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1 La materia

In questo capitolo intraprendiamo lo studio della 
chimica, cioè di quella «scienza che si occupa della 
composizione, della struttura e della reattività delle 
sostanze e delle reazioni attraverso le quali una so-
stanza si trasforma in un’altra».

La chimica trattata in questo testo è colta nei 
suoi aspetti essenziali senza perdere mai di vista 
l’obiettivo generale del corso: la possibilità di com-
prendere la basi chimiche della vita e le trasforma-
zioni cui le sostanze vanno incontro durante lo svi-
luppo, la crescita e il mantenimento dello stato di 
salute di un organismo. 

Questa scienza è perciò qui inquadrata come 
un momento di preparazione allo studio della bio-
chimica, la chimica dei sistemi biologici. Prima di 
affrontare lo studio della chimica è, tuttavia, neces-
sario fare alcune premesse di carattere generale sul 
modo in cui i fenomeni e i sistemi naturali possono 
essere studiati.

1.1  Grandezze fisiche e unità 
di misura

La descrizione di un fenomeno naturale si basa 
sull’individuazione delle sue caratteristiche fisiche, 
dette grandezze, e delle relazioni che intercorrono 
tra tali grandezze, le leggi fisiche. Massa, lunghezza, 
tempo e quantità di materia sono esempi di gran-
dezze fondamentali e non possono essere derivate 
da altre grandezze; tutte le altre, dette grandezze 
derivate, sono esprimibili in termini di grandezze 
fondamentali. 

Per esempio, la velocità di un’automobile è de-
finita in base alla lunghezza e al tempo, il peso di 
un corpo dipende dalla sua massa e dall’accelera-
zione a cui è sottoposto; quest’ultima, a sua volta, 

è espressa come variazione di velocità nel tempo. 
In chimica è importante considerare un’altra gran-
dezza fondamentale, la quantità di materia: la com-
prensione di questa è necessaria per poter inter-
pretare correttamente alcuni fenomeni come, per 
esempio, le reazioni chimiche e la composizione 
delle soluzioni.

Ognuna delle grandezze che caratterizzano un 
sistema deve poter essere misurata utilizzando ap-
propriate unità di misura, grandezze campione di 
riferimento, definite da convenzioni internazionali. 
La misurazione di una grandezza implica quindi il 
confronto con una grandezza di riferimento. 

La definizione di unità di misura relative alle 
grandezze fondamentali permette di definire quel-
le derivate. Per esempio, utilizzando il metro come 
unità di misura della lunghezza e il secondo come 
unità di misura del tempo, possiamo esprimere la 
velocità di un’automobile in metri percorsi in un se-
condo (m/s). 

L’insieme delle unità di misura fondamentali 
costituisce un sistema di unità di misura. Il Sistema 
Internazionale (SI) delle unità di misura è quello at-
tualmente impiegato in ogni campo scientifico. La 
Tabella 1.1 riporta le unità di misura delle principali 
grandezze fondamentali e i relativi simboli nel SI.

Tabella 1.1 Unità di misura di alcune grandezze 
fondamentali nel SI

Grandezza Unità di misura Simbolo

Lunghezza Metro m

Massa Kilogrammo kg

Tempo Secondo s

Quantità di materia Mole mol
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1.2 Multipli e sottomultipli
Le unità di misura possono talvolta essere inadatte 
per la misurazione di una certa grandezza. È corret-
to e adeguato esprimere l’altezza di un edificio in 
metri e la massa corporea in kilogrammi, per esem-
pio, rispettivamente, 10 m e 70 kg; non è invece ade-
guato, pur essendo corretto, utilizzare le stesse unità 
di misura per esprimere la lunghezza di una cellula 
o la massa di un piccolo cristallo di sale da cucina: 
in questi ultimi casi si dovrebbero impiegare numeri 
decimali con un numero molto elevato di zeri, per 
esempio 0,000005 m e 0,00001 kg, e ciò rendereb-
be inutilmente complicati eventuali calcoli. Questi 
semplici esempi, giustificano l’introduzione di mul-
tipli e sottomultipli delle unità di misura che sono 
definiti da un prefisso posto davanti all’unità stessa. 
A ogni prefisso corrisponde un fattore moltiplicati-
vo che indica con esattezza di quanto debba esse-
re aumentata o diminuita l’unità di misura. Il pre-
fisso micro- davanti a metro (micrometro, �m), per 
esempio, indica che il metro deve essere ridotto di 
un milione di volte, cioè 1/1 000 000: un micrometro 
vale quindi 0,000001 metri (10�6 metri o 1/1 000 000 
m). È evidente che conviene dire che una cellula ha 
un diametro di 5 �m, piuttosto che 0,000005 m!

