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Journal of the American Medical AssociationJournal of the American Medical Association 1903; 1903; 41: 41641: 416--421.421.

The essential principles of infant feeding and the modern methods of applying themThe essential principles of infant feeding and the modern methods of applying them

“Modified“Modified milk formulamilk formula, carefully prepared at milk laboratories, , carefully prepared at milk laboratories, 
are far superior to even breast feeding,                                                      are far superior to even breast feeding,                                                      

and will result in a decided reduction in their mortality "and will result in a decided reduction in their mortality "
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Alimenti delattosatiAlimenti delattosati



Intolleranza al lattosioIntolleranza al lattosio



Intolleranza al Intolleranza al 
lattosiolattosio

Alimenti delattosatiAlimenti delattosati

Reintroduzione proteine vaccine Reintroduzione proteine vaccine 

dopo dieta di esclusione per APLVdopo dieta di esclusione per APLVdopo dieta di esclusione per APLVdopo dieta di esclusione per APLV

(1(1aa settimana)settimana)

Diarrea acutaDiarrea acuta





Trattamento della Diarrea acutaTrattamento della Diarrea acuta



Trattamento della Diarrea acutaTrattamento della Diarrea acuta



Alimenti parzialmente lattosatiAlimenti parzialmente lattosati

Reintroduzione proteine vaccine Reintroduzione proteine vaccine 

dopo dieta di esclusione per APLVdopo dieta di esclusione per APLV

(2(2aa settimana)settimana)

Coliche del Coliche del 
lattantelattante



I lattanti assumevano un alimento per I lattanti assumevano un alimento per 
lattanti standard (7g/dl di lattosio). lattanti standard (7g/dl di lattosio). 

LL’’intervento dietetico consisteva intervento dietetico consisteva 
nello switch con un alimento per nello switch con un alimento per 
lattanti parzialmente lattosato lattanti parzialmente lattosato 

(3g/dl) . (3g/dl) . 





Evolution of breath hydrogen and methane before (D0) and after 15 d (D15) of Evolution of breath hydrogen and methane before (D0) and after 15 d (D15) of 
consumption of lowconsumption of low--lactose formula. Values are expressed as mean lactose formula. Values are expressed as mean ±± SE. SE. 

Only the change in expired hydrogen was significant (P < 0.01).Only the change in expired hydrogen was significant (P < 0.01).



Non IgE mediataNon IgE mediata

�� Enteropatia indotta da Proteine AlimentariEnteropatia indotta da Proteine Alimentari
�� Enterocolite indotta da Proteine AlimentariEnterocolite indotta da Proteine Alimentari
�� Proctocolite indotta da Proteine AlimentariProctocolite indotta da Proteine Alimentari

Allergia AlimentareAllergia Alimentare

Infiammazione intestinaleInfiammazione intestinale

�� Malattia da reflusso gastroesofageo (GERD) Malattia da reflusso gastroesofageo (GERD) 
�� Coliche addominaliColiche addominali
�� StipsiStipsi

Dismotilità gastroDismotilità gastro--intestinaleintestinale



il reflusso si manifesta in un lattante conil reflusso si manifesta in un lattante con
rigurgiti postrigurgiti post--prandiali (sia pur frequenti) senza prandiali (sia pur frequenti) senza 
alterazioni della crescita e/o dello stato di salute.alterazioni della crescita e/o dello stato di salute.

Reflusso GastroReflusso Gastro--Esofageo funzionale Esofageo funzionale 
(GER)(GER)

alterazioni della crescita e/o dello stato di salute.alterazioni della crescita e/o dello stato di salute.

il reflusso determina segni e sintomi di malattia, il reflusso determina segni e sintomi di malattia, 
dovuti prevalentemente all’infiammazione della dovuti prevalentemente all’infiammazione della 

mucosa esofagea o a complicanze extraintestinali.mucosa esofagea o a complicanze extraintestinali.

Malattia da Reflusso GastroMalattia da Reflusso Gastro--Esofageo Esofageo 
(GERD)(GERD)



�� EmesiEmesi quotidianaquotidiana (rigurgito(rigurgito >> vomito)vomito)

�� BuonoBuono statostato didi salutesalute (“(“happyhappy spittingspitting outout”)”)

�� NormaleNormale patternpattern didi crescitacrescita

Reflusso GastroReflusso Gastro--Esofageo funzionale Esofageo funzionale 
(GER)(GER)

�� NormaleNormale patternpattern didi crescitacrescita

�� DiscomfortDiscomfort deidei genitorigenitori

�� FrequentiFrequenti cambicambi didi lattelatte formulaformula ((6060%%))

�� NessunaNessuna efficaciaefficacia deidei farmacifarmaci

�� GeneralmenteGeneralmente sisi risolverisolve tratra ii 1212 ee ii 1818 mesimesi didi etàetà





Reflusso GastroReflusso Gastro--Esofageo funzionale Esofageo funzionale 
(GER)(GER)

Formule Anti RigurgitoFormule Anti Rigurgito
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Numero di episodi di VOMITO al giornoNumero di episodi di VOMITO al giorno

ARAR
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Numero di episodi di RIGURGITO al giornoNumero di episodi di RIGURGITO al giorno

ARAR

Formule Anti RigurgitoFormule Anti Rigurgito

Horwath et al Pediatrics 2008;122;e1268-e1277



WEIGHT GAIN (G/DAY).

