Il test si basa sulla quantiﬁcazione, eseguita su urine, di quattro
zuccheri, somministrati al paziente per via orale.
La loro presenza nelle urine, in quantità diverse rispetto
all’atteso, è indice di un’alterata morfologia o funzionalità di
una speciﬁca zona dell’apparato gastroenterico (stomaco,
tenue, colon).
L’analisi delle urine viene eﬀettuata da un laboratorio
certiﬁcato, mediante strumentazione LC-MS/MS, che prevede
l’accoppiamento della cromatograﬁa liquida alla spettrometria
di massa.
Saccarosio
valutazione della
permeabilità gastrica
Mannitolo
valutazione dello
stato ﬁsiologico dei villi
Lattulosio
valutazione della ﬁsiologia
della mucosa dell’intestino tenue
Lattulosio/Mannitolo
valutazione della permeabilità
della mucosa dell’intestino tenue
Sucralosio
valutazione della permeabilità
della mucosa del colon
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TEST PER LA
VALUTAZIONE DELLA
PERMEABILITÀ
GASTROINTESTINALE
Sindrome di Leaky Gut

Il tratto gastrointestinale protegge il corpo da microrganismi e batteri garantendo contemporaneamente l’assorbimento dei nutrienti introdotti attraverso la dieta.
Questo è formato da un singolo strato contiguo di cellule, unite strettamente tra
loro da giunzioni serrate, che permettono di mantenere separato l’interno dell’apparato dall’ambiente esterno.
Mantenere una corretta impermeabilità intestinale è importante, in quanto una
grande varietà di sostanze esogene colonizza il lume intestinale, come microrganismi, tossine e antigeni.
In caso di eccessiva permeabilità intestinale, queste sostanze potrebbero penetrare
nei tessuti sotto il rivestimento epiteliale intestinale, generando processi inﬁammatori locali, e da qui diﬀondersi nel circolo sanguigno e linfatico generando un processo inﬁammatorio sistemico.
Questa condizione viene indicata con il termine Sindrome di Leaky Gut.

La Sindrome di Leaky Gut
può essere legato a:
Dieta
Presenza di microrganismi, batteri e tossine
Allergie
Intolleranze alimentari
Ulcera,
Gastrite
Celiachia
Autismo
Morbo di Chron
Diabete di tipo I
Cirrosi
Fibrosi cistica

Segni e Sintomi
della permeabilità intestinale

Sensibilità alimentari

Problemi di umore

Malassorbimento
dei nutrienti

Malattie
autoimmuni

Problemi alla
Tiroide

Inﬁammazioni della
pelle

Sindrome dell’intestino
irritabile

Diﬃcoltà
di perdere peso

