
R. Francavilla

Pediatria – Dpt Biomedicina Età Evolutiva, Università degli Studi di Bari.

La terapia dietetica del lattante La terapia dietetica del lattante 
con intolleranza alle proteine del con intolleranza alle proteine del 

latte vaccinolatte vaccino



Le proteine del latte vaccino

Le proteine del latte vaccino rappresentano la 
prima proteina alimentare che viene assunta 
dal lattante e può essere responsabile di 
reazione allergica precoce …. anche nel 
bambino allattato al seno
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Ipersensibilità alle proteine del latte vaccino

Reazione avversa alle proteine del latte Reazione avversa alle proteine del latte 
vaccino immunologicamente mediata vaccino immunologicamente mediata 

Incidenza pari a 2% nel bambini sotto i due anni (0,5%) se allattati al seno 
(nel latte materno la quota di PLV è 100.000 volte inferiore)

(Sampson HA. JACI 2001;120:1026)
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EAACI (European Academy of Allergology Cinical Immunology) nomenclature task force

Comprendere le RAA obiettivabili e riproducibili secondarie all’assunzione di un alimento a dosi Comprendere le RAA obiettivabili e riproducibili secondarie all’assunzione di un alimento a dosi 
generalmente tollerate.generalmente tollerate.

(Allergy 2001; 56: 813-24)(Allergy 2001; 56: 813-24)

Ipersensibilità AlimentareIpersensibilità Alimentare

NON allergicaNON allergica
““ex intolleranza”ex intolleranza”

((Reazioni conseguenti all’assunzione di Reazioni conseguenti all’assunzione di 
un alimento non di natura tossica in cui un alimento non di natura tossica in cui 

può essere escluso un meccanismo può essere escluso un meccanismo 
immunologico)immunologico)

ALLERGICAALLERGICA
(meccanismo immunologico definito o (meccanismo immunologico definito o 

fortemente sospetto)fortemente sospetto)

Enzimatico Enzimatico (int. lattosio) (int. lattosio) 
FarmacologicoFarmacologico

IgE mediataIgE mediata non-IgE mediatanon-IgE mediata

IPLVIPLV
Eczema non atopico          Eczema non atopico          

                                                                
Celiachia, DAC Celiachia, DAC (linfociti T)(linfociti T)
G.ite eosinofila G.ite eosinofila (eosinofili)(eosinofili)

Alveolite allergica Alveolite allergica (IgG)(IgG)

(A)IPLV(A)IPLV
Eczema atopico Eczema atopico 
                                              

                                    
AsmaAsma

OculoriniteOculorinite
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non-IgE

Manifestazioni GI della A(I)PLV

(Sampson HA. JACI 2001;120:1026)

IgE

2 ore > 6 ore
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non-IgE

Manifestazioni GI della A(I)PLV

(Sampson HA. JACI 2001;120:1026)

IPERSENSIBILITA’ GI 
IMMEDIATA
Reazione immediata che si 
accompagna al coinvolgimento 
di altri organi (cute, apparato, 
respiratorio) fino allo shock 
anafilattico.

IgE

2 ore > 6 ore
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non-IgE

Manifestazioni GI della A(I)PLV

(Sampson HA. JACI 2001;120:1026)

2 ore

IgE

> 6 ore

Esofagite/gastrite/gastroenterocol
ite eosinofilica allergica

Reazione caratterizzata dalla presenza di 
infiltrato eosinofilo in 
esofago/stomaco/intestino a vario grado di 
profondità e responsabile della 
sintomatologia 
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non-IgE

Manifestazioni GI della A(I)PLV

(Sampson HA. JACI 2001;120:1026)

IgE

Enterocolite, Enteropatia, Proctite 
da proteine alimentari

Dano cellulo mediate (Th1)
Danno da immunocomplessi

2 ore > 6 ore
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non-IgE

Manifestazioni GI della A(I)PLV

(Sampson HA. JACI 2001;120:1026)

IgE

Disturbi della motilità su base 
allergica
(GER- Stipsi)

Danno da interazione tra cellule T, 
Mast cellule e nervi periferici

2 ore > 6 ore
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Terapia dell’APLV

Esclusione delle PLV per un periodo di Esclusione delle PLV per un periodo di 
tempo variabile a seconda del grado di tempo variabile a seconda del grado di 
sensibilizzazione e dell’età del pazientesensibilizzazione e dell’età del paziente

Si rende pertanto necessaria la ricerca di una formula sostitutiva del latte 
vaccino che sia nutrizionalmente adeguata per permettere una crescita 
ottimale, e che sia ipoallergenica per ridurre il rischio di sensibilizzazioni 
secondarie. Idealmente anche gradevole ed a prezzo contenuto 
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Come trattare il lattante con I(A)PLV
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Alimento insostituibile Alimento insostituibile 
per il lattante per il lattante (almeno fino (almeno fino 

ai 2 anni di vita) ai 2 anni di vita) 

Gli diamo qualcosa?