La Tabella 1.2 riporta i prefissi e le abbreviazio-
ni per indicare multipli e sottomultipli delle unità di 
misura.

L’uso dei sottomultipli più piccoli (pico, nano e mi-
cro) è particolarmente utile in chimica, biologia e 
biochimica per esprimere le grandezze relative ad 
atomi, molecole e cellule. Il prefisso femto- viene, 
per esempio, utilizzato per esprimere il volume del-
le cellule in litri: tra i vari parametri ricercati con le 
analisi del sangue si trova quello che esprime il vo-
lume corpuscolare medio dei globuli rossi di un in-
dividuo: questo è normalmente di circa 90 femtolitri 
(fl), cioè 0,00000000000009 litri.

1.3 Proprietà della materia

La chimica si occupa effettivamente dello studio 
della materia, della sua struttura e delle sue trasfor-
mazioni. È materia tutto ciò che è dotato di massa 
e che occupa un determinato volume. Un sasso, un 
cristallo di sale, un cubetto di ghiaccio sono esem-
pi di materia, poiché sono corpi che presentano una 
certa massa e un certo volume. 

La massa di un corpo è una grandezza fisica fon-
damentale che corrisponde alla resistenza del corpo 
all’accelerazione. La massa è, spesso, erroneamen-
te identificata con la quantità di materia contenuta 
in un corpo che, invece, corrisponde al numero di 
particelle presenti in quel corpo. Inoltre, la massa è 
spesso confusa con il peso di un corpo; il peso è, in 
realtà, la forza con cui un corpo è attratto sulla Ter-
ra dalla gravità, secondo la relazione:

peso � massa � accelerazione di gravità

La massa è quindi una caratteristica costante del 
corpo che dipende dalla quantità di materia con-
tenuta in esso; il peso invece varia a seconda del 
luogo in cui si trova il corpo stesso: l’accelerazione 
da cui dipende è la stessa sulla superficie terrestre, 
ma è diversa in altri punti dell’Universo. L’unità di 
peso, il kilogrammo-peso, è stata definita in modo 
tale che i valori numerici di peso e massa coincida-
no sulla Terra. Questa semplificazione conduce il 
più delle volte a considerare massa e peso come la 
stessa cosa. 

Ciascun corpo, in quanto formato da materia, 
presenta proprietà fisiche e chimiche caratteristi-
che. Le proprietà fisiche di un corpo sono la massa, 
il volume, la temperatura, la forma, il colore, la du-
rezza, ovvero tutte le proprietà che non dipendono 
direttamente dalla composizione del corpo stesso. 
Le proprietà fisiche che dipendono dalle dimensio-
ni del corpo sono dette estensive, per esempio volu-
me, peso e calore; quelle che invece non dipendono 
dalle dimensioni sono dette intensive, per esempio 
temperatura, densità, conducibilità elettrica e ter-

Tabella 1.2 Prefissi delle unità di misura

Prefisso Simbolo Fattore

Exa E   1018

Peta P   1015

Tera T   1012

Giga G  109

Mega M  106

Kilo k  103

Etto h  102

Deca da 10

  1

Deci d    10�1

Centi c    10�2

Milli m    10�3

Micro �    10�6

Nano n    10�9

Pico p     10�12

Femto f     10�15

Atto a      10�18
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mica. Tra le proprietà intensive ha una particolare 
importanza la densità. Due corpi possono avere la 
stessa massa ma occupare volumi molti diversi o, 
al contrario, occupare lo stesso volume ma avere 
masse diverse. Intuitivamente si comprende che la 
materia contenuta in una pallina di gommapiuma 
è minore rispetto a quella contenuta in una pallina 
di ferro di ugual volume: nella prima la materia è 
meno «concentrata». 

