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Il malassorbimento e 
l’intolleranza al lattosio

fi siopatologia, diagnosi e approccio terapeutico

I
l lattosio è un disaccaride compo-
sto da una molecola di glucosio ed 
una di galattosio uniti con legame 

beta-glicosidico. È sintetizzato dalle 
ghiandole mammarie e rappresenta il 
principale zucchero del latte di quasi 
tutti i mammiferi. Nel latte umano 
costituisce circa il 40% dell’apporto 
energetico giornaliero del lattante ed 
è stimato che un litro di latte vaccino 
contenga circa 50 g di lattosio (Tabel-
la 1). Al contrario, i derivati del latte 
ne contengono quantità variabili, in-
versamente proporzionali al grado di 
stagionatura del prodotto: durante 
tale processo, infatti, il lattosio viene 
fermentato dai batteri lattici e quindi 

già formaggi a pasta semidura, come 
l’Emmental, contengono livelli di lat-
tosio molto bassi mentre formaggi a 
pasta dura, come il Parmigiano Reg-
giano, ne contengono livelli vicini allo 
zero. Il lattosio è reperibile, inoltre, in 
numerose preparazioni alimentari in 
quanto favorisce una buona miscela-
zione di coloranti e additivi; è conte-
nuto in caramelle, prodotti da forno, 
cereali per prima colazione, salse, 
budini, salumi, preparati per brodo, 
gnocchi di patate, cibi in scatola. In-
fi ne, è utilizzato come eccipiente in 
farmaci e integratori alimentari, ma 
in concentrazioni dell’ordine del mil-
ligrammo, quindi trascurabili.

Lattosio e Lattasi
La digestione del lattosio avviene 
nell’intestino tenue ad opera della 
lattasi, una proteina espressa all’apice 
dei villi, estrofl essioni digitiformi che 
aumentano la superfi cie totale e quin-
di la capacità di assorbire dell’intesti-
no stesso. Le cellule che rivestono i 
villi, a loro volta, presentano estro-
fl essioni del versante apicale con la 
stessa fi nalità dei villi defi nite orletto 
a spazzola. La lattasi ha due siti attivi: 
il primo idrolizza il lattosio nei due 
monosaccaridi glucosio e galattosio 
(Figura 1), rendendoli assorbibili 
dalla mucosa intestinale, il secondo 
idrolizza la fl orizina e alcuni glico-
sfi ngolipidi alimentari, il che rende 
l’espressione dell’enzima necessaria 
durante tutto il corso della vita1.

L’ipolattasia
Quando l’attività lattasica intestinale 
non è suffi  ciente a digerire il lattosio 
introdotto con l’alimentazione, si 
parla di ipolattasia o defi cit di latta-
si, una condizione che determina il 
malassorbimento di lattosio. L’attività 
della lattasi è misurabile nel tenue già 
all’8° settimana di gestazione e au-
menta fi no alla 34° settimana; i livelli 
di lattasi nell’intestino sono massimi 
alla nascita ma, dopo lo svezzamento, 
l’espressione dell’enzima subisce una 
graduale e progressiva riduzione nella 
maggior parte dei mammiferi (viene 

ALIMENTO (100g)
CONTENUTO DI
LATTOSIO (g)