Recupero giornaliero del PESO (g)Recupero giornaliero del PESO (g)ARAR

Formule Anti RigurgitoFormule Anti Rigurgito



Formule Anti RigurgitoFormule Anti Rigurgito

20 RCT       771 bambini20 RCT       771 bambini

ARAR



8 RCT8 RCT

ARAR

Formule Anti RigurgitoFormule Anti Rigurgito

Thickened feeds are helpful in reducing the symptoms of GER.Thickened feeds are helpful in reducing the symptoms of GER.

The reflux index was not reducedThe reflux index was not reduced
((weighted mean difference (WMD) 0.48%; 95% confidence interval weighted mean difference (WMD) 0.48%; 95% confidence interval --3.27 to 4.23)3.27 to 4.23)..



All 5 positioning studies utilized esophageal pH All 5 positioning studies utilized esophageal pH 

5 RCT5 RCT

Possizionamento Anti RigurgitoPossizionamento Anti Rigurgito

monitoring as their outcome measure.monitoring as their outcome measure.

Elevating the head of the crib for treating reflux in the supine Elevating the head of the crib for treating reflux in the supine 
position does not have any effect and therefore is not justifiable.position does not have any effect and therefore is not justifiable.





�� vomitovomito ee rigurgitorigurgito ((7272%%))

�� irritabilità,irritabilità, difficoltàdifficoltà nell’alimentazione,nell’alimentazione, ((6868%%))

Lo spettro di presentazione clinica è molto ampio con sensibili differenze secondo l’etàLo spettro di presentazione clinica è molto ampio con sensibili differenze secondo l’età

Malattia da Reflusso GastroMalattia da Reflusso Gastro--Esofageo Esofageo 
(GERD)(GERD)

�� alterazionialterazioni delladella crescitacrescita ((2828%%))

�� wheezingwheezing oo tossetosse inin posizioneposizione supinasupina ((1313%%))

�� apneeapnee ((1212%%))

�� sindromesindrome didi SandiferSandifer

�� ALTEALTE ((ApparentApparent LifeLife ThreateningThreatening EventsEvents))







Non IgE mediataNon IgE mediata

�� Enteropatia indotta da Proteine AlimentariEnteropatia indotta da Proteine Alimentari
�� Enterocolite indotta da Proteine AlimentariEnterocolite indotta da Proteine Alimentari
�� Proctocolite indotta da Proteine AlimentariProctocolite indotta da Proteine Alimentari

Allergia AlimentareAllergia Alimentare

Infiammazione intestinaleInfiammazione intestinale

�� Malattia da reflusso gastroesofageoMalattia da reflusso gastroesofageo (GERD) (GERD) 
�� Coliche addominaliColiche addominali
�� StipsiStipsi

Dismotilità gastroDismotilità gastro--intestinaleintestinale



Non IgE mediateNon IgE mediate



Idrolisato estensivo di CaseinaIdrolisato estensivo di Caseina

Idrolisato estensivo di SieroproteineIdrolisato estensivo di Sieroproteine

Idrolisato di RisoIdrolisato di Riso

Formula di SoiaFormula di Soia

Miscela di AminoacidiMiscela di Aminoacidi

Latte di altri mammiferiLatte di altri mammiferi



Guideline fever: an overview of DRACMA, US NIAID and UK NICE guidelines.Guideline fever: an overview of DRACMA, US NIAID and UK NICE guidelines.

Venter C,Venter C, Arshad SH                  Curr Opin Allergy Clin Immunol.Arshad SH                  Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2012;12: 3022012;12: 302--15. 15. 









Caratteristiche indesiderabili Caratteristiche indesiderabili 
di una formula sostitutivadi una formula sostitutiva







Prevenzione Dietetica PrimariaPrevenzione Dietetica Primaria

Prevenzione Dietetica PrimariaPrevenzione Dietetica Primaria



Formule IdrolisateFormule Idrolisate

AllergenicitàAllergenicità



Formule IpoantigenicheFormule Ipoantigeniche

Idrolisati Idrolisati 
ParzialiParziali

Idrolisati Idrolisati 
EstensiviEstensivi



ParzialiParziali EstensiviEstensivi

Adeguatezza Adeguatezza 
nutrizionalenutrizionale

++++++ ++++

CostoCosto ++ ++++++

Formule IpoantigenicheFormule Ipoantigeniche

CostoCosto ++ ++++++

PalatabilitàPalatabilità ++++++ ++

Efficacia Preventiva?Efficacia Preventiva?



