
Deficit di lattosio:
Malassorbimento o Intolleranza: Linee Guida



Latte

Composizione (x 100 gr di L) Donna Frisona Capra Pecora Asina  Giumenta

Lattosio (g) 6.9 4.6 4.4 4.4 6.2 6.0

Lipidi (g) 4.6 3.5 4.5 7.5 1.5 1.6

Protidi (g) 1.3 3.2 3.3 5.6 2.1 2.2

Caseina (g) 0.5 3.0 2.5 4.2 1.2 1.4

Lattoalbumina/Lattoglobulina 0.8 0.5 0.8 1.4 0.9 0.8

Con la sola denominazione “latte” si deve 
indicare esclusivamente il latte di vacca. Il 
latte di altri animali deve essere indicato 
facendo seguire alla parola latte, la 
denominazione della specie cui appartiene 
l’animale che lo ha prodotto. (DPR.1504/63- 
DM.29/9/76).

Da Kon 1959 Mod.
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Deficit di Lattasi

• Non persistenza della lattasi:
• Nella maggioranza la lattasi si riduce dopo lo 

svezzamento. In alcuni individui questa ridu- 
zione dell’attività può comportare la comparsa 
di sintomi dopo ingestione di latte.

• La persistenza della lattasi
– In alcuni soggetti permane un’alta attività en- 

zimatica della lattasi ciò consente la dige- 
stione di maggiori quantità di latte.



Deficit di Lattasi

• Malassorbimento del Lattosio:
• Inefficiente digestione di lattosio legato alla 

non persistenza della lattasi o altre patologie 
gastrointestinali.

• Intolleranza al lattosio
– Sintomi gastrointestinali in un soggetto con 

malassorbimento del lattosio. 



Misselwitz B et al. United European Gastroenterology 
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Deficit di lattasi acquisito

Incidenza ipolattasia nell'adulto
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Malassorbimento
Il lattosio è un disac- 
caride composto da 
glu-cosio e galattosio.
Viene assorbito previa 
scissione da parte di 
una  2-D-galattosidasi 
–lattasi- presente sul 
brush border dell’ente- 
rocita.



Lattosio
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Lattasi
• Nei mammiferi l’attività della 2- 

D-galattosidasi viene persa nei 
soggetti adulti.

• Nell’uomo, in alcuni individui 
persiste anche nell’adulto - una 
mutazione genetica intervenuta 
circa 10.000 fa –



Deficit di lattasi

Persistenza della lattasi umana
• La Mutazione si è conservata per selezione 

positiva nelle popolazioni dedite alla 
pastorizia.

• L’insorgenza dopo i flussi migratori 
dall’Africa verso l’Europa, spiega come 
l’intolleranza sia più diffusa nelle zone 
equatoriali e europee meridionali rispetto al 
Nord Europa



Persistenza della lattasi umana

Fenotipo che si eredita come carattere 
autosomico dominante; non è legato a 
differenze strutturali del gene stesso, ma da 
differenze dei geni regolatori che 
impediscono il fisiologico “spegnimento” del 
gene che si eredita con il carattere 
autosomico recessivo.



Persistenza della lattasi

Genetica Stress Nutrizionale Chance di sopravvivenza

Antropologica Disponibilità di latte Maggior numero di figli

Calcio Condizioni climatiche 
sfavorevoli

Riduzione delle deformazioni 
osse, osteomalacia, 
rachitismo



Deficit Primario

Permanente

Congenita Rara Neonatale Autosomica-recessiva

Tardiva Adulto Anziano

Autosomica-recessiva
Fenotipo I:
Sintesi proteica
Fenotipo II:
Alterata translocazione

Temporanea 
secondaria

Non in relazione con l’età
Riduzione dell’attvità

Danno mucosale
Immaturità enterocita



Deficit Secondario
• Enteriti virali
• Parassitosi
• Enteropatia da HIV
• Trattamenti chemioterapici – Enteriti 

attiniche
• BID
• Celiachia
• Enteropatie protidodisperdenti
• Malnutrizione
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Grado di Tolleranza

IPOLATTASIA

INTOLLERANZA 

MALASSORBIMENTO

Fattori che influenzano
 il grado di intolleranza

Quantità
 Età
 Tempo di svuotamento gastrico
 Tempo di Transito intestinale
 Livello di attività
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del pasto



Metabolismo dl lattosio nel tenue.
Il lattosio viene scisso nel piccolo intestino (1)
dalla lattasi dell’ospite (2) o dalla Flora probiotica (3).
La quantità in esubero si riversa nel colon (4).

http://www.intechopen.com/source/html/39620/media/image2.png


Metabolismo del lattosio nel colon
Nel colon (1) il lattosio è fermentato dal microbiota con formazione di glucosio 
e galattosio con formazione di gas (H2 , CH4 , CO2 ) lattato , acetato.
Il lattato a sua volta è convertito in Acidi grassi a catena corta (SCAFA) (3).
Gli SCAFA acidi possono essere assorbiti dalle cellule epiteliali (5) o meta- 
bolizzati dal microbiota intestinale (6) e escreti con le feci (7)



Da:Misselwitz B et al. United European Gastroenterology Journal 2013;1:151-159

Test per malassorbimento lattosio

Riduzione F.N. con
analisi contemporanea 
CH4



Test per intolleranza al lattosio

Da:Misselwitz B et al. United European Gastroenterology Journal 2013;1:151-159



Misselwitz B et al. United European Gastroenterology Journal 2013;1:151-159 (Adatt.)



Contenuto in Lattosio e Calcio

Porzione Lattosio (g.) Calcio (mg)

Latte intero 250 ml 12 285

Latte scremato 250ml 13 340

Yogurt intero 30 g 9 340

Yogurt scremato 30 g 12 420

Parmigiano 100 g 0 1280

Caciocavallo 100 g tracce 920



Deficit di lattosio:
Malassorbimento o Intolleranza: Linee Guida
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