LATTE E PRODOTTI
A BASE DI LATTE(INCLUSO LATTOSIO)
SCHEDA TECNICA
tranne: siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; lattiolo.
(sono compresi latte bovino, caprino, ovino, e ogni tipo di prodotto da essi derivato).

Prevalenza delle allergie e gravità
L'allergia alle proteine del latte vaccino è una patologia relativamente frequente nel primo anno di vita e
la sua incidenza è variabile ma compresa tra l'1 ed il 3% (dai 10.000 ai 15.000 bambini affetti ogni
anno in Italia). È tuttavia una allergia difficile da gestire e da evitare in quanto il latte è presente in
tantissimi alimenti che un soggetto allergico può assumere anche senza saperlo come per es. in gelati
alla frutta, insaccati, prosciutto cotto o magari in alcune formulazioni medicinali.
La sintomatologia è nel 50-70% dei casi di tipo gastroenterico, o cutaneo (dermatite atopica, orticaria,
angioedema), nel 20-30% possono presentarsi disturbi respiratori (rinite), nel 5-9% anafilassi.
Nella maggior parte dei casi i bambini riescono a reintrodurre il latte nella dieta all'età di tre anni, in
altri casi i soggetti possono continuare a manifestare una sintomatologia attenuata.
Esiste però una piccola quota di allergici che presenta, già al primo contatto, gravi reazioni allergiche sia
cutanee che respiratorie (asma, edema della glottide) fino al soffocamento o allo shock anafilattico.
Alcuni trattamenti termici (modificazione dei legami proteici ad alte temperature) o enzimatici possono
ridurre il potenziale allergenico delle proteine del siero di latte.
L'intolleranza al lattosio, invece, si manifesta con un andamento contrario: è un'allergia rarissima nel
primo anno di vita e molto frequente nell'adulto in particolare in alcune popolazioni (africane, asiatiche,
indiane d'America). I soggetti allergici al latte vaccino possono presentare cross reazioni anche in
seguito al consumo di latte di pecora e di capra: il consumo del latte di queste due specie non è quindi
indicato per i soggetti intolleranti al lattosio.
Dose di allergene stimata per scatenare problemi se ingerita da persone sensibili
Allergene: Latte
microlitri

millilitri

litri

FOODALLERGENI srsrls - Via Valfortore 26, 82100
Benevento P.IVA 01646890622 - Website
WWW.FOODALLERGENI.COM

