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Test respiratorio con H₂

Preparazione ed esecuzione del test respiratorio 
con H₂ (intolleranza al lattosio / fruttosio)



Presupposti

•	 In presenza di diabete insulino-dipendente, il test d’intolleranza al lattosio 
viene eseguito esclusivamente su espressa prescrizione del medico.

•	 Qualora si sospetti un’intolleranza congenita al fruttosio, di natura genetica, 
il test d’intolleranza al fruttosio non può essere eseguito.

•	 I bambini devono essere in grado, su richiesta, di trattenere il respiro per 15 
secondi ed in seguito di espirare nell’apparecchio di misura.

•	 Risultati falsamente negativi si possono osservare se nelle 4 settimane pre-
cedenti il test sono stati assunti antibiotici o se nelle 2 settimane precedenti 
il test è stato eseguito un lavaggio del colon (colonscopia, radiografia del 
colon).

Preparazione

3 giorni prima del test
D’accordo con il medico curante, sospendere l’assunzione di farmaci che acce-
lerano o inibiscono il transito intestinale (per es. Paspertin, Motilium, Imodium, 
Primperan).

Sera precedente
•	 Assumere l’ultimo pasto al più tardi 12 ore prima dell’inizio del test
•	 Evitare cibi flatulenti e ricchi in carboidrati

Fino al momento del test
Osservare il digiuno:
•	 Non mangiare caramelle o chewing-gum
•	 Non fumare
•	 È consentita l’assunzione di acqua non gassata

Esecuzione

Prima e dopo l’assunzione di lattosio / fruttosio disciolto in acqua, ad intervalli 
regolari viene misurato il contenuto d’idrogeno (H₂) nell’aria espirata. L’esame 
può durare fino a 4 ore. Durante questo periodo il paziente deve rimanere 
in ambulatorio. Suggeriamo dunque di portare con sé qualcosa per occupare 
l’attesa fra le varie misurazioni.

Naturalmente siamo sempre a Sua disposizione per eventuali domande: si ri-
volga direttamente al team di Viollier più vicino a Lei oppure ci contatti all’in-
dirizzo contact@viollier.ch.
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