Sono passati Sono passati 1010 anni  anni 

Come trattare il lattante con I(A)PLV
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• La raccomandazione comune ESPACI/ESPGHAN raccomanda formula a 
base di proteine del latte sottoposte ad idrolisi estensiva sia per la 
prevenzione che per il trattamento. 

Host A. Dietary products used in infants for treatment and prevention of food allergy. Joint Statement of the 
European Society for Paediatric Allergology and Clinical Immunology (ESPACI) Committee on Hypoallergenic 

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

• L’ American Academy of Pediatrics  raccomanda “Formule basate su 
proteine intatte  di soia per il trattamento iniziale dell’allergia alimentare 
nei lattanti, in particolare dopo l’età di 6 mesi; le formule basate sulle 
proteine intatte di soia non sono raccomandate per il trattamento dei 
lattanti con proctocolite  ed enterocolite non IgE-mediate. 

American Academy of Pediatrics  Committee on Nutrition. Hypoallergenic Infant Formulae. Pediatrics 
2000:106:346-9

Cosa diamo?



Come trattare il lattante con I(A)PLV
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Kemp AS. Med J Aus 2008; 188:109-112



Allattato al seno

Sebbene l’incidenza di APLV sia molto Sebbene l’incidenza di APLV sia molto 
bassa nell’allattato al seno, in presenza di bassa nell’allattato al seno, in presenza di 

sospetto clinico la madre deve iniziare dieta sospetto clinico la madre deve iniziare dieta 
senza PLV.senza PLV.

In caso di mancata risposta od inadeguata aderenza alla dieta utile passare a 
eHF o AAF
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Quali formule non usare

Latte pastorizzato o prodotti stagionati Latte pastorizzato o prodotti stagionati 
derivati dal lattederivati dal latte

Francavilla R. - 2009



Quali formule non usare

Formule con allergenicità ridotta Formule con allergenicità ridotta (HA)(HA)  
contengono elevate quantità di allergeni contengono elevate quantità di allergeni 

residuiresidui

(AAP – Hypoallergenic Infant Formulas. Pediatrics 2000; 106:346)
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Quali formule non usare

(AAP – Hypoallergenic Infant Formulas. Pediatrics 2000; 106:346)
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Formule per la terapia APLV

Considerate adatte alla terapia di APLV quelle formule Considerate adatte alla terapia di APLV quelle formule 
che assicurano di non avere reazione in almeno il 90% che assicurano di non avere reazione in almeno il 90% 
dei casi nel 95% dei bambini con accertata diagnosi di dei casi nel 95% dei bambini con accertata diagnosi di 

IPLV in RCT IPLV in RCT (2 studi differenti con almeno 6 pazienti)(2 studi differenti con almeno 6 pazienti)..

Le formule devono essere tollerate senza reazione per almeno 6 giorniLe formule devono essere tollerate senza reazione per almeno 6 giorni

(AAP – Hypoallergenic Infant Formulas. Pediatrics 2000; 106:346)
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Formule sostitutive del latte vaccino

4- eHF (caseina o sieroproteine)

2- Formule vegetali (soja, riso)

1- Mammiferi (asino, cavalla)

4- Aminoacidi semplici
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Mammiferi diffrenti dalla mucca
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alta cross-reattività tra le proteine del latte di mucca, di capra e di 
pecora; 93% APLV cross-reagisce con capra/pecora (26 bb).

Restani S. Clin Exp All 1999;29:997

Latte simile a quello umano tollerato da 96% APLV: basso 
contenuto proteico e lipidico; elevato contenuto in lattosio (5-
7g/100mL. (mancano formulazioni idonee)

Businco L. JACI 2000;105:1031

Valido nelle forme lievi ma non tollerato nel 20% dei casi di APLV 
severe. Non adeguato da punto di vista nutrizionale

Pediatr Allergy Immunol 2007: 18: 594–8

Pediatr Allergy Immunol 2007; 18:258-64



La Soja

Kemola T. J Pediatr. 2002; 140:219-24 

Normale Accrescimento

Normale Apporto Proteico

Normale Mineralizzazione Ossea

Costo Contenuto

Molti bambini si sensibilizzano alla soja (eHF vs. soja in 170 APLV IgE mediate: 
reazioni 2,2% vs. 10%).

