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flora batterica dando origine a vari prodotti 
tra cui acidi grassi a catena corta (short chain 
fatty acid, SCFA) e gas (idrogeno, anidride 
carbonica e metano). Questi prodotti di fer-
mentazione, come pure il lattosio non dige-
rito dalla flora batterica, sono responsabili 
dei tipici sintomi dell’intolleranza. Il lattosio 
non digerito causa diarrea osmotica, mentre 
l’acidificazione legata ai prodotti della fer-
mentazione dà origine a diarrea secretoria. 
I gas risultanti dalla fermentazione possono 
causare flatulenza, gonfiore e dolore addomi-
nale.
È tuttavia importante notare che il deficit di 
lattasi non porta necessariamente allo svilup-
po dei sintomi di intolleranza al lattosio. Tra 
i vari fattori che incidono sulla probabilità 
di sviluppare i sintomi di intolleranza, oltre 
all’attività residua della lattasi e al quantitati-
vo di lattosio ingerito che rimangono i fattori 
fondamentali, vi sono anche le combinazioni 
dei cibi assunti insieme al latte, le caratteri-
stiche della microflora colonica, la sensibilità 
viscerale del colon e i fattori psicologici sog-
gettivi.
Si distinguono due forme più comuni di ipo-
lattasia (Tabella 1):
•  una forma primaria permanente, di origine 

genetica, a insorgenza variabile;
•  una forma secondaria, a insorgenza varia-

bile, determinata da un danno della parete 
intestinale che influisce sulla capacità dei 
microvilli intestinali di produrre lattasi; si 
tratta di una forma transitoria che si risolve 
nel momento in cui viene ristabilita l’inte-
grità della parete intestinale.

Introduzione 

L’intolleranza al lattosio
L’intolleranza al lattosio rappresenta un pro-
blema di notevole rilevanza clinica. Benché la 
sua esatta prevalenza sia sconosciuta, questa 
condizione affligge un elevato numero di per-
sone in tutto il mondo. A causa dei sintomi 
sovrapponibili a quelli di altre patologie del 
tratto intestinale (per es. la sindrome del co-
lon irritabile o la celiachia), l’intolleranza al 
lattosio non viene spesso riconosciuta e dia-
gnosticata. Alla base di questa intolleranza 
vi è un deficit di lattasi o ipolattasia, ossia la 
ridotta espressione dell’enzima lattasi, una 
b-galattosidasi presente sulla superficie apica-
le dei microvilli dell’intestino tenue e deputa-
ta all’idrolisi del lattosio in glucosio e galatto-
sio, zuccheri facilmente assorbibili. Il deficit 
di lattasi determina il malassorbimento del 
lattosio. I sintomi dell’intolleranza al lattosio 
si manifestano normalmente da 30 minuti a 
2 ore dall’ingestione di cibo contenente latto-
sio. La sintomatologia più comune include:
• dolore addominale;
•  gonfiore;
•  borborigmi e flatulenza;
•  alterazioni dell’alvo (prevalentemente sca-

riche diarroiche, ma in alcuni casi ci può 
essere stipsi).

Alcuni soggetti possono manifestare sintomi 
minori quali irritabilità, nausea, cefalea, di-
sturbi del sonno. 
In presenza di un deficit di lattasi, il lattosio 
non assorbito nel tenue raggiunge in forma 
intatta il colon dove viene fermentato dalla 

Forma Insorgenza Frequenza Durata Origine Trattamento

Primaria Variabile Circa 70% della Permanente Genetica • Dieta priva di lattosio 
  popolazione mondiale   • Uso di integratori di lattasi 
  

Secondaria Variabile Variabile Transitoria Derivante da  • Dieta priva di lattosio 
    patologie del  • Uso di integratori di lattasi 
    tratto intestinale • Diagnosi della patologia  
      intestinale da cui deriva  
      l’intolleranza

