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ESTRATTO DALLA CARTA DEI SERVIZI Cap 2.6
BREATH-TEST per HELICOBACTER PYLORI
A COSA SERVE:
Il test è indicato per valutare la presenza di Helicobacter Pylori (HP) nella mucosa
gastrica
AVVERTENZE:
Per garantire una adeguata accuratezza del test è indispensabile seguire le istruzioni
sotto elencate:
 Si raccomanda la sospensione degli antiacidi almeno 15 giorni prima
l’esecuzione del test, poiché questi interferiscono con la crescita batterica e
potrebbero determinare dei risultati falsi negativi.
Esempi di antiacidi (anti-H2) aventi come principio attivo:
- Cimetidina (Biomag, Brumetidina, Citimid, Dina, Eureceptor, Stomet,
Tagamet, Temic, Ulcedin, Ulcodina, Ulcomedina, Ulis)
- Cloridrato di Cimetidina (Notul, Ulcestop)
- Ranitidina (Raniben, Ranibloc,Ranidil, Ranidiz, Ulcex, Zantac)
- Nizatidina (Cronizat, Nizax, Zanizal)
- Famotidina (Famodil, Gastridin)
- Pirenzepina (Leblon)
 Si raccomanda la sospensione di inibitori della pompa protonica (PPI) almeno
15 giorni prima l’esecuzione del test, poiché questi interferiscono con la
crescita batterica e potrebbero determinare dei risultati falsi negativi.
Esempi di PPI aventi come principio attivo:
- Omeprazolo (Antra, Mepral, Losec, Logastric, Omeprazem)
- Lansoprazolo (Dakar, Prevacid, Lansox, Limpidex, Zoton)
- Esomeprazolo (Inexium, Nexium, Axagon, Lucen)
- Pantoprazolo (Pantoloc, Inipomp, Pantopan, Pantorc, Peptazol, Pantecta)
- Rabeprazolo sodico (Pariet)
- Esomeprazolo (Lucen)
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 Sempre previo assenso del medico curante e/o dello specialista vanno sospesi
per 2-3 giorni farmaci gastroprotettori quali: Maalox, Gadral, Riopan,
Gaviscon, Motilium, Peridon, ecc.
 Nelle ultime 4 settimane non devono essere stati assunti antibiotici;
 Il test non deve essere fatto in pazienti con diagnosi di Gastrite atrofica, con
accertata o sospetta infezione gastrica sostenuta da agenti patogeni diversi da
Helicobacter pylori o in presenza di emorragie gastroduodenali

 Prima della sua esecuzione il paziente deve essere stato a digiuno per almeno 6 ore
(sono sufficienti 3 ore per i bambini) o per tutta la notte. Il test è valido anche se
il paziente ha mangiato; si consiglia il digiuno per una minore variabilità dei
risultati;
 L’efficacia della terapia di eradicazione con la ripetizione del test, va valutata
almeno due mesi dopo il termine del trattamento, altrimenti si potrebbero avere
falsi negativi
 Per tutta la durata del test (circa 30 minuti) non si devono assumere cibi o
bevande né fumare
 Durante l’effettuazione del test il paziente dovrà rimanere a riposo
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