
 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLA PERMEABILITA' INTESTINALE a 2 zuccheri 

(Mannitolo, Lattulosio) 

 

La barriera intestinale rappresenta l’interfaccia tra mucosa epiteliale e mondo esterno, regolando i processi di 

assorbimento e nello stesso tempo costituendo una difesa contro l’ingresso di sostanze dannose. Il cibo in 

transito e gli agenti microbici costituiscono per il sistema immunitario mucosale degli antigeni, che vengono 

riconosciuti come self o non-self, scatenando eventualmente una risposta immunitaria umorale e cellulo-

mediata. La “Permeabilità Intestinale” (PI), determinata complessivamente dai flussi paracellulare e 

transcellulare, viene regolata attraverso l’attività di pompe di membrana, canali ionici e giunzioni strette, e la 

sua alterazione modifica i processi di riconoscimento e stimolazione del sistema immunitario. Dunque, una 

disfunzione della PI può determinare infiammazione con danno ai tessuti, provocando diminuita tolleranza 

orale ai cibi. Inoltre, tale condizione può influenzare i normali processi di assorbimento dei farmaci. Evidenze 

sperimentali suggeriscono che la disfunzione della barriera intestinale, in particolare delle giunzioni strette, sia 

una diretta concausa dell’insorgenza di malattie infiammatorie immunologiche sistemiche, infiammazioni 

croniche intestinali, allergie di origine alimentare, alterazioni digestive e di assorbimento, celiachia. Allo 

sviluppo delle progressive alterazioni contribuiscono inoltre stress, alimentazione scorretta, contaminanti 

ambientali, terapie farmacologiche prolungate ed il consumo abituale di bevande alcoliche. In questo modo si 

creano le condizioni generanti la sindrome “sindrome dell’intestino perforato” o “leaky gut” che provoca uno 

stato infiammatorio cronico. Un’ alterata permeabilità intestinale si riscontra di frequente in pazienti con storia 

di: • meteorismo, gonfiore addominale, crampi, diarrea e stipsi ricorrenti; • allergie e intolleranze alimentari; • 

stanchezza, mancanza di energia, affaticamento cronico; • squilibri ormonali, ovaio policistico,patologie 

autoimmuni quali: l’artrite reumatoide, la tiroidite di Hashimoto, il lupus, la psoriasi, la celiachia; • 

problematiche dermatologiche come acne, rosacea o eczema, infezioni genitali ricorrenti. Ad oggi sono 

disponibili e si continuano a sviluppare nuovi approcci terapeutici, tra cui probiotici e peptidi specifici, per 

ripristinare la funzione di barriera alterata. Tuttavia, è necessario avere a disposizione dei metodi analitici che 

permettano di rilevare in maniera specifica ed efficiente le alterazioni della permeabilità intestinale, nonché di 

monitorare la risposta alle strategie messe in atto sul paziente per riequilibrare la barriera intestinale. 

 

 



 

 

 

Procedura di prenotazione ed esecuzione del test PI  

La prenotazione dell’analisi viene effettuata dal paziente telefonando al n. 0633775265/5501. Sarà possibile 

eseguire l’esame Permeabilità intestinale a due zuccheri solo di mercoledì. Lasciare il nominativo, il recapito 

telefonico e l’indirizzo email durante la prenotazione telefonica. Le istruzioni per l’accettazione e la raccolta 

delle urine (ALLEGATO 2) con le raccomandazioni nutrizionali (ALLEGATO 3) da seguire sono visibili e 

scaricabili dal sito www.ospedalesantandrea.it alla voce Analisi ed Esami. La determinazione della PI prevede 

la somministrazione al paziente di una soluzione (50 ml) contenente 5g dello zucchero lattulosio e 2g dello 

zucchero mannitolo. 

