
VALUTAZIONE DELLA PERMEABILITA' INTESTINALE PI 

(Mannitolo, Lattulosio, Saccarosio, Sucralosio) 

 

La valutazione della permeabilità intestinale è in grado di stabilire la funzionalità del tubo digerente. 

L’apparato intestinale difende l’organismo dai batteri e dai microbi e svolge inoltre la funzione di riassorbire 

i nutrienti necessari introdotti con la dieta [1]. Il doppio strato di fosfolipidi del tratto intestinale ha il 

compito di favorire il passaggio trans-cellulare di sostanze liposolubili tramite gli enterociti, mentre le 

sostanze idrosolubili passano attraverso le strutture proteiche chiamate Tight Junctions (giunzioni strette) [2]. 

Alterazioni a livello di queste giunzioni possono determinare un’alterazione della permeabilità ed essere alla 

base di numerose patologie infiammatorie croniche intestinali, allergie di origine alimentare, alterazioni 

digestive, di assorbimento e celiachia [3]. Allo sviluppo di progressive alterazioni contribuiscono inoltre 

stress, alimentazione scorretta, contaminanti ambientali, terapie farmacologiche prolungate [4]. 

L’esame si basa sulla determinazione urinaria delle concentrazioni di zuccheri (mannitolo, lattulosio, 

saccarosio, sucralosio) previa somministrazione per via orale al paziente.  

 

 

 

Bibliografia 

1) Bischoff C, Barbara G, Buurman W et al. Intestinal permeability – a new target for disease prevention and therapy. BMC 

Gastroenterol. 2014; 14: 189 

2) Rajasekaran SA, Beyenbach KW, Rajasekaran AK. Interactions of tight junctions with membrane channels and 

transporters. Biochim Biophys Acta. 2008 Mar;1778(3):757-69 

3) König J, Wells J, Cani P et al. Human Intestinal Barrier Function in Health and Disease. Clin Transl Gastroenterol. 2016; 

7(10) 

4) Erika Utzeri, Paolo Usai. Role of non-steroidal anti-inflammatory drugs on intestinal permeability and nonalcoholic fatty 

liver disease. World J Gastroenterol. Jun 14, 2017; 23(22): 3954-3963 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 quattro 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. Il paziente, il giorno 

dell’analisi, dovrà consegnare presso la sala prelievi il consenso informato (ALLEGATO 4) precedentemente 

compilato e firmato.  

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 quattro 

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 X 2 con la dicitura “Richiesta per 

la Valutazione della permeabilità intestinale quattro 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 e consegnare il consenso informato compilato e firmato; 

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 deve rimane a digiuno. Il campione 

della raccolta delle urine delle 6 ore potrà essere consegnato anche il giorno seguente presso la sala prelievi 

entro le ore 12.00 conservandolo al buio e alla temperatura di +4°C.  

 

 

 

 

 



Allegato 3 

 

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

Intestinale  a quattro 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. 

 

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. Il giorno dell’esame il paziente dovrà restare digiuno fino alla fine della raccolta 

delle urine. Durante la raccolta potrà assumere esclusivamente acqua.  

 

 

Avvertenze per l’esecuzione del test  

Il test non verrà effettuato a pazienti con diagnosi pregressa di diabete mellito o con valori di glicemia 

a digiuno alterati. Prima di effettuare l’analisi, il paziente dovrà consultare il proprio medico curante 

al fine di valutare l’effettiva idoneità all’esecuzione del test. 

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. 

 

 



 
 

Allegato 4 
 

CONSENSO INFORMATO PER L'ESECUZIONE DEL TEST PERMEABILITA’ INTESTINALE E AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI  

  

 

Gentile Signore/a,  

 

Lei ha chiesto di essere sottoposto al test della Permeabilità intestinale. Tale esame è in grado di stabilire la 

funzionalità del tubo digerente. Un’alterazione della permeabilità può essere alla base di numerose patologie 

infiammatorie croniche intestinali, allergie di origine alimentare, alterazioni digestive, di assorbimento e 

celiachia. Allo sviluppo di progressive alterazioni contribuiscono inoltre stress, alimentazione scorretta, 

contaminanti ambientali, terapie farmacologiche prolungate. 

L’esame si basa sulla determinazione urinaria delle concentrazioni di zuccheri (mannitolo, lattulosio, 

saccarosio, sucralosio) previa somministrazione per via orale al paziente. Il paziente per l’esecuzione del test 

dovrà raccogliere le urine del mattino, successivamente bere una soluzione di acqua e zuccheri fornita dalla 

sala prelievi e raccogliere le urine per le sei ore successive. Il test non è consigliato per i pazienti con 

diagnosi di diabete mellito e non verrà effettuato a pazienti con valori di glicemia alterati o al limite della 

normalità. 
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CONSENSO INFORMATO PER L'ESECUZIONE DEL TEST PERMEABILITA’ INTESTINALE E AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI  
  

Io sottoscritto/a:  

Cognome: _______________________________ Nome __________________________  

Data e luogo di nascita: ____________________________________________________   

Residenza:_______________________________________________________________  

Codice fiscale:____________________________________________________________ 

Recapito telefonico:_______________________________________________________ 

ricevute le necessarie informazioni, CHIEDO di sottopormi al test della permeabilità intestinale 

(Mannitolo, Lattulosio, Saccarosio, Sucralosio) e  

DICHIARO: 

 

o Di aver accertato con il proprio medico curante di essere affetto da diabete 

o Di aver accertato con il proprio medico curante di non essere affetto da diabete 

 

o Di aver seguito scrupolosamente le procedure di preparazione al test 

o Di essere consapevole di non aver seguito le procedure di preparazione al test e che pertanto                    

               i risultati ottenuti non saranno attendibili. 

 

 

Data____________________                                Firma del Paziente_______________________________  
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