LATTE VACCINO INTERO

LATTE VACCINO PARZIALMENTE SCREMATO

LATTE VACCINO MAGRO (SCREMATO)
LATTE DI CAPRA

LATTE DI BUFALA

LATTE IN POLVERE INTERO

LATTE IN POLVERE MAGRO

YOGURT

RICOTTA FRESCA VACCINA

RICOTTA ROMANA DI PECORA

FORMAGGINI

FORMAGGI FRESCHI (CRESCENZA, CAPRINO, MOZZARELLA)
EMMENTHALER E FORMAGGI A SEMIDURA

PARMIGIANO REGGIANO, GRANA PADANO E FORMAGGI A PASTA DURA

LATTE UMANO

4.8
4.9
4.9
4.2
4.9
35.1
50.5
3-4
4.0
3.2
6

1-3
0.1
0

7.0

TABELLA 1: Contenuto di lattosio nel latte e alcuni suoi derivati.
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perso fi no al 75-90% dell’enzima) de-
terminando l’ipolattasia primaria. Il 
conseguente malassorbimento del lat-
tosio si manifesta generalmente non 
prima dei 6-7 anni di età ma a volte è 
anche molto più tardivo2, mostrando 
un costante aumento di prevalenza 
anche nelle fasce di età superiori ai 
65 anni3. La cinetica della riduzione 
e l’entità della lattasi residua presen-
tano notevole variabilità tra diversi 
gruppi etnici e addirittura tra indivi-
dui. Si tenga presente che la riduzione 
fi no al 50% dell’attività lattasica è co-
munque suffi  ciente a garantire un’ef-
fi cace digestione del lattosio4.
Esistono anche altre forme di ipolat-
tasia. L’ipolattasia congenita è una 
rara condizione autosomica recessiva, 
caratterizzata da grave manifestazio-
ne diarroica con feci acquose sin dal-
la prima assunzione di latte da parte 
del neonato; persiste per tutta la vita 
e impone la completa esclusione delle 
fonti di lattosio dall’alimentazione5. 
L’ipolattasia secondaria si verifi ca, 
invece, quando un danno della mu-
cosa del tenue provoca un tempo-
raneo defi cit di lattasi; tipicamente, 
tutte le malattie dell’intestino tenue, 
come ad esempio la malattia celiaca 
o il morbo di Crohn a localizzazione 
enterale, sono in grado di provocare 

un defi cit secondario di lattasi, ma 
più comunemente infezioni batteri-
che o virali, infestazioni parassitarie, 
come ad esempio una giardiasi, o 
trattamenti farmacologici6 inducono 
una transitoria perdita di enzima nel-
le aree di mucosa colpite dal processo 
infi ammatorio o infettivo. È ovvia-
mente una condizione reversibile, 
che impone l’esclusione dalla dieta 
delle fonti di lattosio solo fi nché non 
si sia ripristinata la normale struttura 
della mucosa intestinale. In queste 
pagine ci soff ermeremo sull’ipolat-
tasia primaria, facendo il punto sulle 
conoscenze attuali riguardo i mecca-
nismi che portano alla comparsa dei 
sintomi, i test che permettono di ef-
fettuare la diagnosi e la gestione della 
malattia nella pratica clinica.

Ipolattasia primaria: 
diff usione e basi genetiche
L’ipolattasia primaria è una condizio-
ne estremamente diff usa nella popo-
lazione mondiale, ma con sostanziali 
variazioni tra i diversi gruppi etnici; 
la prevalenza della malattia è minima 
nelle popolazioni nord-europee e nei 
gruppi che da esse discendono, men-
tre è particolarmente elevata in Asia, 
Africa e Australia (Tabella 2).
 
In Italia il defi cit di lattasi interessa 
in media il 40-50% della popolazio-
ne, con punte di prevalenza partico-
larmente elevate nelle popolazioni 
meridionali potendo raggiungere il 
70% in Campania e Sicilia7,8.

Dal punto di vista fi logenetico, la 
“normalità” è rappresentata dalla 
perdita dell’espressione della lattasi, 
defi nita “non persistenza”. Infatti, 
nella vita dell’uomo, come del resto 
di altri mammiferi, l’alimentazione 

si basa esclusivamente sul latte ma-
terno solo per i primi mesi di vita. È 
quindi intuibile come la regolazione 
dell’espressione del gene della lattasi 
possa prevedere il suo progressivo de-
clino nelle successive fasi della vita. 
Tuttavia, il genotipo che determina 
la persistenza dell’attività lattasica, 
si riscontra solo nelle popolazioni 
nord-europee, nei loro discenden-
ti e in alcune tribù nomadi africane 
e arabe. In Europa, la persistenza 
o non persistenza dell’espressione 
della lattasi è associata al cosiddetto 
polimorfi smo puntiforme C/T13910, 
cioè alla sostituzione di una singola 
base nucleotidica in una sequenza di 
DNA che svolge attività regolatoria 
sul gene della lattasi: il genotipo CC 
è associato a ipolattasia (la lattasi re-
sidua è circa il 10% rispetto ai livelli 
della nascita), mentre il genotipo TT 
a persistenza di attività lattasica. La 
presenza di un genotipo CT, invece, 
predispone alla presenza di livelli di 
espressione intermedia10.

