cute:
                       Infiammazioni cutanee come eczema o orticaria, 
                       gonfiore improvviso (angioedema), prurito

                       Apparato gastrointestinale:
                       Problemi digestivi 
 (tra cui crampi, nausea, vomito e diarrea)

                       Apparato respiratorio:
                       Difficoltà di respirazione, tosse, naso che cola, 
                       gonfiore della laringe
  
                       Cavo orofaringeo:
                       Gonfiore intorno alla bocca, gonfiore labbra, viso 
                        o altre parti del corpo (edema)

Sintomi aspecifici, come la stanchezza, possono anche indicare un’allergia 
al latte di vacca. I sintomi di solito appaiono poco tempo dopo aver 
consumato il latte. Questa forma di allergia è anche chiamata allergia di
tipo immediato. L’allergia al latte vaccino scatena dal dieci al venti per 
cento di tutti gli shock anafilattici indotti dal cibo. Solo le allergie alle noci 
sono più frequentemente responsabili dello shock anafilattico.
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Trattamento 
Non esiste alcun trattamento efficace in grado di curare l’allergia al latte: 
l’unico modo per evitare il manifestarsi dei sintomi è evitare il latte
e tutti gli alimenti che lo contengo, in modo da impostare una dieta di esclu-
sione. La dieta deve essere gestita e monitorata da un professionista 
competente per individuare precocemente i deficit nutrizionali. Nel caso 
di reazioni allergiche non gravi, per alleviare i sintomi, possono essere 
utilizzati farmaci antistaminici. Questi stessi farmaci, però, non sono efficaci 
per prevenire l’allergia al latte o per trattare reazioni allergiche gravi     
(per trattare le quali si può dover far ricorso a un’iniezione di adrenalina).
Questa iniezione si fa attraverso un autoiniettore di epinefrina, uno stru-
mento medico utilizzato per fornire una dose misurata di epinefrina più
frequentemente per il trattamento dell’anafilassi. I pazienti con gravi al-
lergie alimentari devono portare antistaminici da prendere immediatamente 
se una reazione inizia e un siringa di adrenalina, in caso di necessità 
per gravi reazioni. È bene far notare che questi farmaci devono essere 
prescritti dal medico e in questa guida non viene trattata la parte di 
farmacologia.   

É bene precisare che un intollerante al lattosio può consumare alimenti 
che contengano proteine del latte, purché questi non contengano anche 
lattosio, viceversa un individuo allergico alle proteine del latte non può
consumare alimenti contenenti lattosio poiché anche livelli minimi di 
contaminazione da parte delle proteine del latte potrebbero causare pro-
blemi. C’è un aspetto positivo da segnalare, infatti, in genere, l’allergia al 
latte scompare dopo il primo anno di vita del bambino, persistendo solo 
di rado oltre i tre-quattro anni, anche in funzione del cambiamento della 
dieta in cui al latte si integrano/sostituiscono altri alimenti solidi. È diverso 
invece per la questione dell’intolleranza che, in genere, dura per tutta la 
vita. Inoltre, è importante evidenziare che in caso di pasti fuori casa,per 
esempio, presso ristoranti o mense oppure nei piatti pronti tipo take 
away o tramezzini al distributore bisogna tener conto delle contaminazioni 
crociate.

Reazioni crociate 
La cross-reattività tra allergeni inalati e alimentari si verifica quando il 
sistema immunitario identifica come simili le proteine presenti in 
una sostanza inalata (ad esempio il polline) e le proteine contenute in 
un ingrediente alimentare. 
Le principali reazioni si dividono in:

                       Inalati: 
                       Pollini di ambrosia (artemisia)

                       Alimenti:
                       Yogurt e formaggi fermentati 
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Dietologo, medico di medicina 
generale, pediatra di libera 
scelta, internista, gastroentero-
logo, allergologo, diabetologo, 
endocrinologo, immunologo, 
pneumologo, medico di base 
con specialistica in allergologia
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Figure di riferimento 
L’elenco della pagina accanto soddisfa l’insieme delle persone compe
tenti a cui rivolgersi per una corretta cura per le allergie alimentari.  
È importante non rivolgersi a personale non sanitario che si occupa di 
proporre cure sperimentali che aggraverebbero la situazione. 
Una volta evidenziato l’alimento allergizzante è fondamentale escluderlo 
dall'alimentazione  della persona allergica. La dieta potrà essere 
stilata dal medico Dietologo,  dal Biologo Nutrizionista o dal Dietista su 
prescrizione medica.

I principali centri di riferimento a cui rivolgersi per una corretta cura e per 
intraprendere un percorso personalizzato sono: i servizi del reparto di 
allergologia dell’ospedale, strutture sanitarie private, poliambulatori privati.