La grandezza che descrive la «concentrazione» 
della materia è la densità, espressa come:

d � m / V

La densità non deve essere confusa con il peso spe-
cifico di un corpo, inteso come rapporto tra peso e 
volume del corpo. Le differenze tra queste grandez-
ze sono dovute alle differenti definizioni di massa e 
peso, viste precedentemente. Per rendere più facil-
mente comprensibile il concetto di densità vale la 
pena fare un esempio: il petrolio fuoriuscito da una 
petroliera «galleggia» sul mare perché è meno den-
so dell’acqua mentre una pietra va a fondo perché è 
più densa. 

Il cambiamento di una proprietà fisica è una tra-
sformazione fisica della materia: per esempio, il ri-
scaldamento di un corpo determina un aumento 
della sua temperatura e del suo volume. Le trasfor-
mazioni fisiche sono reversibili, cioè si può tornare 
allo stato di partenza ritrovando la sostanza immo-
dificata. Tra le trasformazioni fisiche sono da ricor-
dare i cambiamenti di stato della materia che tratte-
remo approfonditamente nel Capitolo 5.

Le proprietà chimiche della materia dipendono 
invece dalla composizione di questa: per esempio, 
da quali sostanze è costituito un corpo, dai rappor-
ti quantitativi tra tali sostanze e dalla reattività di 
queste. Una trasformazione chimica comporta un 
cambiamento della composizione elementare della 
materia: la combustione della benzina, la digestione 
degli alimenti sono esempi di trasformazioni chimi-
che in cui certe sostanze si trasformano irreversibil-
mente in altre.

1.4  Sistemi omogenei 
ed eterogenei

Un sistema è definito come parte delimitata dell’U-
niverso. Un sistema è omogeneo quando qualsiasi 
sua porzione ha le stesse proprietà chimiche e fisiche; 
in tal caso è presente una sola fase e il sistema viene 
detto monofasico. Se il sistema presenta più fasi di-
verse (sistema polifasico) viene detto eterogeneo. La 
fase è quindi una porzione omogenea di un sistema.

Consideriamo l’acqua contenuta in un bicchiere. 
Questa rappresenta un sistema omogeneo perché le 
sue proprietà chimico-fisiche sono le stesse in ogni 
suo punto. Se aggiungiamo del sale all’acqua e me-
scoliamo, questo si scioglie e l’acqua salata ottenu-
ta è sempre un sistema omogeneo; continuando ad 
aggiungere sale e a mescolare, a un certo punto il 
sale non si scioglierà più e si depositerà sul fondo 
del bicchiere. L’acqua salata e il sale depositato sul 
fondo sono due fasi distinte con proprietà chimico-
fisiche molto diverse e rappresentano complessiva-
mente un sistema eterogeneo. Se nello stesso bic-
chiere mettiamo all’inizio dell’acqua gassata, in cui 
si sviluppano bollicine di anidride carbonica, questo 
è già un sistema eterogeneo, in cui sono presenti la 
fase liquida e la fase gassosa.

Nello studio della chimica incontriamo spesso 
sistemi omogenei relativamente semplici. Quando 
invece prendiamo in considerazione gli organismi 
viventi, studiando, per esempio, le caratteristiche 
chimico-fisiche di una cellula, ci troviamo di fronte 
a sistemi eterogenei particolarmente complessi. 

1.5 Composizione della materia

La materia può essere classificata in due categorie 
principali:

• sostanze pure
• miscele

Le sostanze pure hanno una composizione definita 
e costante; esse possono essere ulteriormente clas-
sificate in elementi e composti. La Tabella 1.3 ne ri-
porta alcuni esempi.

Un elemento è una sostanza formata da particel-
le elementari dello stesso tipo, uguali tra loro; ogni 
elemento non può essere scomposto chimicamente 
in una sostanza più semplice che ne mantenga le 
caratteristiche chimiche. Sono esempi di elementi il 

Tabella 1.3 Esempi di elementi e composti

Elementi
Composti

Molecolari Ionici

Idrogeno Acqua Cloruro di sodio

Carbonio Alcol etilico Idrossido di sodio

Azoto Acetone Ossido di calcio

Ossigeno Glucosio Solfato di rame

Fosforo Emoglobina Cloruro di argento

Cloro Anidride carbonica Nitrato di potassio

Calcio Acido lattico Bicarbonato di sodio
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• I fenomeni naturali sono descritti in modo corretto 
da grandezze correlate tra loro da leggi fisiche. Le 
grandezze fisiche sono derivate da poche grandezze 
fondamentali, tra le quali la massa, la temperatura e la 
lunghezza.

