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BREATH TEST PER LA DIAGNOSI DI MALASSORBIMENTO DI 

LATTOSIO 

 
                                           

 

 

Il paziente dovrà assumere un quantitativo specifico di lattosio e successivamente espirare in un 

apposito strumento emettendo dei campioni d’aria. Nell’aria espirata viene poi misurata la quantità 

di idrogeno. La misura verrà effettuata ad intervalli di tempo regolari. 

L’esame inizia alla ore 8:30 e dura 4 ore.   

 

Come i pazienti devono prepararsi per un breath test all’idrogeno: 

 
• Il paziente deve essere a digiuno da 12 ore. Evitare anche chewing-gum e caramelle il giorno 

precedente l’esame. 

• E’ vietato fumare così come aspirare il fumo passivo, prima e durante tutta la durata del test. 

• Evitare di eseguire esercizio fisico vigoroso o di dormire per almeno 1 ora prima e durante 

tutta la durata del test. 

• Non assumere lassativi (incluse tisane, fibre), fermenti lattici (anche yogurt) nelle due 

settimane precedenti all’esame. 

• Non assumere antibiotici nel mese precedente all’esame. 

• Non svolgere esami quali colonscopia o clisma opaco nel mese precedente l’esame. 

• Non assumere procinetici nei 7 giorni precedenti l’esame. 

•  I portatori di dentiera non devono utilizzare un adesivo il giorno del test. 

• L'affermazione secondo cui non è consentito di lavarsi i denti prima del breath test, perché la 

maggior parte dei tipi di dentifricio contengono xilitolo, non è corretto, infatti si è 

riscontrato che quando i pazienti non si lavano i denti, è possibile misurare una maggiore 

concentrazione basale di H2 che può anche falsare il risultato del test. Pertanto, i pazienti 

devono lavarsi i denti il giorno del test. 

 



 

• Il paziente il giorno prima dell’esame deve alimentarsi esclusivamente con: 

COLAZIONE: the con alimenti permessi (es. fette biscottate) 

PRANZO: un piatto di riso bollito condito con poco olio entro le ore 14:30, successivamente 

astenersi da pasti intermedi 

CENA: una bistecca oppure pesce lesso oppure hamburger di soia.   

 

 

ALIMENTI DA EVITARE IL GIORNO PRECEDENTE L’ESAME 

 

Frutta: Succhi di frutta, succo di mela, pesche, albicocche, banane, macedonia di frutta, uva, 

melone, anguria. Frutta secca, frutta di bosco e yogurt contenente frutta.  

Vegetali: Succhi vegetali, patate, fagiolini, carote, zucchine, lattuga, funghi, peperoni rossi o gialli.  

Vegetali da piante della famiglia delle crucifere: Broccoli, cavolfiore, broccoletti, broccoletti di 

Bruxelles, fagioli, ceci, lenticchie, cardi, granturco.  

Noci, semi: Tutte le noci, nocciole o cibi contenenti semi.  

Tutti i prodotti di fattoria (escluse le uova): Latte, formaggio, gelato, yogurt, burro. 

 

 

Il breath test è un esame non invasivo e solitamente ben tollerato. Tuttavia è possibile che 

l’assunzione del lattosio possa slatentizzare o peggiorare sintomi gastro-intestinali, solitamente 

caratterizzati da nausea, gonfiore/dolore addominale, borborigmi, diarrea. Tali sintomi 

generalmente sono di breve durata ma possono manifestarsi anche nelle ore successive al test.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