-
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Ausilio per gli acquisti 
In Italia e nell’U.E. la presenza del latte nei prodotti alimentari è soggetta 
all’obbligo di dichiarazione, in quanto è uno degli allergeni più diffusi.
É dunque sempre importante verificare se un alimento imballato contiene 
latte o ingredienti a base di latte e prestate attenzione alle diciture 
“può contenere latte” o “può contenere tracce di latte”. Nelle pagine suc-
cessive vengono fornite indicazioni di allerta e di consiglio sulla scelta 
dei prodotti, alimenti e pietanze legati alla presenza del latte. 
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Alimenti e pietanze che 
contengono latte
Bevande

Bevande a base di caffè, cacao e malto, bevande a base di succhi 
di frutta e siero del latte, soft drinks, bevande ad uso sportivo

Cereali e patate

Treccia al burro, pane al latte, panini di tutti i tipi (con cioccolato, 
uvette, ecc.), brioche, cornetti, pane croccante al latte, pizza

Latte e latticini

Yogurt, burro, panna, panna semigrassa per salse, latte acidulato, 
latticelli, siero del latte, tutti i tipi di formaggio (fresco, a pasta 
molle, semidura, dura, extra dura), prodotti a base di latti privo di 
lattosio, formaggi di soia con caseina

Carne e pesce

Carne impanata, pesce impanato, preparazioni col macinato 
(tartare, polpette, hamburger, polpettine), alcuni piatti pronti a 
base di carne e pesce

Piatti dolci, piatti salati e alcolici

Torte alla panna, prodotti da forno contenenti burro (es. torte, bis-
cotti, dolci natalizi), wafer, cioccolato, caramelle gommose 
contenenti yogurt, miscele di muesli contenenti latte in polvere 
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Alimenti e pietanze che possono 
contenere latte
Piatti dolci, salati e alcolici

Budini, dolci da dessert, creme (e la relativa miscela in polvere), 
gelato (rischio di contaminazione quando venduto sfuso), muesli 
croccante e al cioccolato, preparazioni a base di marzapane, 
nougat, caramello, glassa, dolci con componenti di biscotto,bar-
rette al muesli, paste pronte (per torte, per pizza, ecc.)

Cereali e patate

Preparazioni e prodotti pronti a base di patate (es. gratin, croc-
chette e knödel), miscele di fiocchi di cereali, miscele di farine 
a elevato tenore proteico, pane croccante, pangrattato

Bevande

Bevande istantanee, soft drinks, bevande ad uso sportivo

Carne, pesce e uova

Carne impanata, prodotti pronti a base di carne, prosciutto cotto, 
insaccati, paté, insalate di carne, pesce impanato, preparazioni 
a base di pesce in salse marinate

Altro

Zuppe e salse pronte, miscele di spezie, brodo, ketchup, senape, 
maionese, salse per insalata, prodotti di origine vegetale
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Principali ingredienti sostitutivi 
del latte nelle ricette
Ingredienti per il salato

Cereali, patate, riso, granoturco, miglio, grano saraceno, quinoa, 
amaranto.

Ingredienti per il dolce

Bevanda vegetale a base di di mandorla, di riso, di quinoa, 
d’avena, di cocco, olii, margarina, olii puramente vegetali, miele, 
marmellata, zucchero d’uva

Ingredienti per impanatura

Amido di riso, fecola di patate e acqua, gelatina agar agar, uova, 
bevanda vegetale a base di riso o soia, avocado, sedano rapa, 
semi di chia

Ingredienti per salsa

Agar agar, amido di riso, amido di mais
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"Come posso coprire il fab-
bisogno di calcio nonostante 
l’allergia al latte?"
Alcuni prodotti sostitutivi del latte sono arricchiti di calcio. Esistono 
anche acque a elevato tenore di calcio, che possono fornire un 
importante contributo all’apporto della dose giornaliera di questo 
minerale. D’intesa con uno specialista medico, si può ricorrere 
pure a integratori di calcio.

"Devo rinunciare tutta la vita 
al latte?"
Di norma, le allergie alle proteine del latte si manifestano nella prima 
e nella prima infanzia, e nella maggior parte dei casi spariscono 
entro l’età scolastica. Si raccomanda dunque un accertamento 
annuale dall’allergologo. I rari adulti con un’allergia alle proteine 
del latte devono invece rinunciare sistematicamente per tutta la vita 
ai latticini e optare per prodotti alternativi. 
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Domande 
Nella pagina seguente viene riportata una sintesi delle principali e più
diffuse domande sull’allergia al latte fatte generalmente dalle persone 
allergiche con le risposte pubblicate dagli enti ufficiali, quali Humanitas, 
Food Allergy Italia, Ministero della salute, Associazione Grana Padano, 
Fondazione veronesi e Studio medico Malaguernera. È bene sempre con-
sultare lo specialista medico di riferimento in caso di dubbi.
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"Il latte cotto è meglio tollerato 
di quello crudo?"
Il latte contiene sia allergeni termolabili sia allergeni termostabili. 
Secondo l’allergene a cui reagiscono, le persone allergiche tol-
lerano il latte esposto a un forte calore o cotto in forno. La verifica
della tollerabilità può essere svolta esclusivamente sotto 
sorveglianza medica.

"Con i prodotti vegani vado al 
sicuro sull’esclusione del latte?"
I prodotti dichiarati vegani generalmente non contengono alimenti 
di origine animale tra cui il latte. Si rimanda alla lettura dell’etichetta 
per essere certi che nello stabilimento di produzione vengano esclu-
se tracce di latte. Il consumo dei prodotti vegani è legato al 
gusto ed alla tolleranza individuale.
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