Mancata risposta nel 40% se presenti sintomi GI o poli-allergici.

Minore sicurezza nutrizionale (fitati, Al, fitoestrogeni).

La soja può essere considerata nei bambini che non 
assumono eHF e/o AAF, sopratutto dopo i sei mesi di vita
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Gli idrolizzati di riso
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AAP Pediatrics 1999;101:148

(segnalazioni di crescita staturo-ponderale inferiore per età comprese tra i 9 e 18 mesi).

Ipoallergenica 
Piacentini GL. Ann Allergy Asthma Immunol 2003; 91:61-4

Tollerata dai poliallergici 
Fiocchi A. Clin Experim Allergy 2003; 33:1576-80

Tollerata in A(I)PLV
Fiocchi A. Clin Exp Allergy 2006; 36:311-6

Adeguatezza nutrizioanle (?) 
Agostoni C. Pediatr Allergy Immunol 2007; 18:599-606



Le bevande di riso

Pediatrics. 2001;107(4):E46 
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Allergy. 2003;58:88-9



eHF

Allergenicità delle proteine alimentari 

trattamento termico 
(epitopi conformazionali - SP)

Idrolisi enzimatica 
(epitopi lineari - C)

Ultrafiltrazione 
(epitopi residui)

(AAP – Hypoallergenic Infant Formulas. Pediatrics 2000; 106:346)

 “Any formula with 
residual peptides may 
provoke reactions in 
infants with APLV”

>90% peptidi  < 3000 
D
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Ipoallergenicità

Ann AAll Imm 2002;89:s1
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Niggemann B Ped Allergy & Immunol 2008;19:348

new*

*tolleranza del 100%



Aspetti nutrizionali

Hernelle O Am J Clin Nutr 2003;78:296

Alterazione dei profili aminoacidemiciAlterazione dei profili aminoacidemici
(la quantità degli AA rilasciati da eHF e maggiore vs, formule standard)(la quantità degli AA rilasciati da eHF e maggiore vs, formule standard)
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Alterazione dei profili aminoacidemici

L’elevata concentrazione di AA 
ramificati plasmatici  nel bambini 
allattati con eHF (C o SP) potrebbe 
alterare il metabolismo dell’insulina 
e di conseguenza il metabolismo 
dei carboidrati, l’incremento 
ponderale ed ipoteticamente 
favorire il diabete.
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Hernelle O Am J Clin Nutr 2003;78:296



Alterazione dei profili aminoacidemici

Niggemann B Ped Allergy & Immunol 2008;19:348

Partenza da una composizione proteica modificata ottenuta tramite l’eliminazione del C-
GMP che determina la riduzione della treonina e degli aminoacidi ramificati lasciando 
invariato il triprofano (aminoacido precursore della serotonina ed importante per la 
regolazione dei meccanismi della fame/sazietà e sonno/veglia)

β -Lg
31,9%

α -La
13%

Sa
3,2%

Ig
6,4%

Altro
9,5%

CGMP
12,8%

NPN
23,4%
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Aspetti nutrizionali

Host A. ADC 1999;81:80

Il problema del lattosioIl problema del lattosio

Gli eHF presenti in commercio non hanno lattosio e ciò potrebbe 
determinare la lungo termine alcuni svantaggi quale l’alterazione della flora 
batterica intestinale, l’assorbimento del calcio e la palatabilità
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Aspetti nutrizionali

Host A. ADC 1999;81:80

Il problema del lattosioIl problema del lattosio

Malassorbimento ed enteropatia

eHF senza lattosio
 MCT
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Normalizzazione delle funzioni 
digestive ed assorbitive

eHF con lattosio*

*lattosio purificato (senza PLV)



Il lattosio ed il microbiota intestinale
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T -1
Pazienti con nuova diagnosi di 
A(I)PLV devono iniziare cun un 
latte eHF senza lattosio

30 giorni

T 0
Pazienti con diagnosi di A(I)PLV 
in terapia con un latte eHF un 
latte senza lattosio