Tabella 1. Caratteristiche principali delle due forme più comuni di ipolattasia
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C’è poi da segnalare una forma molto rara, 
di origine genetica, a insorgenza precoce (si 
manifesta dalla nascita), con un’incapacità 
permanente di produrre lattasi funzionale. 
Questa forma congenita è determinata da 
mutazioni non senso a carico del gene che 
codifica per l’enzima lattasi (LCT), con con-
seguente degradazione del corrispondente 
RNA messaggero (mRNA) e totale assenza 
di lattasi sin dalla nascita. La diagnosi della 
ipolattasia congenita è rapida e avviene so-
litamente nei primi giorni di vita in seguito 
alla valutazione di un ritardo della crescita 
del neonato. 

Genetica

La forma primaria e più comune di ipolat-
tasia è dovuta a polimorfismi a singolo nu-
cleotide, in particolare a livello delle regioni 
regolatrici che controllano l’espressione del 
gene LCT. Queste regioni regolano fisio-
logicamente la quantità di lattasi prodotta 
nell’uomo. L’attività della lattasi cambia, 
infatti, nel corso dello sviluppo: nell’uomo, 
generalmente, l’attività dell’enzima si riduce 
in modo significativo nella prima infanzia, 
in coincidenza con lo svezzamento. Questo 
declino tuttavia è variabile fra le etnie e le 
popolazioni: in particolare, le popolazioni 
caucasiche del Nord Europa mantengono 
elevati livelli di lattasi anche in età adulta 
(fenotipo di persistenza della lattasi).
L’analisi di linkage su nove famiglie finlandesi 
ha permesso di identificare un polimorfismo 
a singolo nucleotide associato al fenotipo di 
persistenza della lattasi. Questa variazione 
nucleotidica è localizzata in posizione 13910 
della regione con funzione regolatoria a mon-
te del gene LCT: in particolare il genotipo CT 
si associa a livelli di espressione intermedia del 
gene LCT, mentre il genotipo TT si associa 
a persistenza dell’attività lattasica. Il genotipo 
CC (la variante wild-type), invece, si associa a 
riduzione dell’espressione del gene LCT. L’i-
dentificazione di questo particolare polimor-
fismo puntiforme ha permesso lo sviluppo dei 
test genetici qui discussi.

Allergia al latte e intolleranza  
al lattosio: epidemiologia

Troppo spesso, nella concezione comune, 
l’intolleranza al lattosio viene confusa con 
l’allergia alle proteine del latte. Nonostante 
alcuni aspetti della sintomatologia, come i 
sintomi intestinali, possano sembrare simili 
nelle due condizioni, i meccanismi patoge-
netici sono completamente diversi. L’allergia 
al latte dipende da una risposta immunitaria 
alle proteine in esso contenute e i sintomi, 
che si verificano anche a carico di distretti 
extra-intestinali oltre che intestinali, sono 
conseguenze dei danni tissutali causati dalle 
sollecitazioni del sistema immunitario. L’al-
lergia alle proteine del latte è una condizio-
ne frequente e transitoria nel bambino, ma 
molto rara nell’adulto. 
Rispetto all’allergia al latte, l’intolleranza al 
lattosio è senza dubbio una condizione mol-
to più diffusa. L’intolleranza al lattosio, a sua 
volta, è meno frequente del deficit di lattasi. 
Attualmente non esistono studi che stabilisca-
no in modo conclusivo la prevalenza dell’in-
tolleranza al lattosio; sono però state condotte 
numerose analisi sulla prevalenza della ipolat-
tasia. 
Complessivamente, oltre il 70% della po-
polazione mondiale presenta un deficit di 
lattasi. La prevalenza del deficit varia tutta-
via considerevolmente, in base all’etnia. In 
Europa la prevalenza del malassorbimento 
di lattosio aumenta da Nord a Sud, essen-
do relativamente bassa (< 5%) nei paesi del 
Nord Europa e molto elevata nei paesi del 
Sud Europa e del Mediterraneo (70-80%), 
con un aumento molto marcato, per esem-
pio, al passaggio dalla Svizzera (16%) e 
dall’Austria (14-23%) al Nord Italia (52%). 
In Italia sono state inoltre osservate notevoli 
variazioni tra le regioni del Nord (52%), del 
Centro (19%) e del Sud (41%) [Figura 1]. 
In Sud America, Africa e Asia, più del 50% 
della popolazione adulta presenta deficit di 
lattasi, mentre in alcuni paesi dell’Estremo 
Oriente questa condizione interessa fino al 
100% della popolazione.
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Ipolattasia primaria
nell’adulto