• Le grandezze sono misurate mediante l’impiego di 
unità di misura. Il Sistema Internazionale (SI) è l’insieme 
delle unità di misura maggiormente impiegate a livello 
scientifico. La misurazione di grandezze in campo chi-
mico e biologico rende indispensabile l’uso di sottomul-
tipli delle unità di misura.

• La materia presenta proprietà fisiche e chimiche. Le 
proprietà fisiche che dipendono dalle dimensioni di un 

corpo sono dette estensive; le altre sono dette intensi-
ve. Massa, peso, volume e densità sono tra le proprietà 
più importanti della materia. Le proprietà chimiche di 
un corpo dipendono dalla sua composizione.

• Un sistema è una parte limitata dell’Universo. I sistemi 
possono essere omogenei, cioè costituiti da una sola 
fase, o eterogenei, cioè costituiti da più fasi.

• La materia può essere classificata in due categorie prin-
cipali: le sostanze pure e le miscele. Le sostanze pure 
sono a loro volta sottoclassificate in elementi e compo-
sti. Questi ultimi possono essere ionici o molecolari. Le 
miscele possono essere omogenee, le soluzioni, oppure 
eterogenee, i miscugli.

carbonio, l’ossigeno, il ferro e l’argento. Sono stati 
individuati oltre 100 elementi, dei quali alcuni natu-
rali, altri artificiali, ognuno con le proprie caratteri-
stiche. Ciascun elemento è costituito da un tipo par-
ticolare di unità costitutiva detta atomo (Paragrafo 
2.1). Alcune sostanze pure allo stato elementare, 
quali idrogeno, azoto e ossigeno, sono formate da 
due atomi uguali uniti tra loro a formare una mole-
cola (Paragrafo 3.4).

I composti sono sostanze complesse che possono 
essere decomposte chimicamente negli elementi co-
stitutivi che sono di tipo diverso. I composti moleco-
lari sono costituiti da molecole uguali tra loro, ognu-
na formata da due o più atomi diversi. L’acqua, per 
esempio è un composto molecolare in cui ogni mole-
cola è formata da un atomo di ossigeno e due di idro-
geno. I composti ionici sono, invece, formati da ioni. 
Uno ione è una specie chimica derivata da atomi o 
da gruppi di atomi provvista di carica elettrica. Uno 
ione positivo, detto catione, possiede una o più cari-
che elettriche positive; uno ione negativo, detto anio-
ne, possiede una o più cariche elettriche negative. Ioni 

di segno opposto interagiscono per formare composti 
ionici. Il cloruro di sodio, il comune sale da cucina, è 
un esempio di composto ionico formato da ioni sodio, 
positivi, e ioni cloruro, negativi. Questi argomenti sa-
ranno trattati più diffusamente nel Capitolo 3.

Le miscele sono sistemi prodotti dall’unione di 
due o più sostanze pure, senza che queste reagisca-
no tra loro. Nel caso di sistemi omogenei, monofasi-
ci, si parla di soluzioni; se, invece, il sistema ottenuto 
è eterogeneo, polifasico, la miscela è detta miscu-
glio. L’acqua salata è un esempio di miscela omo-
genea prodotta dal mescolamento di acqua e sale; 
l’aria che respiriamo è un altro esempio di miscela 
omogenea, questa volta in forma di gas. Se mesco-
liamo talco e limatura di ferro otteniamo, invece, 
una miscela eterogenea. Le miscele, siano esse solu-
zioni o miscugli, possono essere sempre scomposte 
nei loro componenti attraverso procedimenti fisici, 
che non alterino le unità costitutive dei componen-
ti stessi. Data l’enorme importanza delle soluzioni 
in campo biologico, queste saranno trattate estesa-
mente nel Capitolo 7.

