
Il Test del Respiro per diagnosticare il tempo di Transito oro-ciecale (OCTT) è erogato 

presso tutte le sedi CDC in Regime Privato, Convenzionato con Fondi. 

 

 

 

Test del Respiro: 
L’esame per diagnosticare il tempo di Transito  
oro-ciecale (OCTT) 

Responsabile del Servizio: 

Dott.ssa Rosanna Valinotto Biologa Specializzata in Patologia Generale Direttore 

Laboratorio Analisi Cliniche CDC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CHE COS’E’ OCTT? Il tempo di transito oro-ciecale è il lasso di tempo che intercorre 

tra il momento in cui si ingerisce del cibo e il momento in cui il cibo raggiunge 

l’intestino cieco. Variazioni del tempo di transito possono verificarsi in caso di: diarrea 

(transito accelerato), lento svuotamento gastrico o stipsi (transito rallentato).  

La valutazione del tempo di transito risulta utile anche quando si vogliono verificare 

gli effetti collaterali sull’intestino delle terapie farmacologiche o quando si vogliono 

indagare le cause del malassorbimento degli alimenti. 

 

QUALI SONO I SINTOMI? I principali sintomi sono: flatulenza, meteorismo, diarrea, 

distensione e crampi addominali. 

 

IN COSA CONSISTE L’ESAME? Il Breath Test al Lattulosio è un esame non invasivo 

che valuta la funzionalità del tubo gastro-intestinale accessibile anche ai bambini dai 

5 anni di età. 

Il test ha una durata di 4 ore e consiste nella somministrazione di una soluzione di 

lattulosio che viene trasformato nell’intestino con, conseguente produzione di 

idrogeno che viene misurato nell’aria espirata. Se il picco di idrogeno si presenta 

prima di 60 minuti il transito è accelerato, mentre se si verifica dopo 120 minuti il 

transito è ritardato. 



PRENOTAZIONI 
On-line 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile prenotare 

in autonomia da telefono, tablet o pc 

 

Direct Call 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile prenotare 

chiamando un operatore da qualsiasi dispositivo con connessione dati 

Call Me Back On-line 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile inserire il numero di telefono 

per essere richiamati ed effettuare la prenotazione 
 
 

Telefonica 

CUP Privati 
da fisso e da cellulare 

CUP SSN 
da fisso 

App CDC 
Disponibile su App Store e Google Play 

 

 

 
 

CUP SSN 

da cellulare 

per conoscere i servizi erogati e inserire le richieste di prenotazione 

 

RITIRO REFERTI 
 

Presso Sede Scelta On-line 

 
AREA RISERVATA 

My CDC 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile creare la propria area personale 

per accedere a referti, appuntamenti, fatture 
 

 

 

 

 

Wi-Fi gratuito presso tutte le sedi 
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