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H2 – LATTULOSIO BREATH TEST 
Test per la determinazione del tempo di transito oro-cecale (OCT) 

 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
Il test per la determinazione del tempo di transito oro-cecale (OCT) è un esame clinico non-invasivo per la diagnosi di 
diverse patologie che interessano il tratto gastro-intestinale. Nell’intestino umano, i batteri presenti nel colon sono i 
maggiori responsabili della produzione di idrogeno in seguito alla fermentazione dei carboidrati non digeriti. L’idrogeno 
prodotto dai batteri viene assorbito dalle pareti del colon ed entra nel circuito sanguigno, attraverso il quale raggiunge 
i polmoni e viene espulso tramite la respirazione. 
Il Breath Test al Lattulosio risulta affidabile quando si vogliono verificare gli effetti collaterali sull’intestino delle terapie 
farmacologiche o quando si vogliono indagare le cause del malassorbimento degli alimenti. Per far ciò si calcola il 
tempo di transito oro-cecale, ovvero il periodo di tempo che intercorre tra il momento in cui si ingerisce del cibo ed il 
momento in cui il cibo stesso raggiunge l’intestino cieco. Un tempo di transito troppo rapido può essere causa di 
numerosi disturbi, quali, ad esempio, dolore e gonfiore addominale, flatulenza e diarrea. 
Il Breath Test al Lattulosio può anche essere impiegato per individuare i soggetti ”non H2-producers”, in cui l’idrogeno 
prodotto viene immediatamente convertito in metano. 
Nei pazienti diabetici, il Breath Test al Lattulosio è spesso preferito al Breath Test al Glucosio per la determinazione 
della sovra crescita batterica (SIBO), in quanto il lattulosio contiene soltanto carboidrati non direttamente assorbibili. 
 
 

PRINCIPIO DEL METODO 
 
Per la determinazione del tempo di transito oro-cecale viene somministrata una dose di lattulosio (un disaccaride 
formato da fruttosio e galattosio) che non viene assorbito dall’intestino tenue e che, pertanto, raggiunge il colon, dove 
viene fermentato dai batteri ivi normalmente presenti, con conseguente produzione di idrogeno. Pertanto, quando il 
substrato raggiunge il colon, si assiste ad un picco della concentrazione di idrogeno nell’espirato. Il tempo di 
percorrenza del tratto oro-cecale è proprio il tempo che intercorre tra la somministrazione della dose di substrato ed il 
picco di idrogeno misurato. 
 
 
PROTOCOLLO 
 
Il protocollo presentato è conforme a indicazioni e metodologie di recente pubblicazione. 
 
 
PRECAUZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

- Il giorno precedente il test il paziente 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 ed 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 se 

si sono manifestati, recentemente, episodi di diarrea perché tali 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 di 10g AB-H2 LATTULOSIO disciolta in circa 100ml di acqua; 
- l’analisi prevede un prelievo di espirato subito prima della somministrazione del substrato (tempo 0) ed ogni 30 

minuti durante le quattro ore successive.  

  