RIASSUNTO

• Composto � § 1.5
• Densità � § 1.3
• Elemento � § 1.5
• Eterogeneo (sistema) � § 1.4
• Grandezza � § 1.1
• Ione � § 1.5
• Massa � § 1.3
• Materia � § 1.3
• Miscela � § 1.5

• Miscuglio � § 1.5
• Monofasico (sistema) � § 1.4
• Omogeneo (sistema) � § 1.4
• Peso � § 1.3
• Polifasico (sistema) � § 1.4
• Proprietà estensive � § 1.3
• Proprietà intensive � § 1.3
• Soluzione � § 1.5
• Unità di misura � § 1.1
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Edulcoranti e potere dolcificante

Gli edulcoranti, o dolcificanti, sono sostanze 
che hanno la proprietà di conferire un sapore 
dolce agli alimenti a cui vengono aggiunti. Il 
dolcificante più diffuso nel mondo occidenta-
le è il saccarosio, o zucchero da tavola, la cui 
assunzione, tuttavia, si accompagna all’intro-
duzione di un numero rilevante di calorie (4 
kcal/g). Inoltre, i soggetti affetti da diabete 
mellito (una malattia a elevato impatto socia-
le caratterizzata dall’incapacità di utilizzare 
lo zucchero attraverso il metabolismo a causa 
di un deficit dell’ormone insulina) devono li-
mitare l’uso di questa sostanza. Per tali moti-
vi sono stati introdotti edulcoranti alternativi, 
naturali o di sintesi, che consentono di sosti-
tuire il saccarosio nei prodotti per diabetici o 
in quelli dietetici.

Il potere dolcificante di una sostanza è un valore numerico che consente di 
esprimere la capacità addolcente della stessa sostanza. Per convenzione vie-
ne attribuito potere dolcificante 1 al saccarosio, e per le altre sostanze si fa 
riferimento al saccarosio. Infatti il potere dolcificante di una sostanza viene 
espresso come rapporto fra la concentrazione di una soluzione di saccarosio 
e la concentrazione di una soluzione dell’edulcorante che ha la stessa inten-
sità di dolcezza. Per esempio, una soluzione di saccarosio, a parità di tipo di 
solvente, ha lo stesso grado di dolcezza di una soluzione di saccarina la cui 
concentrazione è 300 volte inferiore; dunque la saccarina ha un potere dolci-
ficante pari a 300.

Fra gli edulcoranti naturali è da ricordare il fruttosio, il monosaccaride del-
la frutta e del miele. Il fruttosio ha lo stesso contenuto calorico del saccarosio, 
ma il suo potere dolcificante è significativamente più elevato rispetto al sacca-
rosio (1,8): per ottenere lo stesso effetto addolcente è dunque necessaria una 
quantità inferiore dello zucchero, da cui un minor apporto calorico. Il metabo-
lismo del fruttosio, inoltre, è indipendente dall’insulina e questo zucchero può 
essere utilizzato tranquillamente anche dai diabetici (seppure entro il limite di 
40 g al giorno).

Lo xilitolo è un polialcol di origine vegetale con lo stesso potere dolcifican-
te e contenuto calorico del saccarosio. Essendo completamente acariogeno, lo 
xilitolo viene di norma utilizzato nella produzione di chewing-gum e di pro-
dotti per l’igiene dentale.

Gli edulcoranti di sintesi (o artificiali) hanno in genere un potere dolcifican-
te molto elevato e possono essere assunti in piccolissime quantità. La saccari-
na, per esempio, è stata utilizzata in passato anche se il retrogusto metallico 
e amaro ne ha successivamente ridotto l’impiego. L’aspartame (un derivato 
degli amminoacidi) ha potere dolcificante pari a circa 200, ma non può essere 
utilizzato da soggetti affetti da fenilchetonuria perché contiene l’amminoacido 
fenilalanina; la stessa sostanza non resiste alle elevate temperature e non può 
dunque essere utilizzata con cibi soggetti a cottura. L’acesulfame K (Figura 2) 
ha potere dolcificante 200, è resistente al calore e alle variazioni di pH, e non 
ha retrogusto amaro. Oggi è uno degli edulcoranti più diffusi, soprattutto in 
combinazione con altre sostanze dolcificanti.O
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Scheda 12.1

Figura 1

Figura 2 Struttura dell’ace-
sulfame K.
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Una menzione particolare richiedono alcune proteine naturali «ad azione mi-
racolosa». Una di queste, chiamata proprio miracolina, è estratta dalla bacca 
di una pianta africana, il Synsepalum dulcificum, usata per secoli dai popoli 
nativi per insaporire i cibi (Figura 3). La miracolina, di per sé insapore, agisce 
modificando la percezione delle papille gustative: i sapori amaro e aspro ven-
gono «miracolosamente» percepiti come dolce per effetto dell’inibizione delle 
papille stesse. L’effetto del «frutto miracoloso» dura circa un’ora. L’assunzione 
preventiva di miracolina, sotto forma di pastiglie masticabili, consente di ci-
barsi con alimenti normalmente poco gradevoli come se fossero vere e proprie 
leccornie, per di più a basso contenuto calorico. Commercializzata in Giappo-
ne, la bacca miracolosa è poco conosciuta in Europa e addirittura proibita ne-
gli Stati Uniti. 