Ipolattasia, malassorbimento 
e intolleranza
In presenza di ipolattasia si verifi ca 
il malassorbimento del lattosio. La 
quota di lattosio non digerita e non 
assorbita dall’intestino tenue rag-
giunge il colon, un organo non in 

POPOLAZIONE PREVALENZA

NORD-EUROPEI

AMERICANI CAUCASICI

ITALIANI

ARABI

INDIANI D’AMERICA

ASIATICI

NERI AMERICANI

ABORIGENI AUSTRALIANI

2-15%
15%

40-50%
20-75%
80-100%
95-100%
60-80%

85%

TABELLA 2: Epidemiologia 
dell’ipolattasia primaria acquisita6

Si ritiene che il genotipo che de-
termina la persistenza dell’espres-
sione della lattasi (TT) abbia rap-
presentato un fattore favorevole 
per i portatori a partire dalla dif-
fusione dell’allevamento di anima-
li da latte, all’incirca 10000 anni 
fa11: la possibilità di consumare 
grandi quantità di latte avrebbe 
costituito un vantaggio per la so-
pravvivenza in epoche di scarso  
raccolto. Questa ipotesi è suffra-
gata dalle analisi genetiche effet-
tuate su reperti archeologici, che 
hanno rilevato l’estrema rarità del 
genotipo TT nel nord Europa pri-
ma dell’introduzione del latte nella 
dieta degli adulti12. 

Figura 1: 
Idrolisi del lattosio 
ad opera della lattasi.
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grado di assorbire gli zuccheri. Qui 
viene fermentato dalla fl ora batteri-
ca residente con produzione di acidi 
grassi a catena corta (butirrato, ace-
tato, propionato), acqua e gas (CO2, 
H2, CH4, N2). La conseguente com-
parsa di sintomi, la cosiddetta sin-
drome da intolleranza al lattosio, è 
direttamente dipendente da questo 
processo: gli acidi grassi a catena cor-
ta, fi siologica fonte di energia per le 
cellule del colon, se presenti in con-
centrazioni eccessive causano dolore 
sia per acidifi cazione del contenuto 
del viscere sia per eff etto irritativo di-
retto mucosale, che provoca, inoltre, 
un’ accelerazione dell’attività moto-
ria del colon e quindi diarrea, per una 
conseguente minore effi  cienza dei 
meccanismi di assorbimento dell’ac-
qua; l’eccessivo contenuto fecale in 
acqua è causato anche dalla sua libe-
razione durante i processi di fermen-
tazione dello zucchero; infi ne, l’ec-
cessiva produzione di gas provoca i 
cosiddetti sintomi “gas-relati”, quali il 
meteorismo, la fl atulenza e la disten-
sione addominale che, se eccessiva, 
può favorire la comparsa del dolore 
(Figura 2). A tal proposito, va nota-
to che la summenzionata cascata di 
eventi è identica per qualsiasi forma 
di zucchero che non venga assorbita 
dall’intestino tenue: fruttosio, man-
nitolo, dolcifi canti alimentari, lattu-
losio, compresa la fi bra alimentare. 
Ciò rende ragione del fatto che la 
percezione da parte del paziente del 
ruolo causale sui sintomi dei vari cibi 

introdotti con l’alimentazione è spes-
so errata e l’abolizione dalla dieta di 
alcuni cibi, di conseguenza, è spesso 
inutile, se non addirittura dannosa. 

Non tutti i soggetti con malassorbi-
mento di lattosio, tuttavia, presenta-
no la sindrome da intolleranza. 

Malassorbimento e intolleranza non 
sono necessariamente correlati: l’in-
tolleranza si manifesta infatti solo 
nel 30-50% degli ipolattasici.

I motivi per cui ciò accade sono par-
zialmente chiari. Sicuramente, la 
quantità di lattasi residua espressa 
dalle cellule del tenue rappresenta il 
parametro principale, ma di fonda-
mentale importanza sono anche:
- la quantità di lattosio introdotta 

con l’alimentazione, in quanto nel 
soggetto malassorbente è noto che 
maggiore è il carico orale, maggio-
re è il rischio di sviluppare sintomi;

- la composizione del pasto, in quan-
to in grado di infl uenzare il tempo 
di svuotamento gastrico. I nutrienti 
più effi  caci nel rallentare lo svuota-
mento gastrico sono i lipidi, seguiti 
da proteine, fi bre e carboidrati;

- il tempo di transito intestinale, in 
quanto in grado di infl uenzare il tem-
po di contatto tra lattosio e lattasi. 
Un’accelerazione del transito riduce 
la possibilità di contatto tra enzima e 
substrato impedendo alla lattasi resi-
dua di idrolizzare il lattosio.

