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H2 BREATH TEST

• NON INVASIVO 
• SPECIFICO 
• SENSIBILE  
• DI SEMPLICE ESECUZIONE  
• ESEGUIBILE IN GRAVIDANZA 
• ADATTO AI BAMBINI

PRINCIPIO ESECUZIONE

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

DURATA COSTO

In condizioni normali il fruttosio, un monosaccaride, 
(ovvero uno zucchero semplice), è maggiormente 
metabolizzato dall’intestino tenue mediante l’azione 
dell’enzima aldolasi.
In condizioni patologiche, a causa di un difetto 
dell’aldolasi, i l  fruttosio non viene assorbito 
nell’intestino tenue ed arriva in concentrazioni elevate 
al colon, dove viene fermentato dalla flora batterica 
intestinale producendo gas tra cui l’idrogeno (H2). 
Successivamente, i gas sono assorbiti dalla mucosa 
dell’intestino crasso, entrano nel flusso sanguigno e 
raggiungono gli alveoli polmonari per essere espulsi 
con il respiro. Pertanto è permessa la loro rilevazione 
nell’aria espirata dal paziente.

L’incremento della concentrazione di H2 nell’espirato, superiore di almeno 20 ppm (parti per milione) rispetto  
al valore basale, durante l’esecuzione del test, indica malassorbimento di fruttosio.
La comparsa di una sintomatologia clinica (diarrea, dolori addominali, ecc.) durante il test (dopo 30 minuti circa), 
può aiutare a confermare la positività del test.

4 ore € 80,00

1. Prelevare l’espirato basale (tempo 0).
Prima della somministrazione del substrato 
(fruttosio), il paziente deve soffiare direttamente 
nello strumento mediante un apposito boccaglio;

2. Somministrare al paziente 25 g di fruttosio disciolti 
in 250 ml di acqua naturale;

3. Nelle 4 ore successive, in cui viene eseguito il 
test, prelevare l’espirato ogni 30 minuti (ulteriori 8 
misurazioni);

4. Compilare la “scheda tecnica” con i dati del 
paziente, il nominativo del medico richiedente  
e l’e-mail per la ricezione del referto.

AL FRUTTOSIO
 TEST PER LA DETERMINAZIONE DI MALASSORBIMENTO DI FRUTTOSIO
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H2 BREATH TEST

• NON INVASIVO 
• SPECIFICO 
• SENSIBILE  
• DI SEMPLICE ESECUZIONE  
• ADATTO AI BAMBINI

PRINCIPIO ESECUZIONE

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

In condizioni normali, nell’intestino tenue è presente 
un perfetto bilanciamento tra le differenti specie 
batteriche che compongono la flora batterica intestinale, 
scarsamente concentrata, tale da non fermentare il 
glucosio. Di conseguenza, non è rilevabile un aumento 
della concentrazione di Idrogeno (H2). L’incremento della 
flora batterica intestinale a livello dell’intestino tenue, in 
certe condizioni, rompe l’equilibrio. I batteri competono 
con i normali processi digestivi e metabolizzano il 
substrato prima che venga assorbito. Una parte di 
glucosio viene, così, trasformato in Idrogeno che viene 
espulso tramite il respiro.
Un aumento dell’idrogeno nell’espirato indica la presenza 
di una sovra crescita batterica (SIBO-Small Intestinal 
Bacterial Overgrowth) e comporta la comparsa di 
molteplici sintomi correlati.
Nei pazienti diabetici il test al lattulosio è spesso preferito 
al glucosio breath test in quanto il lattulosio contiene 
solo i carboidrati non direttamente assorbibili.

Positività del test: In caso di sovra crescita batterica (SIBO) si rileverà un unico picco della concentrazione di 
Idrogeno, con un incremento superiore di 10-12 ppm rispetto al tempo 0.
La comparsa di una sintomatologia (diarrea, dolori addominali, ecc.) durante il test (dopo 40 minuti circa), può 
aiutare a confermare la positività del test.