Altre proteine dolcificanti comprendono la monellina (dal frutto di Diosco-
reophyllum cumminsii) e la taumatina (dal frutto di Thaumatococcus daniel-
lii); quest’ultima, caratterizzata da un’azione lenta ma persistente, è già com-
mercializzata in Europa.

Figura 3 La bacca di Synse-
palum dulcificum.
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Nutrizione e prodotti dietetici

La carriera del campione di motociclismo Casey Stoner (Figura 1) nel 2009 
ha avuto una brusca battuta di arresto. Durante il campionato delle MotoGP 
il centauro è stato costretto a saltare tre gare per un malessere oscuro. Qual 
era il problema? Dopo accurate analisi i medici hanno scoperto che Stoner era 
affetto da una grave forma di intolleranza al lattosio, una sindrome caratteriz-
zata da malessere, disturbi digestivi, dolori addominali, diarrea e produzione di 
gas intestinali (meteorismo).

Il lattosio introdotto con il latte alimentare è normalmente digerito grazie 
all’azione di un enzima, chiamato lattasi, prodotto dalle ghiandole intestinali.

Gal�O�Glu � H2O lattasi

(idrolisi)
8888888n galattosio � glucosio

  lattosio 

Per motivi diversi, in certi soggetti si può manifestare un deficit di lattasi che 
causa un accumulo di lattosio indigerito nell’intestino. Lo zucchero richiama 
acqua per osmosi e viene fermentato dai batteri intestinali che generano gas 
e altre sostanze irritanti responsabili della sintomatologia clinica. La terapia 
di questa sindrome consiste nell’assumere una dieta priva del latte e di tutti i 
suoi derivati. Oggi sono disponibili formulazioni commerciali di latte dietetico 
a contenuto ridotto di lattosio, più facilmente digeribile. Anche Casey Stoner è 
tornato a correre dopo avere iniziato una severa dieta che gli ha consentito di 
superare un avversario davvero ostico.

L’intolleranza al lattosio non deve essere confusa con l’intolleranza al lat-
te, una vera e propria reazione allergica diretta contro le proteine del latte. In 
questo caso, oltre ai sintomi gastrointestinali si manifestano anche reazioni cu-
tanee e, talvolta, accessi asmatici. A lungo termine si ha una graduale dege-
nerazione del rivestimento mucoso intestinale che porta a una perdita della 
funzione assorbente. La terapia consiste nell’uso dietetico di latte artificiale 
che contiene proteine idrolizzate o, nei casi meno gravi, di latte di soia, le cui 
proteine sono diverse.
Un’importante malattia ereditaria che si manifesta subito dopo la nascita, 
la galattosemia, ha una base ancora diversa. Il deficit genetico di un enzima 
che consente l’utilizzazione metabolica del galattosio da parte del nostro or-

ganismo causa un accumulo di questo monosaccaride o 
di suoi derivati in diversi organi con conseguenze molto 
gravi, per esempio danni irreversibili al fegato e al rene, 
e ritardo mentale. Data la gravità della malattia, oggi si 
effettuano dei test sui neonati per riconoscere la con-
dizione patologica in fase precoce (Figura 2). Ciò con-
sente di iniziare con tempestività la terapia che consiste 
nell’eliminazione dalla dieta del galattosio, e quindi del 
lattosio, e nell’uso di latte di soia o di alimenti diversi. 
Fortunatamente, con la crescita si sviluppano sistemi al-
ternativi per l’utilizzazione metabolica del galattosio, che 
consentono ai soggetti affetti da galattosemia di ripren-
dere abitudini alimentari praticamente normali.

Scheda 12.2

Figura 1 Casey Stoner ha 
sofferto di una grave forma 
di intolleranza al lattosio.

BASSA

Figura 2 La galattosemia 
può essere individuata su-
bito dopo la nascita grazie 
a test specifici.
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