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Indicazioni dei latti per la patologia

• da considerare nella rialimentazione in tutte le 
condizioni di “sofferenza” della mucosa intestinale o 
di insufficienza degli organi digestivi associati 
all’apparato gastroenterico (dalla allergia 
conclamata alle malattie infiammatorie croniche 
intestinali)

• da non prendere in considerazione per disturbi di 
semplice natura funzionale  “mettono a riposo” le 
fisiologiche funzioni digestive dell’apparato 
gastrointestinale 



I componenti dei latti speciali di 

utilizzo in lattanti “patologici”

• Idrolisi estensiva (peptidi < 1500 Dalton!)…fino alle 
cosiddette formule “elementari” (aminoacidi)

• Acidi grassi a media catena (assorbimento/digestione 
indipendente dai sali biliari, metabolismo pro-energetico a 
livello epatico entro certi limiti)

• Inserimento di componenti funzionali (probiotici, prebiotici, 
componenti funzionali della caseina-Transforming Growth 
Factor-ß2 (TGF-ß2..ed altri) 



ALLERGIA ALIMENTARE

Prescrizione delle diete:

alcuni esempi di errori nella 

pratica clinica…



CASO 1

• Bambino di 13 mesi, giunge alla nostra osservazione
per arresto della crescita ponderale e diarrea cronica

• Anamnesi patologica remota: dall’età di 7 mesi
flessione della curva di crescita ponderale (dal 25°pc al
10 pc) ed alvo diarroico

• Diagnostica per celiachia: negativa

Introduzione di latte vaccino a 11 mesi: comparsa di
vomito immediato, peggioramento dell’alvo diarroico
ed arresto staturo-ponderale  sospesa assunzione di
latte vaccino e introduzione latte di soia che non porta a
risoluzione dei disturbi.



• Accertamenti effettuati: Esami ematochimici : anemia (Hb = 8.7

gr/dl) sideropenica (Fe µgr/dl = 30), sangue occulto positivo (3

campioni non consecutivi), ricerca parassiti e coprocolture

negativi, Prick test alimenti negativi, Rast alimenti negativi.

• Sospetto diagnostico: enteropatia da proteine del latte vaccino

• Diagnosi: dieta diagnostica priva di proteine del latte vaccino per

1 mese (con assunzione di formula estensivamente idrolisata)

controllo sangue occulto fecale neg; reintroduzione vomito

• Terapia: dieta di eliminazione PLV ed assunzione formula

estensivamente idrolisata di caseina

• Follow-up: ripresa della crescita staturo ponderale e

normalizzazione dell’alvo, con negativizzazione del sangue

occulto fecale; challenge a 27 mesi neg introduzione LV



CASO 2

• Rachele: 5 mesi, giunge alla nostra osservazione per
scarso accrescimento ponderale

• Anamnesi patologica remota: dal 2 mese comparsa di
dermatite atopica (dalla nascita allattamento misto):
prick test positivi per latte  formula HA senza
beneficio

• Dal 2 al 4 mese compiuto: dermatite atopica e scarso
accrescimento latte di soia senza beneficio

• Metà del 5 mese: comparsa di alvo diarroico : sospeso
latte di soia, introdotta formula estensivamente
idrolisata

• Dal 6 mese: ripresa dell’accrescimento ponderale



Nei bambini con allergia alle 

proteine del latte vaccino è 

sconsigliabile il “fai da te”!







Il miglior sostituto deve avere

Adeguatezza nutrizionale 

Bassa allergenicità

Nessuna crossreattvità

Buona palatabilità

Basso costo



APLV

Quali formule indicate:

• Formula a base di aminoacidi (AAF)

• Formule estensivamente idrolisate (eHF che 

derivano da proteine del LV)



WHEN A COW’S MILK HYDROLYZED 

FORMULA COULD BE CONSIDERED 

SUITABLE FOR CMA TREATMENT?

