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TEST DI ASSORBIMENTO ALLO XILOSIO

REV.1 DEL 10/06/2016

Gentile Signora/Signore,
il test di assorbimento allo xilosio consente di valutare la capacità di assorbimento dell’intestino tenue.  

Controindicazioni all’esecuzione del test
Questo esame è sconsigliato a pazienti disidratati o con disfunzioni renali.

Modalità di esecuzione del test 
Per una corretta esecuzione del test si prega di seguire le seguenti indicazioni:
- osservare scrupolosamente un digiuno di 12 ore; 
- scartare le prime urine del mattino direttamente nel vater.
- presentarsi presso la Bios Spa di Via Chelini 39 non prima delle ore 07.00 e non più tardi delle ore 11.00, munito di contenitore per la raccolta 

delle urine delle 24 ore. 

Il test prevede due prelievi ematici (vedi punto a) e la raccolta delle urine (vedi punto b) 
a) prelievo ematico
- Eseguire un prelievo basale 
- Diluire 25 g di xilosio in 250 ml di acqua se adulti o 1 g di xilosio per kg di peso corporeo nei bambini, non superando comunque la dose di 25 

g. Mescolare bene e bere.
- Bere nelle 2 ore successive altri 250 ml di acqua.
- eseguire un secondo prelievo ematico dopo 2 ore dalla somministrazione dello zucchero . Nei bambini il secondo prelievo viene eseguito dopo 

1 ora
b) raccolta delle urine
- Iniziare la raccolta di TUTTE le urine prodotte nelle 5 ore seguenti alla somministrazione dello xilosio, avendo cura di mantenere il contenitore al 

fresco (frigorifero o borsa termica con refrigeranti). Consegnare quindi il contenitore presso la Bios Spa di Via Chelini 39 (piano primo, consegna 
campioni biologici) entro 2 ore dalla fine della raccolta.

Effetti indesiderati: il test di permeabilità intestinale è innocuo, tuttavia l’assunzione di d-xilosio puo’ provocare lieve diarrea o disturbi addominali. 
Alcuni farmaci quali l’aspirina, la digitale, gli IMAO (inibitori delle monoamino ossidasi), la metformina, l’acido nalidixico, gli alcaloidi oppioidi, l’atro-
pina e l’indometacina potrebbero alterare i risultati dell’esame
 
Al momento della consegna delle urine segnalare al personale dell’accettazione campioni biologici eventuali inconvenienti intercorsi durante l’ese-
cuzione del test (assunzione incompleta di zuccheri, perdita di urina, errata conservazione).
Al termine della esecuzione del test potrà riprendere l’alimentazione e le sue normali attività senza alcuna restrizione.
Esame eseguibile solo previa prenotazione con i Responsabili di Laboratorio al numero 06.80964214/278.

La Direzione


