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H2-GLUCOSIO BREATH TEST 
Test per la determinazione della sovracrescita batterica nell’intestino tenue 

 
 

INTRODUZIONE  
 

La sovracrescita batterica (SIBO: Small Intestinal Bacterial Overgrowth) è caratterizzata dalla presenza di batteri in grado di 
fermentare carboidrati a livello dell’intestino tenue, o piccolo intestino, ed è causa frequente di diarrea cronica e di altri disturbi 
intestinali non specifici. Normalmente il piccolo intestino possiede una bassa concentrazione di flora batterica, non in grado di 
fermentare i carboidrati; in certe condizioni però si può verificare un incremento della flora batterica tale da provocare disturbi 
intestinali. La sindrome da contaminazione batterica del piccolo intestino può creare una condizione patologica cronica intestinale 
ad eziologia batterica, non dovuta ad uno specifico microrganismo. Si tratta di una abnorme proliferazione di batteri nel lume del 
piccolo intestino causata da modifiche nell’ “ecosistema intestinale”, regolato da un equilibrio tra meccanismi di difesa, fattori 
ambientali ed interazioni microbiche. Difetti anatomici e motori, malnutrizione, immunodeficienza, età avanzata, sono tra le 
condizioni favorenti l’instaurarsi di una sovracrescita batterica nel piccolo intestino. La sovracrescita batterica nel piccolo intestino 
si manifesta anche in condizioni non propriamente patologiche, come nel caso di assunzione persistente di potenti anti-secretivi 
gastrici (quali gli inibitori della pompa protonica).  

 
PRINCIPIO DEL METODO  
 

Negli ultimi anni sono stati pubblicati differenti protocolli non invasivi (breath test) per la determinazione della sovracrescita 
batterica. I substrati più utilizzati per questo tipo di test sono il glucosio ed il lattulosio. Entrambi i breath test si basano sul principio 
della misurazione della concentrazione dell’idrogeno nell’espirato. Il breath test al glucosio è ritenuto il più affidabile. Dopo la 
somministrazione del substrato, il glucosio viene totalmente assorbito nel piccolo intestino (digiuno), prima di raggiungere la parte 
terminale (ileo), che rappresenta una zona di transito verso la flora batterica presente nel colon. In condizioni normali il glucosio 
non viene fermentato e non si rileva un aumento della concentrazione di idrogeno. Invece, in presenza di una sovra crescita 
batterica, una parte del glucosio somministrato viene trasformato in idrogeno, che a sua volta viene rapidamente assorbito nel 
sangue capillare e successivamente espirato. Di conseguenza, un aumento dell’idrogeno nell’espirato durante il test indica la 
presenza di una sovracrescita batterica. 

 
PROTOCOLLO  
 

Il protocollo presentato è conforme a indicazioni e metodologie di recente pubblicazione.  

 
PRECAUZIONI PER L’ESECUZIONE  
 
-  Il giorno precedente si deve evitare l’assunzione di fibre e carboidrati complessi contenuti in frutta, verdura, pane e pasta.  

In particolare, la sera precedente è raccomandata una cena leggera; evitare anche caramelle, chewing-gum e alcolici.  
-  Digiuno da un minimo di 10 ore; si può bere solo acqua non gassata.  
-  Non fumare, né dormire, né fare esercizio fisico intenso per almeno mezz’ora prima e durante il test.  
-  Informare il medico se si assumono farmaci, se si è effettuata recentemente una terapia antibiotica e/o si sono manifestati, 

recentemente, episodi di diarrea perché tale condizioni possono avere conseguenze sul risultato del test.  
-  L'H2 BREATH TEST deve essere eseguito almeno quattro settimane dopo sospensione di terapia antibiotica, lavaggio 

intestinale o enteroscopia e dopo almeno una settimana da sospensione dell’uso di lassativi.   
 
Il test eseguito presso la nostra struttura è di ultima generazione e prevede:  

- somministrazione di una dose fisiologica di 50 gr AB-H2 GLOCOSIO disciolta in circa 200ml di acqua;  

- l’analisi prevede un prelievo di espirato subito prima della somministrazione del substrato (tempo 0) ed ogni 20 minuti 
durante le due ore successive. 