H2-breath test

Sintomi
presenti

Sintomi
assenti Test genetico

Positivo Negativo

MLML + IL Positivo Negativo

ML

Figura 2. Algoritmo diagnostico in caso di sospetto malassorbimento del lattosio e intolleranza al lattosio. ML, malassorbimento del 
lattosio; IL, intolleranza al lattosio (modificata graficamente da Usai-Satta P et al. 2012).

di età; nella maggior parte dei casi però, ben-
ché l’attività della lattasi declini già durante 
lo svezzamento, i sintomi si manifestano solo 
in età adulta. La diagnosi dell’intolleranza al 
lattosio non è sempre semplice, non solo per 
la variabilità del tipo e dell’entità dei sintomi, 
ma anche per l’aspecificità della sintomatolo-
gia facilmente confondibile con altre patolo-
gie del tratto intestinale. Frequentemente ci si 
trova di fronte a sintomi generalizzati dell’in-
testino che non inducono a sospettare una 
condizione di malassorbimento e intolleranza 
al lattosio, e quindi non sufficienti a indirizza-
re il paziente verso accertamenti che possano 
diagnosticare un deficit di lattasi (Figura 2).
Negli ultimi anni è emersa la necessità di 
standardizzare i test di tolleranza al lattosio, 
e si è evidenziata l’importanza di definire 
chiaramente il termine stesso di “intolleran-
za al lattosio”. Secondo la definizione emer-
gente, l’intolleranza al lattosio è caratterizzata 
dall’insorgenza di sintomi gastrointestinali 
dopo stimolazione in cieco con una singola 
dose di lattosio di un soggetto con malassor-
bimento di lattosio. Tali sintomi sono assenti 

Figura 1. Prevalenza del malassorbimento di latto-
sio nelle tre regioni dell’Italia continentale (modificata 
graficamente da Cavalli-Sforza LT et al. 1987).

Nord
52%

Centro
19%

Sud
41%

La diagnosi dell’intolleranza  
al lattosio

In generale i segni e sintomi dell’intolleranza al 
lattosio non si presentano prima dei 6-7 anni 
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quando il soggetto ingerisce placebo. Questo 
tipo di test, che richiede la somministrazione 
in cieco e l’utilizzo di placebo, non è attual-
mente eseguito nella pratica clinica e potreb-
be risultare difficile da implementare come 
test di routine.  

Test per la valutazione  
della ipolattasia 

Esistono vari metodi di diagnosi della ipo-
lattasia di cui i principali sono: l’H

2
-breath 

test, la misurazione dell’attività della lattasi in 
biopsie del duodeno/digiuno e il test genetico 
del polimorfismo C/T-13910 (Tabella 2).
L’H