NIH guidelines for the NIH guidelines for the diagnosis and management of food allergy diagnosis and management of food allergy 

NIAIDNIAID--Sponsored Expert Panel. Guidelines for the diagnosis and management of food allergy Sponsored Expert Panel. Guidelines for the diagnosis and management of food allergy 
in the United States. J Allergy Clin Immunol. 2010;126: S1in the United States. J Allergy Clin Immunol. 2010;126: S1--5858

Guideline 39: Guideline 39: The Expert Panel suggests that exclusive use of The Expert Panel suggests that exclusive use of 
extensively or partially hydrolyzed infant formulas be considered extensively or partially hydrolyzed infant formulas be considered 
for infants who are not exclusively breastfed and are at risk for for infants who are not exclusively breastfed and are at risk for 
developing atopic disease.developing atopic disease.



Disegno dello Disegno dello 
Studio GINIStudio GINI

Soggetti Soggetti 
arruolatiarruolati

FormulaFormula PERIODO di PERIODO di 
somministrazionesomministrazione

GINI StudyGINI Study

Studio GINIStudio GINI arruolatiarruolati somministrazionesomministrazione

prospettico, prospettico, 
randomizzato in randomizzato in 
doppio cieco doppio cieco 

22522252

Standard, pHFStandard, pHF--WW

eHFeHF--W, eHFW, eHF--CC 44--6 mesi6 mesi

945945865865



manifestazioni allergichemanifestazioni allergiche

1.1. dermatite atopicadermatite atopica

GINI StudyGINI Study

1.1. dermatite atopicadermatite atopica

2.2. sintomi gastrosintomi gastro--intestinali di allergia alimentareintestinali di allergia alimentare

3.3. orticaria allergicaorticaria allergica

4.4. combinazione di tali quadri clinici.combinazione di tali quadri clinici.



L’incidenza cumulativa delleL’incidenza cumulativa delle manifestazioni allergichemanifestazioni allergiche risultò essere risultò essere 
significativamente inferiore significativamente inferiore (OR 0.51, IC 0.28(OR 0.51, IC 0.28--0.92)0.92) nei lattanti che avevano assunto nei lattanti che avevano assunto 

l’idrolisato spinto di caseina, rispetto al gruppo alimentato con la formula l’idrolisato spinto di caseina, rispetto al gruppo alimentato con la formula 
standard. standard. 

Fu riscontrata una riduzione statisticamente significativa nell’incidenzaFu riscontrata una riduzione statisticamente significativa nell’incidenza didi

1 anno1 anno

Fu riscontrata una riduzione statisticamente significativa nell’incidenzaFu riscontrata una riduzione statisticamente significativa nell’incidenza didi
dermatite atopicadermatite atopica nel gruppo allattato con idrolisato spinto di caseina nel gruppo allattato con idrolisato spinto di caseina (OR 0.42, IC (OR 0.42, IC 

0.220.22--0.79)0.79) e, in misura minore, in quello con formula HA e, in misura minore, in quello con formula HA (OR 0.56, IC 0.32(OR 0.56, IC 0.32--0.99)0.99). . 

Dalla subanalisi dei dati emerse che, in presenza di una storia familiare di Dalla subanalisi dei dati emerse che, in presenza di una storia familiare di 
dermatite atopica, solo l’idrolisato spinto di caseina garantiva un effetto dermatite atopica, solo l’idrolisato spinto di caseina garantiva un effetto 

preventivo sull’eczema preventivo sull’eczema (OR 0.43, IC 0.17(OR 0.43, IC 0.17--1.1).1.1).

L’idrolisato spinto di sieroproteine non mostrò alcun effetto protettivo.L’idrolisato spinto di sieroproteine non mostrò alcun effetto protettivo.
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Idrolisato parziale (HA)Idrolisato parziale (HA)

Idrolisato spinto di sieroprot.Idrolisato spinto di sieroprot.

Formula standardFormula standard

3 anni3 anni

Incidenza cumulativa delle manifestazioni allergiche
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** p=0.05p=0.05

Idrolisato spinto di caseinaIdrolisato spinto di caseina

von Berg A et al     J Allergy Clin Immunol. 2007; 119: 718-25



JJ Allergy Clin Immunol. 2008; 121: 1442Allergy Clin Immunol. 2008; 121: 1442--77

6 anni6 anni



10 anni10 anni



10 anni10 anni

Età (anni)Età (anni)

N=224

N=180

N=211

N=204







Vi aspetto!Vi aspetto!


