
P R E P A R A Z I O N E  E S A M E

UBT BREATH TEST UREA
1. Nelle 3 settimane precedenti l’esame non assumere antibiotici e antiacidi. 

2. Il giorno dell’esame presentarsi a digiuno da 6 ore. 

3. L’esame consiste in 2 prelievi del respiro a distanza di 30 minuti. 

4. Per tutta la durata del test il paziente deve rimanere in IRM senza mangiare, 
nè fumare. 

PROMEMORIA ACCETTAZIONE

• Ricordarsi di portare l’impegnativa (S.S.N.), la richiesta medica o specialistica (PRIVATI), i referti 
precedenti, il tesserino enti convenzionati. 

• Presentarsi 30 minuti prima dell’orario indicato nell’atrio ingresso: sul touch screen selezionare 
“ACCETTAZIONE”, ritirare il tagliando numerato, accomodarsi e attendere che il numero compaia 
sui monitor indicando lo sportello cui recarsi. 

• Il pagamento avviene all’accettazione in contanti, assegno, bancomat. 

PER DISDIRE APPUNTAMENTO

Telefonare il giorno prima digitare 3 e registrare il messaggio in segreteria o mandare un’email 
a info@irm.to

IRM, Indagini Ricerche Mediche ha conseguito il 
Certifi cato Qualità n. 2295 UNI EN ISO 9001:2015, 
il più alto e innovativo standard qualitativo a 
livello internazionale nel settore dei Servizi alla 
Persona.

IRM, Indagini Ricerche Mediche srl
Via Torino 19, 10044 Pianezza (TO)  
Tel. 011.9662585 
Fax 011.9679389
www.irm.to
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P R E P A R A Z I O N E  E S A M E

BREATH TEST OVERGROWTH BATTERICO 
(GLUCOSIO O LATTULOSIO)
1. Non si esegue su pazienti DIABETICI. 

2. Nei 7 giorni precedenti l’esame non assumere antibiotici/chemioterapici, lassativi, 
fermenti lattici, latte e derivati. 

3. Nelle 24 ore precedenti l’esame NON ASSUMERE ZUCCHERO. 

4. La sera prima del test attenersi alla seguente dieta: riso condito con olio, carne 
condita con olio o pesce conditi con olio. 

5. Il giorno dell’esame presentarsi a digiuno da 8 ore. Non fumare. 

6. Per tutta la durata del test (2 ore) il paziente deve rimanere in IRM senza mangiare, 
nè fumare. 

7. Può bere solo acqua.  
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P R E P A R A Z I O N E  E S A M E

BREATH TEST LATTOSIO H2
1. Nei 7 giorni precedenti l’esame non assumere antibiotici/chemioterapici, lassativi, 

fermenti lattici, latte e derivati. 

2. La sera prima del test attenersi alla seguente dieta: 

 - riso condito con olio, carne condita con olio o pesce conditi con olio. 

3. Il giorno dell’esame presentarsi a digiuno da 8 ore. Non fumare. 

4. Per tutta la durata del test il paziente deve rimanere in IRM senza mangiare, nè 
fumare. Può bere solo acqua. 