To be labelled hypoallergenic, these formulas must

demonstrate in clinical studies that:

•“they do not cause reactions in 90% of infants or

children affected by cow’s milk allergy with 95%

confidence when given in prospective randomized,

double-blind, placebo-controlled trials”.

AAP Committee of Nutrition, Hypoallergenic Infant Formulas. 

Pediatrics 2000; 106: 346-9.







La scelta del latte sostitutivo nei 

diversi fenotipi clinici di APLV



• No differences in growth between

hydrolyzed formula vs cow’s milk formula

Cockrane Review 2003

Cow’s milk based hydrolyzed formulas: 

adequate growth



Importante anche il metabolismo 

non solo la crescita

Several studies have shown that hydrolyzed proteins
are not equivalent to whole proteins in terms of
nutritional efficiency…

Some hydrolyzed formulas may have the following
effects:

-Increased serum urea nitrogen

-Different amino-acids pattern compared to breast
feeding

Rigo J, Senterre Jet al; Acta Paeditar 1994

Giovannini M, Agostoni C et al Am Coll Nutr 1994



L’idrolisato “ideale”

• sempre meno allergenico…in vivo

• lattosio…ma senza PLV 

• contenuto più bilanciato di aminoacidi

• Profilo lipidico “nutrizionalmente” più valido

• Palatabilità

• Minor costo

Necessità di studi con specifico obiettivo 

nutrizionale!



Idrolisati: qualche “chiave” di 

lettura

• “Ipoallergenicità”: trials in vivo

• Profilo nutrizionale: 

- qualità lipidica: oli vegetali, MCT

- quantità lipidica: rapporto 
linoleico/linolenico, LCPUFA

- carboidrati: saccarosio, lattosio,           
maltodestrine

• oligoelementi: es. calcio



FORMULE A  BASE DI  AMINOACIDI: 

QUANDO?

AAP. Commitee onnutrition. Pediatrics 2000 

Joint Statement ESPACI-ESPGHAN Arch Dis Child 1999

• Poliallergie alimentari

• Reazioni agli idrolisati spinti

• Grave malassorbimento (IBD)

• Malattie metaboliche congenite



APLV

Quali altre formule a disposizione:

• Formule a base di proteine vegetali:

formule di soia (SF)

formule di soia estensivamente idrolisate (SHE)

formule di riso estensivamente idrolisate (RHF)

• Latte di altri mammiferi



APLV E ALLERGIA ALLA SOIA

 APLV e sensibilizzazione secondaria alla soia: 

7% -14%
Sampson HA, Allergy Clin Immunol 

1997
Zeiger RS, Sampson HA J Pediatr 1999

 Enteropatia da APLV: 30-50%

AAP, Pediatrics 1998

 lattanti < 6 mesi con APLV: 25%

Klemola T, Vanto T, J Pediatr 2002



Soy Formulas
Characteristics compared to

Milk Based

Higher protein content (lower quality)

Higher sodium, calcium, and phosphorus

Carbohydrate: Corn syrup solids, sucrose, 
and/or maltodextrin; lactose free

Fats: Long chain fatty acids

Meet needs of healthy infants



• Normal growth and development

Businco L. Clin Experim Allergy 1993; 23:481-83

AAP Committee on Nutrition Pediatrics 1998; 101: 148-53

Zeiger RS; Sampson et al; Pediatrics 1999

• Normal serum albumine 

Fomon SJ. In Nutrition of Normal Infants, Mosby 1993; 424-42 pp

• Bone mineralization, serum levels of calcium and phosphorus 
and alkaline phosphatase levels in full term infants through 6 
to 12 months of age equivalent to those observed with cow 
milk-based formulas.

Mimouni F. J Ped 1993; 122:348-54

Venkataraman PS. Am J Dis Child 1992; 146:1302-
5

SOY-FORMULAS IN 

TERM INFANTS: NUTRITIONAL FEATURES





Altre proteine di origine vegetale …

Riso?