2
-breath test definisce la presenza di un 

malassorbimento del lattosio in funzione del-
la quantità di idrogeno espirato e derivante 
dalla fermentazione del lattosio da parte della 
flora batterica intestinale. Il test, che prevede 
la somministrazione orale di 20-50 g di latto-
sio, non è invasivo, richiede alcune ore e può 
dare origine a falsi negativi dovuti ad altera-
zioni della flora intestinale. Un test positivo 
accerta la presenza di un malassorbimento del 
lattosio, ma non discrimina se si tratti di una 
ipolattasia primaria, dovuta a un deficit gene-
tico di lattasi, o secondaria, cioè derivante da 
un’alterazione dell’integrità della parete inte-
stinale conseguente a stati patologici.  
La biopsia duodenale/digiunale ha rappresen-
tato fino ad epoca recente il test d’elezione per 
la diagnosi dell’intolleranza al lattosio. L’esa-
me consiste in una valutazione dell’attività 
della lattasi sul tessuto bioptico: è un esame 
che, oltre a fornire una dimostrazione diretta 
di deficit dell’enzima, permette anche di valu-
tare eventuali condizioni che causano malas-
sorbimento secondario del lattosio. I limiti di 
questo approccio sono tuttavia la difficoltà di 
esecuzione, l’espressione irregolare della lat-
tasi sulla mucosa, l’invasività del test e i suoi 
costi elevati. 
La misurazione dell’aumento del livello gli-
cemico in seguito a somministrazione di lat-
tosio non rappresenta attualmente un test 
d’elezione per discriminare l’intolleranza al 
lattosio, in quanto può originare falsi positivi 

o falsi negativi. Per le stesse motivazioni, test 
quali la valutazione del pH fecale e del potere 
riducente fecale, come pure la cromatografia 
dello zucchero nelle feci, vengono raramente 
utilizzati se non nei bambini e nei neonati.
Il test genetico che analizza il polimorfismo  
C/T-13910 stabilisce la predisposizione alla 
non-persistenza della lattasi e individua, 
quindi, soggetti che potrebbero manifestare 
un deficit enzimatico. Il test è quindi predit-
tivo e non diagnostico, e lo stato contingente 
del soggetto deve essere confermato e valutato 
mediante l’H

2
-breath test. Il genotipo CC del 

polimorfismo C/T-13910 è risultato correlare 
molto strettamente (86-95%) con altri test di 
valutazione del malassorbimento di lattosio 
in popolazioni caucasiche, tra cui l’H

2
-breath 

test. Essendo il malassorbimento una condi-
zione recessiva, un genotipo eterozigote (CT) 
è da considerarsi come un risultato negativo 
(cioè indicativo di fenotipo di persistenza in-
termedia della lattasi). 
Il test genetico permette di differenziare tra 
pazienti con ipolattasia primaria o secondaria. 
Non è tuttavia in grado di definire l’attività 
lattasica del soggetto e, quindi, il grado di in-
tolleranza al lattosio. È necessario puntualiz-
zare che l’analisi del polimorfismo -13910 è 
specifica per la popolazione caucasica: in altre 
popolazioni l’intolleranza al lattosio è correla-
ta ad altri polimorfismi del gene LCT. Il test 
genetico è semplice, non invasivo e pertanto 
di facile esecuzione anche nel bambino: è suf-
ficiente prelevare un campione di cellule della 
mucosa orale mediante un tampone. Il test 
può essere eseguito senza doversi recare neces-
sariamente in ambulatorio e non richiede la 
presenza di personale specializzato.

Trattamento dell’intolleranza  
al lattosio

I soggetti con ipolattasia devono essere trattati 
solo se manifestano sintomi di intolleranza al 
lattosio. L’approccio terapeutico più comune, 
a volte attuato spontaneamente dal paziente, 
prevede la drastica riduzione o esclusione di 
latte e derivati del latte dall’alimentazione. 
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Questa strategia ha tuttavia lo svantaggio di 
ridurre l’apporto di calcio e vitamine aumen-
tando così il rischio di osteoporosi. A questo 
proposito è importante distinguere tra ipo-
lattasia primaria e secondaria. Nella forma 
secondaria di deficit, infatti, una dieta priva 
di lattosio è necessaria solo fino alla risoluzio-
ne della condizione patologica che ha causato 
il deficit di lattasi. Nella ipolattasia primaria, 
la temporanea esclusione di latte dalla dieta è 
indicata al fine di ottenere la risoluzione dei 
sintomi; successivamente, può essere presa in 
considerazione la reintroduzione di prodot-
ti caseari a basso contenuto di lattosio (per 
es. formaggi quali parmigiano o stracchino, 
come indicato nella Tabella 3). Da notare che 
la maggior parte dei soggetti ipolattasici riesce 
a tollerare 5-10 g di lattosio in singola dose 

