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AABB  HH22--LLAATTTTUULLOOSSIIOO  BBRREEAATTHH  TTEESSTT  
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 
(1,2,3,4)

. 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 circolo sanguigno, attraverso il quale raggiunge i 

polmoni e viene espulso tramite la respirazione 
(1,5,9)

. 

 

Il breath test al lattulosio risulta affidabile quando si 

vogliono verificare gli effetti collaterali sull’intestino 

delle terapie farmacologiche 
(1)

 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 e 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 
(9)

. Questa verifica può essere utilizzata 

come contro-prova nei casi in cui si sospetti un falso 

negativo in un breath test con altri carboidrati (p.e. 

lattosio); se anche durante il test al lattulosio non si 

verificano sensibili variazioni di concentrazione di 

idrogeno nell’espirato, è probabile che il soggetto in 

esame sia un “non H2-producer”. 

 

Nei pazienti diabetici il test al lattulosio è spesso 

preferito al glucosio breath test per la determinazione 

della sovra crescita batterica (SIBO). 

Mentre la somministrazione del substrato glucosio 

potrebbe essere critico per i pazienti diabetici, 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 nella 

concentrazione di idrogeno nell’espirato 
(1,5,9)

.
 

Il tempo di percorrenza del tratto oro-cecale è proprio 

il tempo che intercorre tra la somministrazione della 

dose di substrato e il picco di idrogeno misurato. 

 

PROTOCOLLO  

Il protocollo presentato è conforme alle indicazioni 

del ROME H2-BREATH TESTING CONSENSUS 

CONFERENCE (Methodology and indications of H2-

breath testing in gastrointestinal diseases: the Rome 

Consensus Conference, A. Gasbarrini et al, 2009). 

  

PPrreeppaarraazziioonnee  ddeell  ppaazziieennttee::  

Per la massima attendibilità del test: 

 

- Il giorno precedente il test il paziente deve 

evitare fibre e carboidrati complessi quali quelli 

contenuti in frutta, verdura, pane e pasta. In 

particolare la sera precedente è raccomandata 

una cena leggera; evitare anche caramelle, 

chewing-gum e alcolici. 

 

- il paziente deve essere a digiuno da un 

minimo di 10 ore, può bere solo acqua non 

gassata. 

 

- il paziente non deve fumare, né dormire, né 

fare esercizio fisico intenso per almeno 

mezz’ora prima e durante il test. 

 

- il paziente deve informare il medico se ha fatto 

recentemente terapia antibiotica e/o ha avuto  



AB H2-LATTULOSIO BREATH TEST 

 

H2 LATTULOSIO_14-41B_Sch-Tec_Ri160913 
2 / 3 

- recentemente diarrea perché queste condizioni 

possono avere conseguenze sul risultato del test. 

Il paziente non dovrebbe assumere farmaci fin 

dalla sera precedente. 

- L'H2 breath test deve essere eseguito almeno 

quattro settimane dopo la terapia con 

antibiotici, lavaggio intestinale o enteroscopia 

e almeno una settimana dopo sospensione 

dell’uso di lassativi. 

 

IInnddiiccaazziioonnii  ppeerr  ll’’ooppeerraattoorree::  

- Prodotto per ricerca (RUO) da eseguire su 

indicazione e sotto la responsabilità del medico. 

- Annotare le informazioni sull’anamnesi recente e 

sulle terapie a cui sia stato sottoposto il paziente. 

 

EEsseeccuuzziioonnee  ddeell  tteesstt::  

Il breath test al lattulosio prevede la 

somministrazione al paziente di una dose da 10g 

AB-H2 LATTULOSIO (codice: 14-41-10). La dose è 

già in forma liquida e va diluita in circa 100 ml di 

acqua 
(1)

. 

Per l’acquisizione dei campioni, il paziente deve 

soffiare direttamente nello strumento per l’analisi 

dell’idrogeno (LactoFAN2) attraverso un apposito  

boccaglio dotato di filtro antibatterico/virale, usa-e-

getta. L’analisi prevede un prelievo di espirato subito 

prima della somministrazione del substrato (tempo 0) 

e ogni 15 minuti durante le quattro ore successive. 

Lo schema di campionamento è riassunto in Tabella 

1 e prevede in totale 17 misurazioni di espirato. 

 

Figura 1: Andamento tipico della concentrazione di idrogeno nel 

caso di assenza di SIBO (linea blu) e di presenza di SIBO (linea 

rossa). 

 

IInntteerrpprreettaazziioonnee  ddeell  rriissuullttaattoo  ddeell  tteesstt:: 

Generalmente il tempo di transito oro-cecale in 

condizioni non patologiche è stimato essere 

compreso tra 40 e 170 minuti 
(1)

. Pertanto una 

eventuale anomalia sarà evidente nel caso in cui il 

picco di concentrazione dell’idrogeno 

(concentrazione superiore a 10ppm) si verifichi al 

di fuori di questo intervallo. 

Nel caso in cui non dovesse verificarsi alcun picco di 

concentrazione di idrogeno nel corso dell’intero 

periodo del test è molto probabile che il soggetto in 

esame sia un “non H2-producer”. 

Talvolta è possibile assistere ad un debole picco di 

concentrazione di H2 anche negli istanti 

immediatamente successivi all’ingestione del 

substrato. Questo è dovuto alla presenza di batteri 

nella rino-faringe e può essere ridotto previo un 

opportuno lavaggio orale con un collutorio a base di 

clorexidina 
(1,4,11)

. 

 

Nel caso si sia in presenza di una sovracrescita 

batterica nel piccolo intestino (SIBO) 
(6)

, si 

verificheranno due picchi di concentrazione: il primo 

quando il substrato transita nell’intestino tenue e il 

secondo quando raggiunge il colon 
(10)

, così come 

mostrato in Figura 1. In questo caso il tempo di 

transito oro-cecale è dato dal tempo che intercorre 

tra la somministrazione del substrato e il secondo 

picco di concentrazione. Si osservi che talvolta i due 

picchi di concentrazione possono verificarsi a breve 

distanza l’uno dall’altro, tanto che possono essere 

sovrapposti e risultare difficilmente distinguibili.  

Per una conferma della presenza di una 

sovracrescita batterica si suggerisce di eseguire il 

breath test al glucosio con il substrato AB-H2 

glucosio (codice: 14-40-50). 

Prelievo 

(N°) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Tempo 

(minuti) 
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 

Tabella 1: Schema di campionamento
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IInnffoorrmmaazziioonnii  ppeerr  ggllii  oorrddiinnii::  

 

Codice Nome prodotto Conf. 

14-41B-10 AB-H2 LATTULOSIO (dose da 10 g) con boccaglio monouso (RUO) 1 test 

 