Rice-protein based formula

• Rice (Oryza sativa) is rich in energy and is a good 

source of protein, with the highest protein 

digestibility among staple grains

• Allergic reactions triggered by rice have been 

described, but these episodes are rare in Europe





• Prospective open, randomized clinical study

• Aim: to compare the clinical tolerance of a new

hydrolyzed rice protein formula (HRPF) with an

extensively hydrolysed cow’s milk formula in

infants with cow’s milk allergy.

• Subjects: 92 infants (46 boys and 46 girls, mean

age 4,3 months) affected by IgE-mediated cow’s

milk allergy.

• Follow-up was at 3, 6, 12, 18 and 24 months.

Growth parameters were measured at each visit.

No reaction was shown by any infant in the hydrolyzed rice

protein formula group.



• Growth parameters were in the normal range and

similar between groups

• According to the current guidelines, this

hydrolyzed rice protein formula was tolerated by

more than 90% of children with cow’s milk

allergy and therefore could provide an adequate

and safe alternative to cow’s milk hydrolyzed

formula for these infants

In conclusion



Formule di riso 

estensivamente idrolisate

Adeguate nutrizionalmente 

Bassa allergenicità

Buona palatabilità

Costo accettabile





Agostoni C et al, Pediatr All Immunol 2007; 18:599





All groups showed lowWA and LA z-scores at 6 months of age. Infants

fed hydrolyzed products showed a trend toward higher WA z-score

increments in the 6- to 12-month period. The use of casein- and rice 

based hydrolyzed formulas resulted in higher changes in WA compared

with soy formula. Further research should be aimed at optimizing the

dietary needs and feeding regimens for infants with CMA.



The main objective of the trial was to investigate whether feeding 4 

different formulas would prospectively influence the manifestation

of atopic diseases in 2252 high-risk children fed with:

• partially hydrolyzed whey (pHF-W)

• extensively hydrolyzed whey (eHF-W) 

• extensively hydrolyzed casein (eHF-C)

• cow milk formula (CMF) 

• infants exclusively breastfed for the first 16 wk of life.



Follow-up of this randomized controlled trial: no

long-term consequences (6-10 years of life) on

BMI for the 4 infant feeding considered:

•partially hydrolyzed whey formula (pHF-W)

•extensively hydrolyzed whey formula (eHF-W)

•extensively hydrolyzed casein formula (eHF-C), or

cow-milk formula (CMF)

•exclusively breastfeeding (BF)

Am J Clin Nutr 2011;94(suppl):1803S–7S. Printed in USA.  2011 American Society for Nutrition



J Allergy Clin Immunol 2010;126:1119-28



Nella pratica …

 Per il trattamento dell’APLV preferibile utilizzare 

in prima istanza un idrolisato ad idrolisi estensiva

 Le formule di soia non dovrebbero essere utilizzate 

sotto i sei mesi di vita e nelle forme di APLV con 

sintomatologia gastrointestinale

 Se utilizzate (dopo i sei mesi): testarne la 

tollerabilità in vivo

 Quando di sponibili gli idrolisati di riso possono 

essere considerati in sostituzione degli idrolisati di 

LV





 Intervento di tipo preventivo,

quindi su bambini sani

 Intervento preventivo che coincide

con quello terapeutico

 Prevalenza della patologia non

nota

 Scarsa palatabilità (rifiuto del biberon)

 Maggiore costo (~ 100% = € 36,48/800gr

= ~ € 109.44 / mese)

 WTP (Willingness To Pay)