e quindi la reintroduzione di alimenti conte-
nenti lattosio deve essere incoraggiata soprat-
tutto per un migliore e più corretto apporto 
nutrizionale.
Strategie per ridurre l’esposizione al lattosio, 
senza precludere l’apporto di calcio da lattici-
ni, prevedono una dieta povera di lattosio con 
l’impiego di prodotti (latte e derivati) nei quali 
il lattosio viene pre-idrolizzato, con aggiunta di 
lattasi esogena. Altri metodi per limitare l’im-
patto del lattosio prevedono l’ingestione di lat-
te insieme ad altri cibi, il consumo di latticini 
fermentati, la suddivisione dei pasti a base di 
latte. Un’interessante strategia suggerisce l’in-
duzione di un adattamento della microflora 
colonica con dosi crescenti di lattosio.
Tra le terapie farmacologiche si può annovera-
re la terapia enzimatica sostitutiva con lattasi 

 H
2
-breath test Test di tolleranza Test genetico  Attività lattasica 

  al lattosio del polimorfismo  nei microvilli 
   C/T-13910 digiunali
Principio del test Aumento dell’H

2
 espirato  Glicemia dopo Polimorfismo 13910 Attività della lattasi 

 dopo somministrazione  somministrazione a monte del gene in un campione 
 di lattosio di lattosio della lattasi bioptico
Valore soglia > 20 ppm < 1,1 mmol/L -13910 C/C indica < 17-20 UI/g 
 in 3 ore in 3 ore non-persistenza  
   della lattasi
Disponibilità Buona Eccellente Variabile Rara
Falsi positivi  Transito intestinale Transito intestinale Rari (< 5%)  Probabilmente  rari 
(diagnosi scorretta  rapido, proliferazione rapido, intolleranza nei caucasici  
di malassorbimento) batterica nel tenue al glucosio
Falsi negativi  Non produttori di H

2
 Fluttuazione Tutte le cause di Espressione 

(erronea esclusione  Pieno adattamento della glicemia malassorbimento enzimatica 
di malassorbimento) della flora colonica  secondario di lattosio irregolare
Cause secondarie Non si possono escludere, Non si possono Non si possono Si possono escludere 
 la cinetica dell’aumento escludere escludere (tramite l’esame 
 di H

2
 può suggerirle   istologico)

Valutazione del Possibile Possibile Impossibile Impossibile 
grado di tolleranza 
al lattosio
Osservazioni Metodo di scelta per Eseguito raramente Nei caucasici rivela Riferimento 
 valutare malassorbimento per la minore la non persistenza standard per 
 e intolleranza al lattosio sensibilità  della lattasi; meno individuare 
  e specificità adatto per altre  il deficit di lattasi 
   popolazioni (primario 
   Non adatto in caso o secondario) 
   di malattia intestinale 
   con possibile deficit 
   secondario di lattasi

Tabella 2. Principali test per la valutazione del malassorbimento di lattosio (modificata graficamente da Misselwitz B et al. 2013)
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esogena, non umana (Figura 3). In commer-
cio sono disponibili vari integratori alimen-
tari, derivati da fonti diverse tra cui il lievito 
Kluyveromyces lactis e le muffe Aspergillus niger 
e oryzae. La dose di lattasi attualmente racco-
mandata dalla European Food Safety Authority 
(EFSA) è pari a 4500 FCC (Food Chemicals 
Codex) unità per pasto contenente lattosio: 
questo dosaggio, assunto prima del pasto, as-
sicura una completa digestione del lattosio e 
pertanto evita che lo zucchero indigerito per-
manga nel lume intestinale. Questo tipo di 
trattamento può essere impiegato sia nell’in-
tolleranza al lattosio primaria che secondaria: 
in entrambi i casi l’assunzione di lattasi eso-
gena nelle quantità raccomandate è utile a ri-
durre o eliminare la sintomatologia intestina-
le derivante dal malassorbimento del lattosio.