1. Prelevare espirato basale (tempo 0).
Prima della somministrazione del substrato 
(glucosio), il paziente deve soffiare direttamente 
nello strumento mediante un apposito boccaglio;

2. Somministrare al paziente una dose di 
glucosio di 50 g, disciolti in 200 ml di acqua 
naturale;

3. Nelle 2 ore successive, in cui viene eseguito il 
test, prelevare l’espirato ogni 15 minuti (ulteriori 
8 misurazioni);

4. Compilare la “scheda tecnica” con i dati del 
paziente, il nominativo del medico richiedente  
e l’e-mail per la ricezione del referto.

AL GLUCOSIO
TEST PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOVRA CRESCITA BATTERICA

NELL’INTESTINO TENUE (SIBO)

DURATA COSTO
2 ore € 100,00
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H2 BREATH TEST

• NON INVASIVO 
• SPECIFICO 
• SENSIBILE  
• DI SEMPLICE ESECUZIONE  
• ESEGUIBILE IN GRAVIDANZA 
• ADATTO AI BAMBINI

PRINCIPIO ESECUZIONE

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

In condizioni normali, il lattosio (disaccaride costituito 
da glucosio e galattosio) è digerito nell’intestino 
tenue da un enzima specifico, la lattasi, che libera 
i due monosaccaridi, in seguito assorbiti a livello 
digiuno-ileale (tratti intermedi e finali dell’intestino 
tenue). In caso di intolleranza al lattosio, la mancanza
parziale/totale della lattasi, non permette la 
digestione del lattosio somministrato, per cui 
è fermentato dalla flora batterica del colon con 
produzione di gas come l’Idrogeno (H2).
La maggior parte dell’Idrogeno viene assorbito dalla 
parete del colon, entra nel flusso sanguigno e raggiunge 
gli alveoli polmonari per essere espulso tramite il 
respiro. Il test all’Idrogeno risulta, quindi, positivo.

•  Positività al test: aumento della concentrazione di idrogeno nell’aria espirata dal paziente, superiore a 20 ppm 
rispetto al valore basale. La comparsa di una sintomatologia clinica durante e 8 ore dopo il test (12 ore totali), 
può aiutare a confermare la positività del test. 

•  Un aumento della concentrazione di H2 nei primi 30-120 minuti del test, può essere causato dalla sovra crescita 
batterica nell’intestino tenue (SIBO). Per conferma, si suggerisce di eseguire l’H2 breath test al Glucosio. 

•  Il paziente potrebbe essere un “non H2-producer” in cui l’Idrogeno prodotto viene convertito in Metano (CH4). 
Per conferma, si suggerisce di eseguire una specifica analisi finalizzata a valutare la concentrazione di Metano 
nell’espirato e/o rivolgersi ad uno specialista per valutare la presenza di altre patologie.

1. Prelevare espirato basale (tempo 0) prima della 
somministrazione del substrato (lattosio). Il paziente 
deve soffiare direttamente nello strumento mediante 
l’apposito boccaglio;

2. Somministrare al paziente la dose di lattosio (20 
25 g) disciolti in 200 ml di acqua naturale;

3. Nelle 4 ore successive, in cui viene eseguito il 
test, prelevare l’espirato ogni 30 minuti (ulteriori 8 
misurazioni);

4. Compilare la “scheda tecnica” con i dati del 
paziente, il nominativo del medico richiedente  
e l’e-mail per la ricezione del referto.

AL LATTOSIO
TEST PER LA DETERMINAZIONE DI INTOLLERANZA AL LATTOSIO

In caso di intolleranza, per maggiori chiarimenti ed informazioni utili riguardo la dieta da 
seguire e l’intolleranza stessa, è possibile rivolgersi all’Associazione Italiana  Latto-Intolleranti 
Onlus (AILI), consultando il sito www.associazioneaili.it

DURATA COSTO
4 ore € 80,00
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H2 BREATH TEST

• NON INVASIVO 
• SPECIFICO 
• SENSIBILE  
• DI SEMPLICE ESECUZIONE  
• ADATTO AI BAMBINI

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
•  In condizioni NON patologiche, l’OCTT è compreso tra 40 e 170 minuti.
•  In condizioni patologiche, il picco di concentrazione dell’H2 (concentrazione superiore ai 10 ppm) si verifica al di 

fuori dell’intervallo di tempo: 40-170 minuti. 
•  In caso di SIBO (sovra crescita batterica nell’intestino tenue), si verificheranno due picchi di concentrazione:  

1. Quando il substrato transita nell’intestino tenue; 2. Quando il substrato raggiunge il colon. In questo caso 
l’OCTT è il tempo che intercorre tra la somministrazione del substrato e il secondo picco di concentrazione.

