
 

 

Professionalità e tecnologie per la salute 

BREATH TEST   
LATTOSIO 

INDICAZIONI PER IL PAZIENTE 
II test è indicato per Ia diagnosi di maIassorbimento deI Iattosio da deficit acquisito o congenito di Iattasi. 

Avvertenze 

Per garantire I’accuratezza deI test è indispensabiIe seguire Ie istruzioni sotto eIencate: 

 NeIIe uItime 4 settimane non assumere antibiotici; 

 NeIIe uItime 2 settimane non assumere Iassativi (incIusi queIIi “naturaIi” ovvero tisane, fibre, o 
crusca), fermenti Iattici o aver praticato cIisteri per Ia puIizia intestinaIe 

 E’ obbIigatorio informare I’operatore di patoIogie quaIi, diabete o aItro 

Preparazione all’esame 

II giorno precedente I’esame è necessario seguire Ia dieta eIencata, non è consentito mangiare 
niente di diverso da quanto indicato di seguito: 

 COLAZIONE: caffè d’orzo, the 

 PRANZO: riso condito con oIio o parmigiano reggiano 

 POMERIGGIO: caffè d’orzo, the 

 CENA: carne bianca ( poIIo, conigIio o tacchino) o pesce ai ferri o boIIito, riso condito con oIio di 
oIiva. 

 II giorno deII’esame bisogna rispettare iI digiuno da aImeno 8 ore; 2 ore prima deII’esame si può bere 
soIo acqua minera− Ie non gassata 

Prima di recarsi in Iaboratorio, Iavarsi accuratamente i denti con spazzoIino; è consigIiato effettuare 
dei risciacqui deI cavo oraIe con coIIuttorio a base di cIorexedina ( tipo tantum verde). E’ necessario 
non utiIizzare pasta dentifricia 

Se è un fumatore dovrà astenersi daI fumo aImeno daIIa sera prima 

Se è in terapia con farmaci anti-ipertensivi, anticoaguIanti, antiaritmici, broncodiIatatori, ormoni 
tiroidei, ecc. deve conti− nuare a prenderIi regoIarmente anche Ia mattina deII’esame (con poca 
acqua). 

 

 

 

 



 

2 

Professionalità e tecnologie per la salute 

 

Esecuzione 

Saranno preIevati 9 campioni di espirato, uno ogni 30 min, prima e dopo aver bevuto 25 gr di Iattosio 
discioIto in 200 cc di acqua. II test ha una durata di 4 ore in cui iI paziente sosterà aII’interno deIIa 
stuttura. Ora di inizio deI test h 7:30. 

Durante I’esecuzione deII’esame non possono essere consumati cibi, fumare, o eseguire attività 
fisica; è importante riferire aII’operatore eventuaIi sintomi che dovessero presentarsi tra un preIievo e 
I’aItro. 

Si potrà riprendere I’aIimentazione e Ie normaIi attività soIo aI termine deII’esame 

Effetti indesiderati 

Si tratta di un esame non invasivo e generaImente ben toIIerato. Tuttavia è possibiIe che I’assunzione deI pasto di pro− 
va possa sIatentizzare o peggiorare sintomi digestivi, in genere caratterizzati da nausea, doIore/gonfiore addominaIe, 
accentuati borborigmi, diarrea. TaIi sintomi sono generaImente di breve durata ma possono manifestarsi anche a di− 
stanza daIIa fine deI test e vanno segnaIati aI personaIe in quanto concorrono a megIio definire Ia diagnosi di intoIIe− 
ranza aIimentare. Raramente possono manifestarsi cefaIea o vomito (che determina Ia sospensione deI test). In casi 
ancora più rari possono manifestarsi sintomi quaIi sudorazione, maIessere generaIe, sensazione di svenimento. TaIi 
sintomi durano poco e regrediscono spontaneamente ma vanno segnaIati aI personaIe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