Più recentemente, è stata anche stu-
diata l’importanza di altri fattori che 
possono contribuire alla comparsa 
della sindrome da intolleranza in 
soggetti con malassorbimento di lat-
tosio9,13,14. Ad esempio, un parametro 
fondamentale è rappresentato dalla 
sensibilità viscerale. Soggetti “iper-
sensibili”, cioè caratterizzati da basse 
soglie di sensibilità, possono percepi-
re come fastidioso uno stimolo appli-
cato a livello del colon che in soggetti 
normosensibili risulta asintomatico 
e quindi possono reagire con disagio 
agli eff etti a livello intestinale di fat-
tori intraluminali. Inoltre, le caratte-
ristiche quali-quantitative della fl ora 
batterica del colon possono svolgere 
un ruolo importante. Infatti, è vero-
simile che l’entità dei processi fer-
mentativi che si svolgono nel colon 
dipenda largamente dalla composi-
zione della fl ora colonica. Infi ne, fat-
tori psicologici possono infl uenzare 
notevolmente il livello di percezione 
dei sintomi e vanno tenuti in seria 
considerazione nella valutazione dei 
disturbi riferiti dal paziente.

Fattori che favoriscono la comparsa 
di intolleranza al lattosio:
- quantità di lattasi residua
- introito alimentare di lattosio
- tempo di svuotamento gastrico 
- transito intestinale
- sensibilità viscerale 
- caratteristiche della microfl ora 
  colonica 
- fattori psicologici

Spesso si ritiene di essere intolle-
ranti al lattosio sulla base di perce-
zioni soggettive ed associazioni ar-
bitrarie che portano a convinzioni 
errate. Ciò porta ad eliminare latte 
e derivati dalla dieta senza verifi -
care con uno specialista la reale 
necessità di tale misura e ad espo-
nendosi al rischio di carenze nutri-
zionali importanti. L’oggettiva veri-
fi ca della responsabilità del lattosio 
nel provocare sintomi è di estrema 
importanza sia per una diagnosi 
che per una terapia corretta.

Figura 2: 
Fisiopatologia del 
malassorbimento 
di lattosio 
e della sindrome 
da intolleranza



6

Le conseguenze 
dell’intolleranza e i rischi 
per la salute
L’intolleranza al lattosio, presunta o 
reale, comporta da parte dei pazien-
ti l’esclusione spontanea dalla dieta 
del latte e dei suoi derivati. Tale at-
teggiamento rappresenta un mecca-
nismo di protezione messo in opera 
dai pazienti per evitare i disturbi ga-
strointestinali imputati, non sempre 
a ragione, all’assunzione di tali pro-
dotti. Ciò comporta un aumentato 
rischio di sviluppare carenze nutri-
zionali. Infatti, l’eliminazione di lat-
te e derivati dall’alimentazione rende 
assai diffi  cile soddisfare i fabbisogni 
giornalieri di calcio. Ciò a livello os-
seo ostacola il raggiungimento di un 
adeguato livello di mineralizzazione 
nell’età giovanile e favorisce lo svi-
luppo di osteoporosi in epoca peri-
menopausale, post-menopausale e se-
nile15-17. Inoltre, è stato recentemente 
dimostrato come la percezione da 
parte del paziente di essere portatore 
di intolleranza al lattosio si associ ad 
ipertensione e diabete mellito di tipo 
218 e come il consumo abituale di lat-
te e derivati si associ ad una minore 
incidenza di carcinoma del colon19,20.

La diagnosi di 
malassorbimento di lattosio: 
il Breath Test all’idrogeno
La diagnosi di malassorbimento di 
lattosio non può essere formulata 
sulla base dei sintomi riferiti dal pa-
ziente per due ordini di motivi: il 
primo è rappresentato dalla estrema 
aspecifi cità della sintomatologia as-
sociata al malassorbimento. Infatti, i 
sintomi che compongono la sindro-
me da intolleranza al lattosio sono 
gli stessi di altre patologie quali, ad 
esempio, la sindrome dell’intesti-
no irritabile, l’intolleranza ad altri 
zuccheri, la celiachia21,22. Il secondo, 
invece, è costituito dall’incapacità 
da parte del paziente di associare la 
sua sintomatologia all’assunzione di 
determinati cibi. Infatti è stato dimo-

strato che in un gruppo di pazienti 
che si ritenevano severamente intol-
leranti al lattosio, il malassorbimento 
era assente nel 30% dei casi23. 