 Più difficile reperibilità

 Prove di efficacia contrastanti, da studi

metodologicamente deboli e con bassa

numerosità campionaria

 1 studio di efficacia nella prevenzione della

CMA nel lattante ad alto rischio su 32 bambini

 Nessuno beneficio nella prevenzione delle FA

in 3 studi su 95+125 + 620 bambini

In mancanza di misure preventive efficaci

 Consulenze specialistiche per AA,

 Test diagnostici

 Ricoveri

 Pronto Soccorso

 Farmaci





CONFRONTO TRA CONTENUTO IN NUTRIENTI (/100 ml) DI 

UNA “BEVANDA” DI RISO E  RACCOMANDAZIONI EU  PER 

LE FORMULE DI SEGUITO

“Bevanda” di 

riso

Raccomandazioni EU

Energia 

(Kcal)

48 60 - 80

Proteine (gr) 0.09 1.5 - 3.0

Carboidrati 

(gr)

9.04 4.6 – 9.3

Grassi (gr) 1.33 2.2 – 4.3

Ferro (mg) 0.136 0.6 – 1.3

Calcio (mg) 4.08 23



Allergia alimentare…o no?
le manifestazionee cutanee sono confuse per allergia

93

Caso clinico: bambina di 15 mesi che si presenta per dermatite cronica, diarrhea e 

vomito; dopo numerosi cambi di latte per sospetta IPLV
(LM  LM/LF  LM/idrolisato  latte di capra latte di cocco- bevanda di riso) 

Diagnosi:  

Kwashiorkor e acrodermatite enteropatica da carenza di zinco

Pediatrics 2013;132:e229-e232

Conseguenze ‘overdiagnosi’ di allergia alimentare:

• Esclusione non necessaria di alcuni alimenti

• Potenziale malnutrizione







APLV

Quali altre formule a disposizione:

• Formule a base di proteine vegetali:

formule di soia (SF)

formule di soia estensivamente idrolisate (SHE)

formule di riso estensivamente idrolisate (RHF)

• Latte di altri mammiferi



Nella patologia-

La scelta del latte nell’allergia alimentare

L’elevato costo e la scarsa palatabilità dei latti ‘speciali’ fa sì che

molte mamme cerchino delle ‘alternative’, cioè i latti di altri

mammiferi, purtroppo non sempre nutrizionalmente adeguati.

Esempi:

•Latte di cavalla

•Latte di asina

•NO al latte di capra e di pecora, perché hanno cross-reattività

con latte vaccino, hanno un elevato contenuto proteico e sono

carenti di vitamine (B6, B12, acido folico)

95
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La scelta del latte-

Latti di mammifero

Composizione percentuale media (g/100 mL) – valore energetico medio (kcal/L)



ALLERGENICITY OF ALPHA- CASEINS 

FROM COW, SHEEP AND GOAT

• Alpha caseins from bovine, ovine, and goat’s milk 
share more than 85% identical amino acids.

• The alpha casein from these species are highly 
cross-reactive

“The milk of goat and sheep  are potentially 
allergienic  and are  not suitable for the nutrition 

of  patients affected by milk allergy”

Spuergin P, Allergy 1997; 52:293-8



Latte di capra nella dietoterapia 

dell’APLV

• Rischio di cross-reattività superiore al 90% 

• Inadeguato dal punto di vista nutrizionale: 
carente di acido folico e vitamina B12, elevata 
osmolarità

• Se un bambino con sospetta allergia alle 
proteine del latte vaccino tollera bene il latte di 
capra deve essere rivalutato il sospetto di 
APLV!



Latte cammella e asina

More similar to human milk, however…

may be used only in selected cases of 

cow’s milk allergy after appropriate 

modification to make them suitable for 

human infants



Il latte d’asina
• Caratteristiche organolettiche e chimiche più simili al latte

materno

• Maggiore differenza antigenica nell’assetto proteico rispetto al

latte vaccino

98

• β-lattoglobulina e α-lattoalbumina:

¼ delle proteine totali

• Caseina: ¾ delle proteine totali

Problemi: 

•frazione lipidica scarsa e 

apporto energetico inferiore.

