
Valutazione della permeabilità intestinale P.I. a 2 
zuccheri 

Valutazione della Permeabilità Intestinale (test lattulosio/mannitolo) 

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 va effettuata dal Paziente telefonando al n. tel. 0633775265/5501.  
L’esame PI sarà possibile eseguirlo solo di Mercoledì. Lasciare il nominativo, il recapito telefonico e 
l’indirizzo mail. Le istruzioni per l’accettazione e la raccolta delle urine (ALLEGATO 2) con le 
raccomandazioni nutrizionali (ALLEGATO 3) da seguire nei due giorni precedenti il test della permeabilità 
intestinale 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. 
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