Questo rende indispensabile l’utiliz-
zo di un test oggettivo: tale test è rap-
presentato dall’H2-Breath Test, sem-
plice, non invasivo, ripetibile anche 
nel bambino e nelle donne incinte. 
Il test prevede la somministrazione 
di 20 g di lattosio sotto forma di 400 
ml di latte parzialmente scremato e la 
misurazione dei livelli di H2 nei cam-
pioni di aria espirata, raccolti ogni 
30 minuti per un periodo di tempo 
fi no a 7 ore. Il lattosio malassorbito 
viene fermentato dalla fl ora batterica 
del colon: l’H2 prodotto attraversa 
la parete del colon e viene veicolato 
dal circolo ematico ai polmoni dove 
viene eliminato con il respiro. È, 
quindi, tassativa l’integrità della fl ora 
batterica colonica ed il paziente deve 
evitare l’assunzione di antibiotici, 
lassativi, procinetici o probiotici nel-
le 3-4 settimane precedenti, in modo 
tale da non alterarne la composizio-
ne e la capacità metabolica ed evitare, 
quindi, interferenze con il risultato 
del test. Il test si considera positivo 
quando i livelli di H2 nell’espirato 
aumentano signifi cativamente. La 
negatività del test esclude qualsiasi 
responsabilità del malassorbimento 
di lattosio sui sintomi del paziente. 
È stato recentemente suggerito un 
test che analizza l’assetto genetico 
(CC, CT, TT) nel DNA del pazien-
te28 utilizzando un semplice prelievo 
di sangue. Tuttavia, le informazioni 
che fornisce sono analoghe a quelle 
di un Breath Test, fra l’altro ad un 
costo maggiore. Infatti, il test geneti-
co indica se il paziente farà o non farà 
una riduzione dell’attività lattasica, 

ma non dice quando questo avverrà. 
Quindi, è possibile che la sintoma-
tologia in fase di valutazione venga 
attribuita alle conseguenze di un ma-
lassorbimento di lattosio secondario 
ad una ipolattasia che deve ancora 
espletarsi, con conseguente ritardo 
diagnostico della condizione che 
causa realmente la sintomatologia. 
Al contrario, la presenza del genotipo 
della persistenza dell’attività lattasica 
sancirebbe l’impossibilità del pazien-
te a sviluppare una ipolattasia prima-
ria, ma non ci darebbe, invece, alcuna 
informazione sulla possibile presenza 
di una ipolattasia secondaria. In defi -
nitiva, pertanto, il rapporto tra capa-
cità di digerire il lattosio e sintomi è 
defi nito con maggior accuratezza dal 
semplice H2-Breath Test29.

Dalla diagnosi di 
malassorbimento a quella 
di intolleranza
L’H2-Breath Test è in grado di rileva-
re in maniera assolutamente oggetti-
va la presenza di un malassorbimen-
to di lattosio, ma non esiste un test 
ugualmente accurato per diagnosti-
care l’intolleranza. Infatti, come si è 
detto, spesso i pazienti non sono in 
grado di esprimere un giudizio fede-
le sulla dipendenza della sintomato-
logia dall’assunzione del lattosio23. 
Tuttavia, la Consensus Conference 
sul Breath Test tenutasi recentemen-
te a Roma24 ha raccomandato la regi-
strazione dei sintomi mediante scala 
visu-analogica durante il test, ponen-
do attenzione al tempo di insorgen-
za e alla durata. La contemporanea 
presenza di sintomi da intolleranza 
e positività del Breath Test dopo l’as-
sunzione del lattosio permette di dia-
gnosticare l’intolleranza al lattosio. 
Tuttavia, a complicare lo scenario, è 
stato dimostrato come spesso anche 
durante l’eff ettuazione del test il giu-
dizio del paziente può essere fallace: 
esiste un sottogruppo di pazienti che 
manifestano sintomi da intolleranza 
anche quando non assumono latto-

