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LATTOSIO BREATH TEST  
test per l’intolleranza al lattosio 

INTRODUZIONE 
 
L'intolleranza al lattosio è una condizione patologica cronica caratterizzata da distensione e dolore addominale generalizzato, 
flatulenza e transito di feci acquose. Tale condizione, causata da una riduzione dell’enzima lattasi, può essere congenita o acquisita. 
Il deficit congenito è presente in circa il 15% della popolazione di origine nord-europea, fino all'80% nella popolazione africana e 
latino-americana e fino al 100% nella popolazione asiatica. La sintomatologia è comune ad altre patologie gastro-intestinali per la 
quale non esistono markers specifici. 
 
Un test non invasivo per la determinazione di ipolactasia e intolleranza al lattosio è il breath test al carbonio-

13
C; ha un elevato 

grado di sicurezza dato che il 
13

C non è radioattivo ed è un prodotto di origine naturale. 
Il 

13
C-lattosio breath test è un metodo diretto che misura, nell’espirato, il rapporto 

13
CO2/

12
CO2 ed è direttamente correlato alla 

quantità di lattosio metabolizzato e assorbito e quindi all’attività dell’enzima lattasi. 
Un’alternativa al test con il substrato marcato 

13
C è il breath test all’idrogeno, un test indiretto che misura la produzione di H2 e/o 

di CH4 nel colon prodotti derivanti dalla fermentazione batterica dei carboidrati e che pertanto risente moltissimo di fenomeni di 
overgrowth batterico. 
Non si preferisce il test all’idrogeno poichè potrebbe generare falsi positivi e falsi negativi. 

 
PRINCIPIO DEL METODO 
 
Il lattosio è un disaccaride (composto da glucosio e galattosio) e come tale non viene assorbito nell'intestino. 
In condizioni normali il lattosio è digerito dall'enzima lattasi, situato nella membrana dell'orletto a spazzola nel piccolo intestino, 
che scinde il disaccaride in glucosio e galattosio, che a loro volta vengono assorbiti rapidamente nell’intestino dove c’è una bassa 
carica della flora batterica. 
I monosaccaridi vengono trasportati al fegato dove il galattosio è convertito con elevata clearance in glucosio. Il glucosio subisce 
poi un’ossidazione a CO2,  viene eliminata per via polmonare e quindi misurata nell’espirato. 
In carenza o assenza dell’enzima lattasi, il lattosio somministrato non viene assorbito e scende attraverso il tratto gastrointestinale, 
determinando distensione, disturbi e diarrea per ritenzione di acqua. 

 
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, e/o si sono manifestati, recentemente, episodi di diarrea perché tale condizioni 
possono avere conseguenze sul risultato del test. 
- L'

13
C-LATTOSIO BREATH TEST deve essere eseguito almeno una settimana dopo sospensione dell’uso di lassativi o fermenti 

lattici. 
 
Il test eseguito presso la nostra struttura è di ultima generazione, prevede: 

 somministrazione di soli 15 gr di lattosio che riducono eventuali fastidi gastro-intestinali in pazienti positivi 
 durata 2h 

 
Si preferisce, a fronte di tempi di refertazione relativamente più lunghi (circa 1 settimana), il sistema di rilevazione in Assorbimento 
Atomico. Tale metodica garantisce indiscutibilmente maggior precisione rispetto ai sistemi “portatili” elettrochimici. 


