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INFORMATIVA “H2 BREATH TEST” 
(TEST FUNZIONALI)  

 

 

Il Breath test o “test del respiro”, è un esame 

diagnostico non invasivo che si effettua soffiando in 

un tubicino per valutare, in base alla soluzione che 

viene assunta, il malassorbimento al lattosio, il 

tempo di transito oro-cecale e l’eventuale 

colonizzazione anomala del nostro intestino da 

parte di alcuni batteri (SIBO). 
 
Per eseguire correttamente questo test deve tenere 
presente le seguenti regole:  
 

• Non deve aver assunto antibiotici nelle ultime 2 
settimane; né probiotici nè fermenti; 

• Non deve aver praticato clismi di pulizia 
intestinale o assunto lassativi nell’ ultima 
settimane (l’utilizzo di terapie con antibiotici o 
l’abuso di lassativi, può ridurre la flora 
intestinale, compromettendo il risultato del 
test);  

• In caso di terapia con antiipertensivi, 
broncodilatatori, anticoagulanti, antiaritmici 
etc, questi possono essere assunti anche nel 
giorno in cui il test viene effettuato utilizzando 
modeste quantità di acqua; 

• Se è diabetico ed assume ipoglicemizzanti  orali 
questi non vanno assunti il giorno in cui 
effettuerà l’esame; 
 
 

 

• Il giorno precedente l’esecuzione del  Breath 
Test deve consumare un pranzo e cena leggera: 

 
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 

 
Rispettare le seguenti istruzioni alimentari: 
➢ Colazione: un bicchiere di thè o caffè d’orzo 
➢ Pranzo: riso bollito condito con poco olio 
oppure carne/pesce ai ferri condito con poco olio 
➢ Merenda: thè 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 

 

• La mattina dell’esame dovrà essere digiuno da 
almeno 12 ore. Evitare di bere acqua, in caso di 
necessità, bere solo mezzo bicchiere di acqua 
non gassata  fino a 2 ore prima dell’esame; 

• Prima di venire al centro lavi accuratamente il 
denti con spazzolino e dentifricio e risciacqui il 
cavo orale con un collutorio ( Tipo Clorexidina 
allo 0,05% diluita in acqua) che poi eliminerà con 
il risciacquo finale con acqua; 

• Se è un fumatore deve smettere di fumare 
almeno dalla sera precedente (consigliato 
anche tutto il giorno precedente all’esame!) 
Il fumo di sigaretta (sia quello attivo che 
passivo) è molto ricco di H2 e può produrre 
valori falsamente elevati di H2 alveolare. 
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Durante l’esecuzione del test Le verrà chiesto di 
raccogliere dei campioni di espirato prima e dopo 
l’assunzione orale di una soluzione acquosa 
variabile a seconda del test che si va ad effettuare, 
ad intervalli di tempo regolari. 
Somministrata la soluzione, il paziente deve 
rimanere digiuno per tutta la durata del test 
evitando di fumare, dormire o fare esercizi 
muscolari intensi. 
Nel caso in cui dovesse manifestare disturbi 
durante l’esecuzione del test tipo nausea, diarrea, 
vomito, dolori addominali, lo comunichi al 
personale infermieristico. 
 
Una volta conclusa l’indagine potrà riprendere 
l’alimentazione usuale e svolgere le Sue normali 
occupazioni. 
 

 

 

 
 

 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

DIAGNOSTICA VASARI 

 via Anna Magnani n. 38, 

58100 Grosseto  

 tel 0564 410940 (int 2) 
 


