
ORARIO DI APERTURA 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

Mattino       7,15 - 12,30 

Pomeriggio  16,00 – 19,00 

 

SABATO 

Mattino         7,30 - 12,00 

 

I prelievi si eseguono tutte le mattine 

dalle 7,15 alle 9,30, il sabato dalle 7,30 

alle 9,30. 

BREATH TEST AL 

LATTOSIO 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

  Scheda informativa 

POLIAMBULATORIO       

ANALYSIS 

 

 

 

Poliambulatorio privato 

Laboratorio di analisi 

chimico-cliniche e 

microbiologiche 

 

Via Partigiani D’Italia,3 Busseto 

Tel./Fax 0524 97098 

E-mail: bussetoanalysis@gmail.com 

Sito: www.poliambulatorioanalysis.it 

 

POLIAMBULATORIO 

ANALYSIS 

POLIAMBULATORIO       



PRINCIPALI SINTOMI 

I sintomi si manifestano 1- 2 ore dopo il pasto 

contenente latte o suoi derivati e principalmente 

sono: 

• Gonfiore intestinale con presenza di gas 

(flatulenza) 

• Dolori addominali 

• Diarrea 

 

Le intolleranze alimentari costituiscono un capi-

tolo importante nella patologia del tubo dige-

rente e possono condizionare sintomatologie 

croniche, difficili da diagnosticare.  

Una intolleranza alimentare molto conosciuta e 

molto diffusa è rappresentata dall’ intolleranza 

al lattosio, principale zucchero presente nel lat-

te e nei suoi derivati. 

 

CAUSA 

L’intolleranza al lattosio è una forma diffusa di 

carenza intestinale dell’enzima Lattasi. Questo 

enzima  è prodotto dall’intestino tenue e agisce 

sul lattosio, una carenza dell’enzima digestivo 

causa l’incapacità intestinale a digerire il lattosio. 

Il lattosio, senza essere digerito dal nostro inte-

stino tenue, raggiunge il colon dove la microflo-

ra intestinale lo aggredisce e provoca, per fer-

mentazione, produzione di gas. 

 

 

BREATH TEST AL LATTOSIO 

 
• Permette di diagnosticare con certezza 

l’intolleranza al lattosio 

 
• Il test si esegue al mattino dopo un digiu-

no di almeno otto ore 

 
• Tempo di svolgimento per il test 3 ore 

 
• Test non invasivo 

 
• Effettuabile lontano da terapia antibiotica 

( due settimane ) 

 

• La sera precedente il test consumare una 
cena a base di riso, carne ( o pesce) e ac-
qua. Evitare qualsiasi salume o insaccato, 
burro e margarina. 

 
• Evitare di fumare dalla mezzanotte prece-

dente. 
 
 
Prezzo 120 euro 
Esito in 15 gg 
Il test si effettua su prenotazione ( almeno una 
settimana prima) 