•  L’ “H2 breath test” al lattulosio può essere usato nel caso in cui si sospetti un falso negativo come risultato 
dell’H2 breath test con altri carboidrati (es. lattosio). Si potrebbe trattare di soggetti “non H2-producer” in cui 
l’H2 prodotto viene convertito in metano (CH4).

AL LATTULOSIO
TEST PER LA DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI TRANSITO ORO-CECALE (OCTT)

PRINCIPIO ESECUZIONE
Il tempo di transito oro-cecale (OCTT) è il periodo di tempo che 
intercorre tra il momento in cui si ingerisce del cibo e il momento 
in cui il cibo stesso raggiunge l’intestino cieco. In condizioni 
normali, il lattulosio (zucchero indigeribile costituito da fruttosio 
e galattosio) somministrato, non viene idrolizzato fino al 
raggiungimento del colon, dove è fermentato dai batteri presenti, 
con produzione di gas, in particolare idrogeno (H2). L’H2 prodotto, 
è assorbito dalle pareti del colon, passa nel circolo sanguigno, 
raggiunge gli alveoli polmonari ed è espulso tramite il respiro.
Si osserva, di conseguenza, un aumento della concentrazione di 
H2 nell’espirato. Il tempo che intercorre tra la somministrazione 
della dose di substrato e il picco di idrogeno misurato è l’OCTT.
La flora microbica presente nell’intestino crasso, in certe 
condizioni, prolifera così tanto da colonizzare anche l’intestino 
tenue. Di conseguenza, aumentano i gas intestinali prodotti dalla 
fermentazione intestinale ed il picco di H2 è precoce.

1. Prelevare espirato basale (tempo 
0). Prima della somministrazione del 
substrato (lattulosio), il paziente deve 
soffiare direttamente nello strumento 
mediante un apposito boccaglio;

2. Somministrare al paziente 12 ml di 
lattulosio, diluiti in circa 100 ml di acqua 
naturale;

3. Nelle 4 ore successive, in cui viene 
eseguito il test, prelevare l’espirato 
ogni 15 minuti (ulteriori 16 misurazioni 
dell’espirato);

4. Compilare la “scheda tecnica” 
con i dati del paziente, il nominativo 
del medico richiedente e l’e-mail per la 
ricezione del referto.

DURATA COSTO
4 ore € 80,00
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• NON INVASIVO 
• SPECIFICO 
• SENSIBILE  
• DI SEMPLICE ESECUZIONE  
• ESEGUIBILE IN GRAVIDANZA 
• ADATTO AI BAMBINI

PRINCIPIO ESECUZIONE

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

In condizioni normali, il sorbitolo (un monosaccaride 
che non necessita di digestione per permetterne 
l’assorbimento), è maggiormente metabolizzato 
dall’intestino tenue.
In condizioni patologiche, il sorbitolo non viene 
assorbito nell’intestino tenue ed arriva in 
concentrazioni elevate al colon dove viene fermentato 
dalla flora batterica intestinale producendo gas come 
l’idrogeno (H2).
Successivamente, i gas sono assorbiti dalla mucosa 
dell’intestino crasso, entrano nel flusso sanguigno e 
raggiungono gli alveoli polmonari per essere espulsi 
con il respiro. Pertanto è permessa la loro rilevazione
nell’aria espirata dal paziente.

L’incremento della concentrazione di H2 nell’espirato, superiore di almeno 20 ppm rispetto al valore basale, 
indica intolleranza al sorbitolo e malassorbimento intestinale.
Nei pazienti celiaci in dieta libera si osserva un malassorbimento di sorbitolo ma il test NON è una diagnosi di 
celiachia ma di un possibile malassorbimento. È necessario, quindi, eseguire ulteriori accertamenti. Il test è utile 
nei casi “border-line”, ovvero per quelle persone con lesioni minime del duodeno, oppure nei casi di celiachia 
latente. Tali forme sfuggono spesso alla diagnosi classica di celiachia.