Conclusione

Un corretto percorso diagnostico per l’intol-
leranza al lattosio dovrebbe affiancare test in 
grado di valutare l’intensità dell’intolleranza 
e la causa del deficit di lattasi, creando un 
processo mirato a definire sia la presenza con-
tingente dell’intolleranza, sia la sua origine. 
Se l’H

2
-breath test può verificare attraverso la 

misura dell’idrogeno espirato la presenza e il 
grado di un malassorbimento di lattosio, non 
è però in grado di chiarire se si tratti di ipolat-
tasia primaria o secondaria. 

Tabella 3. Contenuto in lattosio di alcuni alimenti (modificata graficamente da Franzè A, Bertelè A 2010)

Deficit primario
di lattasi

Deficit secondario 
di lattasi

Strategie 
non farmacologiche

Strategie 
farmacologiche

Dieta temporanea priva 
di lattosio per ottenere 

la risoluzione dei sintomi

Dieta temporanea priva
di lattosio fino alla guarigione
 della malattia responsabile

Reintroduzione graduale 
del lattosio senza superare

la dose soglia individuale

• ingerire il latte insieme 
 ad altri cibi
• consumare prodotti caseari 
 fermentati e stagionati
• progressivo adattamento
• suddividere il latte in piccoli 
 pasti

aumentare 
la dose soglia

se nessun effetto

• lattasi esogena solubile 
 per il latte
• lattasi in compresse/
 capsule per i prodotti 
 caseari solidi

Prodotti farmacologici 
di calcio e vitamine 
se l’apporto giornaliero
è insufficiente}

Figura 3. Trattamento dell’intolleranza al lattosio in pazienti 
con ipolattasia (modificata graficamente da Montalto M et al. 
2006).

Alimenti g/100 g*
Latte di vacca intero/scremato 5,3/4,9
Latte di pecora/capra 5,2/4,7
Fiocchi di formaggio magro 3,2
Yogurt intero/magro 4,3/4,0
Panna 3,4
Gelato di panna** 6,7
Cioccolato al latte** 9,5
Mozzarella di vacca/bufala 0,7/0,4
Ricotta di vacca/pecora 3,5/4,2
Burro 1,1

Alimenti g/100 g*
Parmigiano e grana tracce
Brie tracce
Gorgonzola 1
Formaggino 6
Crescenza 1,9
Robiola 2,3
Emmenthal 3,6
Scamorza 1
Stracchino tracce
Latte a ridotto contenuto di lattosio***  <0,5

* Grammi per 100 g di alimento-parte edibile. Fonti: “Composizione degli Alimenti” 2000 – INRAN, Roma. ** Souci SW et al. Food  
Composition and Nutrition Tables; 7th edn, 2008. *** Latte Zymil Parmalat.
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Il test genetico del polimorfismo C/T-13910 
è in grado di stabilire se il soggetto sia predi-
sposto a un deficit di lattasi e pertanto se la 
sintomatologia sia legata a una forma prima-
ria di ipolattasia.
La combinazione di questi due test consenti-

rebbe quindi di definire se una dieta priva di 
lattosio o un percorso terapeutico che com-
prenda l’integrazione con enzima lattasi siano 
una necessità transitoria del paziente o deb-
bano rappresentare una terapia fondamentale 
per assicurarne il benessere nel tempo.
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