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          OSPEDALI DI MANERBIO – GAVARDO – DESENZANO 

             S.S.D. di ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
 

 

INFORMATIVA AL CONSENSO 

PER LA PREPARAZIONE ED ESECUZIONE DEL BREATH TEST  

AL LATTOSIO 
 

Che cos'è : Il test del respiro o breath test è un esame diagnostico che si effettua mediante 

l’analisi di campioni di aria espirata e che consente di individuare l''intolleranza al lattosio, 

malattia molto comune, presente in circa il 50% della popolazione mondiale, di cui esiste  una 

forma congenita ed una forma acquisita; inoltre permette di diagnosticare alcune alterazioni del 

sistema gastroenterico come: contaminazioni batteriche, malassorbimento intestinale e 

alterazione del transito intestinale, che possono manifestarsi mediante disturbi gastrointestinali 

caratterizzati da flatulenza, meteorismo, diarrea, distensione e crampi addominali. 

Il Lattosio è lo zucchero presente nel latte; è un disaccaride, risultante dall'unione di 2 zuccheri 

semplici, il Galattosio ed il Glucosio che vengono scomposti dall'enzima lattasi, consentendo la 

digestione del lattosio stesso.. 

La mancata scissione del lattosio in Glucosio e Galattosio, comporta il passaggio della molecola 

inalterata attraverso l'intestino tenue, dove richiama acqua fino al colon, si producono cosi 

ammoniaca, idrogeno e anidride carbonica. Il conseguente quadro clinico è caratterizzato da 

gonfiore e distensione addominale, diarrea, dolori addominali di tipo crampiforme, flatulenza. 

In caso di malassorbimento del Lattosio, dovuto all'assenza dell'enzima che deve 

metabolizzarlo (Lattasi), nell'intestino si verificano processi di fermentazione con relativo 

aumento di produzione di H2, che viene assorbito in circolo ed eliminato attraverso i polmoni 

con il respiro. 

Il test più accurato per la diagnosi di intolleranza al lattosio e l'H2 Breath Test, che valuta la 

presenza di idrogeno nell'aria espirata prima e dopo la somministrazione di una determinata 

dose di lattosio. 

L'esecuzione dell'esame prevede il prelievo alcuni campioni di aria ottenuti facendo soffiare il 

paziente in una sacca a intervalli regolari (ogni 20 minuti circa) per un tempo di 3 ore circa. 

L'esecuzione dell'esame potrebbe durare meno tempo in caso precoce positività.   

Nell'intestino in condizioni di normalità si produce un quantitativo minimo di H2; l'aumento di 

quest'ultimo nell'espirato, dopo l'assunzione di Lattosio, dimostra un malassorbimento di varia 

entità (lieve, moderato o grave). 

Chi può effettuare il breath test al lattosio 

Il test può essere utile in quei pazienti che riferiscono disturbi gastrointestinali con flatulenza, 

meteorismo, diarrea, distensione e crampi addominali a seguito dell’ingestione di latte e 

derivati. 

Preparazione e Modalità di esecuzione  

Il test viene effettuato la mattina, a digiuno, e senza che il paziente abbia fumato o svolto attività 

fisica. E' richiesta inoltre la sospensione dei farmaci non essenziali nelle dodici ore precedenti 

l'esame. 

L’esecuzione del test del respiro è semplice e non invasiva ed è quindi sicura per il paziente e 
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per l’operatore. 

Il test consiste in una raccolta di campioni di aria espirata, prima e dopo l’ingestione di uno 

specifico zucchero sciolto in acqua (lattosio), in un sacchetto di plastica ad intervalli regolari. 

L’esame ha una durata di quattro ore.  

Raccomandazioni prima dell’esame 

Per l'esecuzione di questo esame è necessario attenersi alle seguenti raccomandazioni: 

 astensione dal consumo di latte, derivati e farinacei da almeno 24 ore prima 

dell’esecuzione del test; 

 Il giorno prima alimentarsi con riso bollito condito con poco olio, carne o pesce ai ferri, 

non assumere fibre (pane, pasta, frutta e verdura), non bere bibite gasate, ma solo acqua 

naturale; 

 Il giorno dell'esame e necessario essere a digiuno da almeno 8 ore (non assumere 

neppure l’acqua); 

 Non mangiare caramelle e gomme da masticare il giorno dell'esecuzione del test; 

 Astensione dal fumo dalla sera precedente l'esecuzione del test; 

 Nei 30 giorni antecedenti l'esecuzione del test non assumere lassativi o fermenti lattici, 

non assumere antibiotici; 

 Nei 30 giorni antecedenti l'esecuzione del test non eseguire esami quali colonscopia o 

clisma opaco; 

 Non effettuare attività fisica la mattina dell'esecuzione del test; 

 Il giorno dell'esame eseguire accurata igiene del cavo orale effettuando anche risciacqui 

con collutorio prima di recarsi in ospedale; 

 Il giorno dell'esame non assumere farmaci inalatori, previa consultazione con il medico 

curante. 
 

Alternative diagnostiche al trattamento 

Non esistono alternative diagnostiche all’effettuazione del Breath Test. 

Conseguenze del rifiuto al trattamento 

Il rifiuto all'esecuzione dell’indagine proposta può comportare la mancata e/o ritardata diagnosi 

di malattia e l'impossibilità di eventuale trattamento della stessa, con ripercussioni sulla 

prognosi. 

 
Confermo di aver letto attentamente e aver compreso in ogni sua parte la presente informativa 

relativa all'esecuzione del breath test. 

 

Data ____/____/_______                Firma del paziente _______________________________ 
   (o suo rappresentante legale) 

 
L'INFORMATIVA DEVE ESSERE ALLEGATA AL CONSENSO INFORMATO (costituente parte integrante e 

sostanziale del documento). 