1. Prelevare l’espirato basale (tempo 0).
Prima della somministrazione del substrato 
(sorbitolo), il paziente deve soffiare direttamente 
nello strumento mediante un apposito boccaglio;

2. Somministrare al paziente 5 g di sorbitolo, 
disciolti in 200 ml di acqua naturale;

3. Nelle 4 ore successive, in cui viene eseguito il 
test, prelevare l’espirato ogni 30 minuti (ulteriori 8 
misurazioni dell’espirato);

4. Compilare la “scheda tecnica” con i dati del 
paziente, il nominativo del medico richiedente  
e l’e-mail per la ricezione del referto.

H2 BREATH TEST AL SORBITOLO
TEST UTILE PER LA DIAGNOSI DI CELIACHIA E DI ALTRE PATOLOGIE  

CHE PROVOCANO MALASSORBIMENTO

DURATA COSTO
4 ore € 80,00
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PREPARAZIONE

È necessario rispettare alcune norme per la corretta riuscita del test:

INDICAZIONI PER L’OPERATORE
Annotare le informazioni sull’anamnesi recente 
del paziente e sulle terapie a cui è stato 
sottoposto.
Durante e 8 ore dopo l’esecuzione del test, 
annotare i sintomi manifestati dal paziente.

In caso di preparazione non scrupolosamente eseguita NON è possibile svolgere l’esame.
È consigliabile rimandare l’esecuzione dell’esame in presenza di un valore basale di H2 (Idrogeno) superiore a 10 ppm. 
Ciò può dipendere da:
1. Errata preparazione;
2. Contaminazione della flora batterica nella rino-faringe.
È consigliabile rimandare l’esecuzione dell’esame in presenza di diarrea importante, di patologie intestinali acute 
(gastro-enteriti) ed in caso di recenti procedure diagnostiche a cui il paziente si è sottoposto (colonscopia).

1 •  Nei 15 giorni che precedono l’esame, il paziente 
deve evitare l’assunzione di antibiotici.

4 •  Il giorno dell’esame: 
• Essere a digiuno da almeno 8/10 ore; 
• Evitare di bere acqua oppure, in caso di necessità, 
bere solo mezzo bicchiere di acqua non gassata; 
• Evitare assolutamente di fumare; 
• Evitare di sottoporsi a sforzi fisici eccessivi; 
• È permesso lavarsi i denti.

6 •   Durante l’esame 
• Evitare di dormire; 
• Evitare di bere (anche l’acqua); 
• Evitare assolutamente di fumare; 
•  Informare il medico circa la manifestazione 

di alcuni sintomi in modo da agevolare 
l’interpretazione dell’esame.

5 •  Prima dell’esame: lavaggio orale con un 
collutorio a base di Clorexidina.

INFORMATIVA H2 BREATH TEST (TEST FUNZIONALI)

Rispettare le seguenti istruzioni alimentari:
• Colazione: un bicchiere di tè o caffè d’orzo.
•  Pranzo: riso bollito condito con poco 

olio, oppure carne/pesce ai ferri condito  
con poco olio.

• Merenda: tè o caffè d’orzo.
•  Cena: riso bollito condito con poco olio, oppure 

carne/pesce ai ferri condito con poco olio.
•  Bevande: acqua naturale o minerale non 

gassata.

3 •     Il giorno precedente l’esame: 

 Evitare: Carboidrati complessi e fibre 
(frutta, verdura, pane, pasta e legumi);  
Alcolici e bevande gassate;  
Caramelle e gomme da masticare;  
Condimenti ad eccezione di poco olio.

2 •  Nei 7 giorni che precedono l’esame, il paziente 
non deve fare alcuna terapia a base di: fermenti 
lattici, procinetici e lassativi.

(L’utilizzo di terapie con antibiotici o l’abuso di lassativi, 
può ridurre la flora intestinale, compromettendo il risultato 
del test.)

In caso di intolleranza al lattosio, per maggiori chiarimenti ed informazioni utili riguardo la dieta da seguire e 
l’intolleranza stessa, è possibile rivolgersi all’Associazione Italiana Latto-Intolleranti Onlus (AILI), consultando il sito 
www.associazioneaili.it


