
È un latte con un ridottissimo contenuto di lattosio  (disaccaride -

Cos’è esattamente il latte delattosato?

È un latte con un ridottissimo contenuto di lattosio  (disaccaride -
formato dall'unione di glucosio e galattosio).



Il latte delattosato viene ottenuto idrolizzando enzimaticamente il 
lattosio; attraverso un trattamento tecnologico con un'enzima
lattasi.
Il lattosio viene "scomposto" nei due monosaccaridi che lo 

Produzione del latte delattosato:

Il lattosio viene "scomposto" nei due monosaccaridi che lo 
costituiscono: Glucosio e Galattosio.



Il latte scremato in polvere delattosato al 99% diventa così 
più digeribile e dolce, poiché il lattosio ha un potere 
edulcorante inferiore rispetto ai singoli monosaccaridi che lo edulcorante inferiore rispetto ai singoli monosaccaridi che lo 
costituiscono. 

LATTOSIO - POD = 16 e PAC = 100
GLUCOSIO - POD = 72 e PAC = 180
GALATTOSIO - POD = 32 e PAC = 191



Il valore nutrizionale del latte scremato in polvere 
delattosato al 99% è similare a quello del latte scremato 
tradizionale che abbia subito la stessa tecnica di produzione 

Valori nutrizionali:

tradizionale che abbia subito la stessa tecnica di produzione 
(spray):

Proteine = 35g/100g
Grassi = 1g/100g 
Carboidrati 
- di cui zuccheri (glucosio+galattosio) = 50g/100g 
- di cui lattosio = 0,5g/100g



Produzione del latte scremato in polvere

delattosato al 99%:

Ricezione della 
materia prima: 

latte scremato liquido
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Questo enzima, presente nell’organismo, scinde il lattosio presente 
nel latte in due zuccheri più semplici (glucosio e galattosio) e, di 
conseguenza, più digeribili. 

E l’enzima lattasi a cosa serve?

conseguenza, più digeribili. 
Il neonato è in grado di produrre l’enzima lattasi ma con il passare 
degli anni questa capacità si riduce a tal punto che, in base agli 
studi più recenti, in Italia ben il 40% della popolazione ha un deficit 
di lattasi.  Questo provoca la cosiddetta intolleranza al latte che, 
più propriamente, è un’intolleranza al lattosio.



Fermentando nell’intestino, il lattosio non assimilato produce fastidi più o 
meno seri, come gonfiori, dolori addominali, colite, dissenteria.
Il test più comunemente usato per valutare l’intolleranza è il Breath Test all’idrogeno: 
il parziale assorbimento dello zucchero provoca fermentazione batterica intestinale 
che produce idrogeno, il quale viene passato nel sangue e da qui nei polmoni.

Intolleranza al lattosio

che produce idrogeno, il quale viene passato nel sangue e da qui nei polmoni.



La richiesta proveniente dalla Commissione Europea ha avuto risposta: il

Nuovi limiti EFSA

La richiesta proveniente dalla Commissione Europea ha avuto risposta: il
Panel di EFSA ha prodotto una Opinione scientifica sui limiti ammissibili di
lattosio. L’intolleranza al lattosio comincia a svilupparsi dopo i 2 anni di età,
colpisce in eguale misura entrambi i sessi. E’ quindi un fenomeno
determinato geneticamente, come un processo normale dello sviluppo in
seguito allo svezzamento o in caso di intolleranza allo stesso.



Il Panel di EFSA conferma che anche soggetti intolleranti al lattosio
possano tranquillamente assumere una dose pari a 240 ml di latte al
giorno (pari a 12 grammi di lattosio) senza sviluppare sintomi (in
particolare se l’assunzione avviene con altri cibi). Una dose doppia (24
grammi) invece provoca sintomi rilevanti.grammi) invece provoca sintomi rilevanti.

Alcuni studi evidenzierebbero come alcuni soggetti intolleranti al lattosio
possono tollerare dosi di 20-24 grammi (quasi mezzolitro di latte) al giorno,
se distribuiti nel corso della giornata e consumati insieme a altri alimenti.
Altri studi evidenziano che in una piccola parte dei soggetti con cattiva
digestione del lattosio si sono verificati sintomi al di sotto dei 12 grammi
per singola dose.

Il Panel in ragione della alta variabilità individuale della risposta al

lattosio conclude che NON può essere fissata una dose di riferimento per

il lattosio.