RACCOLTA
FECI°

30 giorni

ALTHERA

T 1
RACCOLTA ED INVIO DELLE 
FECI (2° campione)

RACCOLTA
FECI°

*

eHF



Qualche bambino reagirà ad eHF
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(Clin Exp Allergy. 2002;32:74-9)



Quali indicazioni per una formula AA - 1

(Sampson HA. Pediatrics 1992;60:463)
(Harikul S. JACI 1999;13:107)

(Klemola T. J Pd 2002;140:219)

1- Non sempre le terapie con eHF sortiscono effetto terapeutico

Reazione ad eHF inReazione ad eHF in  <10%<10%  dei casidei casi

Come li riconosciamo:
a. Persistenza dei sintomi di esordio
b. F2T in terapia con eHF
c. Reazioni immediate
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(Sicherer SH. J Ped 2001;138:688)
(Barnes KC. JACI 1999;103:98)

(Bishop JM. J Ped 1990;116:862)

1- Non sempre le terapie con eHF sortiscono effetto terapeutico

Reazione ad eHF fino al Reazione ad eHF fino al 40% 40% in in 
pretemine e MFApretemine e MFA

A maggiore rischio:
a. Sintomi in allattati al seno
b. Forme non IgE-mediate
c. Vomito, proctocolite, FPIES
d. DA severa

Quali indicazioni per una formula AA - 1
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AAF

Allergenicità delle proteine alimentari 

trattamento termico 
(epitopi conformazionali - SP)

Idrolisi enzimatica 
(epitopi lineari - C)

Ultrafiltrazione 
(epitopi residui)

 Uniche formule non 
allergeniche

(AAP – Hypoallergenic Infant Formulas. Pediatrics 2000; 106:346)

AAF
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AAF quando utilizzarli?

(Iacono G. NEJM)

Indicazioni per una Indicazioni per una AAFAAF
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Cosa dice la letteratura: i trial clinici

5 trial clinici che sommano 138 pazienti 5 trial clinici che sommano 138 pazienti 
intolleranti ad eHF e trattati con AAFintolleranti ad eHF e trattati con AAF

1- Risoluzione die sintomi in 2 settimane (3 CT)

2- Miglioramento dei parametri di crescita (W/H/BMI);

3- Incremento ponderale di 30 gr/die (2 CT);

(Venderhoof JA. J Ped 1997;131:741)
(Kuzminskiene R. Allergy 1996; 51:75)
(de Boissieu D. J Ped 2002; 141:271)
(de Boissieu D. J Ped 1997; 131:744)

(Ammar F. Arch Ped 1999;6:837)
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Cosa dice la letteratura: i case report

5 case report 5 case report (intolleranti ad eHF (intolleranti ad eHF AAF)AAF)

(Kelso JM. JACI 1993; 92:909)
(Siu LY. Hong Kong Med J 1001; 7:442)

(Rigourd V. Rev Fr All Immun Clin 2000; 40:185)
(Bruel H. Arch Ped 1998; 5:461)
(Dutau G. JACI 2001; 107:193)

1- Proctocolite resistente risolta in 3 giorni;

2- Incremento del peso (3°  50° centile) in 4 mesi;

3- Neonato con vomito/diarrea/edema/F2T guarito con AAF;

4- Anafilassi in gemelli (uno deceduto) trattato con successo con AAF;

5- DA severa recidivante con sintomi GI al challange con eHF guarita con AAF;

Francavilla R. - 2009



Ipersensibilità ad eHF

AAFAAF scelta di elezione in casi  scelta di elezione in casi 
resistenti od in presenza di resistenti od in presenza di 

ipersensibilità agli eHF ipersensibilità agli eHF 

(Venderhoof JA. J Ped 1997;131:741)
(Kuzminskiene R. Allergy 1996; 51:75)
(de Boissieu D. J Ped 2002; 141:271)
(de Boissieu D. J Ped 1997; 131:744)

(Ammar F. Arch Ped 1999;6:837)
(Kelso JM. JACI 1993; 92:909)

(Siu LY. Hong Kong Med J 1001; 7:442)
(Rigourd V. Rev Fr All Immun Clin 2000; 40:185)

(Bruel H. Arch Ped 1998; 5:461)
(Dutau G. JACI 2001; 107:193)
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Quali indicazioni per una formula AA - 2

2- Utilizzo come prima scelta in caso di CMA?