Il numero di persone che ritengo-
no di essere intolleranti al lattosio 
in base ai sintomi è sicuramente 
più elevato rispetto a coloro che lo 
sono realmente.
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sio25. Tale sottogruppo sembra essere 
caratterizzato da una maggiore preva-
lenza di sindromi ansioso-depressive 
e di somatizzazione. Non esiste, in-
vece, alcun nesso causale tra intolle-
ranza al lattosio e sindrome dell’inte-
stino irritabile (IBS). L’incidenza di 
ipolattasia in pazienti aff etti da IBS 
non diff erisce da quella della popo-
lazione generale26, tuttavia numerosi 
pazienti con IBS si ritengono intol-
leranti al lattosio ed eliminano dalla 
dieta latte e derivati. Ovviamente, 
tale restrizione si rivela ineffi  cace1,27.

Approccio terapeutico 
al paziente con intolleranza 
al lattosio
L’intolleranza al lattosio è causata da 
un defi cit di lattasi che generalmente 
non è completo. Pertanto, con op-
portune misure, il paziente può evita-
re di escludere completamente il latte 
e i derivati dall’alimentazione, preve-
nendo i defi cit nutrizionali ai quali 
questa drastica misura predispone. 
L’introduzione di formaggi a pasta 
semidura e dura, infatti, è di solito 
assolutamente tollerata per i minimi 
o assenti livelli di lattosio in tali pro-
dotti. Il latte e i latticini freschi, inve-
ce, possono essere resi più tollerabili 
dalla contemporanea assunzione di 

cibi solidi che ritardano lo svuota-
mento della stomaco. Poiché la lattasi 
non è un enzima inducibile, si ritiene 
che il miglioramento della tolleranza 
derivi da un processo di adattamento 
della microfl ora colonica30. È ormai 
dimostrato che la maggioranza degli 
ipolattasici può arrivare a tollerare 
fi no a una-due tazze di latte vaccino.
In defi nitiva, quindi, il paziente ipo-
lattasico deve:
• utilizzare latte delattosato, disponi-

bile in commercio, il cui contenuto 
di lattosio non supera lo 0.1%;

• consumare formaggi stagionati, 
poveri o addirittura privi di latto-
sio, limitando i freschi;

• consumare yogurt, tollerato perché 
contiene poco lattosio e beta-galat-
tosidasi batteriche, e perché rallen-
ta lo svuotamento gastrico;

• frazionare la dose giornaliera di lat-
te e derivati, distribuendola su più 
pasti;

• assumere il latte sempre insieme a 
cibi solidi.

Sono disponibili in commercio an-
che formulazioni di lattasi esogena, 
sotto forma di compresse o gocce, da 
assumere ai pasti o da aggiungere al 
latte prima di consumarlo: certamen-
te tali formulazioni sono più costose 
rispetto agli accorgimenti dietetici 

sopra descritti e in genere sono meno 
effi  caci nell’aumentare la quantità di 
latte e latticini consumata dal pazien-
te. Solo un eventuale uso continuati-
vo potrebbe prevenire i defi cit nutri-
zionali da ridotto introito di calcio.

Conclusioni
In conclusione il malassorbimento di 
lattosio è una condizione ampiamente 
diff usa in Italia, ma molto meno fre-
quente è la sindrome da intolleranza. 
Infatti le persone che eliminano latte e 
formaggi dalla propria alimentazione, 
erroneamente convinti che essi siano 
la causa dei loro disturbi, sono senza 
dubbio più numerose rispetto a quelle 
realmente portatrici della sindrome. 
Il ruolo del medico è, pertanto, fon-
damentale per prevenire i potenziali 
defi cit nutrizionali in quanto deve 
chiarire il reale rapporto tra disturbi 
ed lattosio. Il Breath Test al lattosio, 
un test semplice e non invasivo, per-
mette di confermare o escludere la 
presenza del malassorbimento e, con 
opportuni accorgimenti, può diagno-
sticare la sindrome da intolleranza. 
Una diagnosi accurata è fondamenta-
le per impostare adeguate misure die-
tetiche che da un lato evitino carenze 
nutrizionali e, dall’altro, siano effi  caci 
a migliorare la sintomatologia. 
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