I lipidi presenti però sono 

soprattutto acidi grassi mono e 

polinsaturi (serie omega 3)

•Basso contenuto di ferro



M. G. di 5 mesi, giunta alla nostra osservazione per scarso

accrescimento (P = 5100 g  < 3°pc per età) e RGE.

In anamnesi:

•LM esclusivo per il 1°mese di vita, poi LF;

•Dal 2° mese di vita, per rigurgiti abbondanti ed episodi di cianosi

periorale, è stato introdotto idrolisato di sieroproteine;

•Per persistenza della sintomatologia, la mamma ha introdotto latte

di asina.

97

Progressiva deflessione della curva di crescita ponderale

Giovannini et al. Case Rep Pediatr 2011;2011:103825



Esami di M.G. 

99

È stato eseguito test di provocazione con latte formulato, risultato positivo 

intrapresa dieta priva di latte e derivati e consigliata formula elementare

Progressiva ripresa della crescita ponderale – graduale normalizzazione

degli indici nutrizionali – scomparsa degli episodi di rigurgito

pre

post

Giovannini et al. Case Rep Pediatr 2011;2011:103825



Studi su formule 

a base di latte di capra
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LATTI DELATTOSATI

• Gastroenterite acuta: in bambini ospedalizzati <5

anni riduzione media (18 h) durata di diarrea. In

ambiente NON ospedaliero l’utilizzo rutinario non è

raccomandato

• JPGN 2014: in press

• Intolleranza al lattosio

• Galattosemia









If the same formula is to be used from the first months of infancy 

and be suitable for the whole first year of life the minimum iron 

content should be 0.6 mg/100 kcal (0.14 mg/100 kJ) for formulae 

based on intact cow’s and goat’s milk protein and formulae 

containing protein hydrolysates and 0.9 mg/100 kcal (0.22 mg/100 

kJ) for formulae containing ISP.  

There is no necessity to add ARA, EPA, chromium, taurine, 

nucleotides, non-digestible  oligosaccharides, “probiotics” or 

“synbiotics” to IF and FOF. 

There is also no necessity to use  PL as a source of LCPUFA instead 

of TAG in IF and FOF or to use TAG with palmitic acid 

predominantly esterified in the sn-2 position in IF and FOF instead 

of TAG from other fat sources.

For FOF, contrary to IF, the addition of L-carnitine, inositol and 

choline is not necessary 



La terapia nutrizionale con formule speciali: 

Se l’utilizzo è appropriato:

• Migliore bilancio azotato

• Maggiore assorbimento di grassi e zuccheri

• Facilitato metabolismo energetico a livello epatico e 
generale

• Minori disturbi legati a flatulenza e processi 
fermentativi in sede gastrointestinale

…. Una reale differenza qualitativa vs il latte materno? 



Ma se l’utilizzo non è appropriato….

• Competizione tra aminoacidi liberi per l’assorbimento

• Più composti azotati per le richieste di crescita a spese 

di un maggior carico di “scorie azotate”

• Ingolfamento energetico (zuccheri e MCT

maggiore deposizione di lipidi nel fegato, minore 

sintesi di LCP) 

• Ambiente intestinale non fisiologico per minore 

stimolazione endocrina

La terapia nutrizionale con formule speciali: 



Conclusioni

• Non esiste una formula sostitutiva

“ideale”

• Il latte va scelto caso per caso di fronte al

“singolo” bambino

• Ciascuna formula “alternativa” deve dimostrarsi  

efficace  sotto il profilo allergologico e nutrizionale



Identificare il prodotto!

 Caloric density, protein, fat and

carbohydrate vitamin and mineral content.

 Lipid quality: vegetable oils, MCT,

LCPUFA

 Lipid amount: ratio linoleic / alpha-linolenic

acid, ratio DHA / ARA, quantity MCT

 Trace elements: calcium, iron and zinc per

100 ml (quantity, quality)
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