Confronto testa a testa in Confronto testa a testa in 44  studistudi

33 studi su challange con eHF o AA studi su challange con eHF o AA

(Niggemann B. Ped All Imm. 2008;19:348)
(Isolauri E. J Ped 1995; 127:550)

(Niggemann B. Ped All Imm. 2001:12:78)
(McLeish CM. ADC 1995; 73:211)

(Caffarelli C. Clin Exp All. 2002; 32:74)
(Hill DJ. JACI 1995; 96:836)

(Sampson HA. Pediatrics 1992; 90:463) 
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AAF in prima scelta: i trial testa a testa

1- Simile risoluzione dei sintomi (miglioramento sintomi GI, SCORAD, 

calo IgE) in entrambe i gruppi;

2- In un trial eHF raggiunge migliori livelli di albumina e di 
crescita (peso per altezza z score);

3- In 2 trial AAF raggiunge migliori parametri di crescita (peso per 

altezza; altezza);

(Niggemann B. Ped All Imm. 2008;19:348)
(Isolauri E. J Ped 1995; 127:550)

(Niggemann B. Ped All Imm. 2001:12:78)
(McLeish CM. ADC 1995; 73:211) 
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AAF in prima scelta: i trial sui challange

1- Ci sono meno reazioni con AAF vs. eHF (nessuna reazione 

immediata con AAF!!!);

2- Completa e rapida risoluzione dei sintomi con AAF;

3- I pazienti tolleranti ad AAF possono reagire ad eHF (2/25);

(Caffarelli C. Clin Exp All. 2002; 32:74)
(Hill DJ. JACI 1995; 96:836)

(Sampson HA. Pediatrics 1992; 90:463) 
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AAF come prima scelta

AAFAAF ed  ed eHFeHF sono ugualmente  sono ugualmente 
efficienti per la terapia delle efficienti per la terapia delle 

manifestazioni GI della APLV.manifestazioni GI della APLV.

Non valore aggiunto per chi tollera gli eHF…. tuttaviaNon valore aggiunto per chi tollera gli eHF…. tuttavia

(Niggemann B. Ped All Imm. 2008;19:348)
(Isolauri E. J Ped 1995; 127:550)

(Niggemann B. Ped All Imm. 2001:12:78)
(McLeish CM. ADC 1995; 73:211)

(Caffarelli C. Clin Exp All. 2002; 32:74)
(Hill DJ. JACI 1995; 96:836)

(Sampson HA. Pediatrics 1992; 90:463) 

Francavilla R. - 2009



AAF come prima scelta in pazienti ad alto rischio

……. tuttavia, potrebbero trarre beneficio . tuttavia, potrebbero trarre beneficio 
in prima istanza:in prima istanza:

A maggiore rischio:

a. Sintomi in allattati al seno;
b. Vomito da APLV;
c. FPIES con F2T / proctocolite
d. Presentazione con shock anafilattico o forme 

severe (un eHF ci garantisce un successo nel 90% dei casi 
…. e se non è il nostro giorno fortunato?)
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Un eccesso !!!

(Kemp A. JPCH 2006;42:191)

+41%

eHF +9%

 In 4 anni, l’uso di AAF è 
cresciuto 4,5 volte più degli eHF 
laddove, date le indicazioni, gli 

eHF dovrebbero essere 20 volte 
più utilizzati degli AAF ”

“practitioners feel that the use of 
a formula which eliminates this 
possibility of non-response
is a preferable therapeutic 
alternative”
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Un eccesso !!!

(Kemp A. JPCH 2006;42:191)

+41%

eHF +9%

AAF

$ 4000

$ 800

eHF

Costo della terapia per 9 mesi

Consulti ripetuti
Costo fallimento terapia precedenti

Francavilla R. - 2009



Quale formula utilizare?

Tipo Latte materno Latte formulato

1° scelta 2° 
sceltaAnafilassi Dieta di eliminazione AAF -----

Ipersens GI immediata
Sintomi severiDieta di eliminazione AAF -----
Sintomi minori Dieta di eliminazione eHF AAF

FPIES ------------ AAF  eHF -----

GER-CMA Dieta di eliminazione AAF  eHF -----
Forme eosinofiliche Dieta di eliminazione AAF -----
Enteropatia da PLV Dieta di eliminazione eHF AAF

Proctocolite Dieta di eliminazione eHF AAF

(modificato da Kemp AAS. MJA 2008; 118:109)
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Grazie
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