ATTENZIONE: prima di effettuare la prenotazione dell’esame, devono essere lette attentamente le 

avvertenze e le indicazioni nutrizionali (Allegato 3) necessarie alla preparazione del test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 2  

Istruzioni per l’accettazione e la raccolta delle urine per il test Permeabilità intestinale due zuccheri  

NOTA: Prima di effettuare l’esame, il paziente deve acquistare in farmacia un contenitore per urine da 100 ml 

ed un contenitore per la raccolta delle urine delle 24 h.  

Nel giorno dell’esame (fissato tramite appuntamento) il paziente deve:  

1) Al mattino raccogliere il primo campione di urine nel contenitore da 100 ml sul quale devono essere riportati 

i propri dati tramite etichetta adesiva (Nome – Cognome – Data - Urine T.0);  

2) Presentarsi alla cassa CUP della sala prelievi (situata al piano primo seminterrato) entro le ore 8:00 del 

mattino (prenotare la cassa CUP tramite totem all’entrata della sala prelievi prendendo il numero prioritario), 

muniti di impegnativa riportante il codice: 92.04.5_0 con la dicitura “Richiesta per la Valutazione della 

permeabilità intestinale due zuccheri” in convenzione con il S.S.N., firmata e timbrata dal medico curante e 

regolarizzare il pagamento del ticket;  

3) Consegnare in sala prelievi le urine del mattino (T0) raccolte nel contenitore da 100 ml contestualmente 

all’accettazione; 

4) Assumere la soluzione di acqua e zuccheri fornita dalla sala prelievi;  

5) Dopo aver assunto la soluzione, bere acqua al bisogno e raccogliere tutte le urine emesse nelle successive 6 

h nel contenitore delle urine delle 24 h (Esempio: se si assume la soluzione alle ore 8.00 del mattino, raccogliere 

le urine fino alle ore 14.00);  

6) Alla fine della raccolta consegnare presso la sala prelievi il contenitore delle urine delle 6 ore sul quale 

devono essere riportati i propri dati tramite etichetta adesiva (Nome-Cognome-Data-Urine T6). La sala prelievi 

è aperta il mercoledì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17:00.  

NB: Ai fini di una buona riuscita del test, durante la raccolta il paziente potrà mangiare esclusivamente gli 

alimenti permessi fino al termine della raccolta delle urine. 

 

 



 

                                                                                                                                          

  ALLEGATO 3 

Indicazioni nutrizionali da seguire prima di effettuare il test per la valutazione della Permeabilità 

Intestinale a due zuccheri.   

Il paziente dovrà seguire una dieta nei due giorni antecedenti l’esame al fine di non inficiare il risultato del test 

stesso.  

Alimenti concessi: carne rossa o bianca, pesce (non precucinato) e riso.  

Alimenti proibiti: Gli alimenti proibiti includono caramelle, chewing-gum e prodotti dietetici senza zucchero, 

lassativi contenenti gli zuccheri sopra indicati, succhi dietetici, caramelle per la tosse, prodotti da forno 

dietetici, gelati e prodotti di pasticceria, cioccolato, succhi di frutta, frutta fresca, frutta secca o confezionata, 

marmellata, miele e tutti i tipi di zuccheri per dolcificare, tutti i superalcolici e alcolici, pane, pasta, verdura, 

latte e derivati, integratori contenenti mannitolo e lattulosio come eccipienti.  

La sera antecedente l’esame si consiglia di consumare la cena entro le ore 20.00 e successivamente di bere 

almeno un litro di acqua.  

Raccomandazioni 

1) il paziente dovrà evitare l’assunzione di antibiotici nelle quattro settimane precedenti al test. Nelle due 

settimane antecedenti non dovrà assumere probiotici, prebiotici, lassativi e farmaci anti-secretori mentre, nella 

settimana antecedente è sconsigliata l’assunzione di farmaci anti-infiammatori. 

2) Per le donne in età fertile il ciclo mestruale deve essere terminato da almeno una settimana prima dell’esame. 


