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C Urea
Breath Test
Sede Principale
06128 Perugia
Via Martiri dei Lager, 7
dal lunedì al venerdì 7.30 – 18.30
(orario continuato)
sabato 7.30 – 13.00

Presidio Cytolab
06132 San Sisto - Perugia
Via Pievaiola, 164
c/o centro commerciale “Il Triangolo”
dal lunedì al sabato 9.00 – 12.00
martedì e giovedì 15.00 – 17.00
(prelievi su appuntamento)

Presidio Castello
06012 Città di Castello
Via Pier della Francesca, 40
dal lunedì al venerdì 7.30 – 16.30
(orario continuato)
sabato 7.30 – 13.00

info@labgaleno.com | www.labgaleno.com
Tel. 075 5002000 | Fax 075 5055515
(Numero unico per tutti i presidi)

Diagnosi
di infezione da
Helicobacter pylori

La causa

Il Test

L’Helicobacter pylori (Hp) è un
batterio che, se presente, si localizza nello
stomaco e nel duodeno, causando una

infiammazione della mucosa
gastrica. Si trasmette per via oro-orale e
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oro-fecale da persona a persona o attraverso
l’ingestione di acqua e alimenti contaminati, ed
è causa di gastriti, ulcere peptiche e duodenali.
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è il test più specifico per la
diagnosi d’infezione da Hp.
La sua non invasività,
innocuità e semplicità di
esecuzione non comportano
fastidi o dolori e, pertanto,
lo rendono adatto anche
a bambini e donne in
gravidanza.
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Il test consiste nella raccolta di due
campioni di espirato prima e dopo aver
ingerito una soluzione di urea marcata
con carbonio 13C.

2
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Per garantire la sua corretta esecuzione
è necessario essere a digiuno da
almeno otto ore e non aver assunto
farmaci gastroprotettori (inibitori della
pompa protonica) e/o antibiotici nelle
quattro settimane precedenti.
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ESPIRATO

CIRCOLO EMATICO

I sintomi
Tutti potrebbero avere un’infezione da
Helicobacter pylori senza saperlo, perché
una buona parte dei soggetti sono del tutto
asintomatici. Quando presenti, i sintomi
comprendono: nausea, vomito, dolore
addominale e bruciore dello stomaco e,
raramente, febbre.

Il laboratorio di analisi cliniche Galeno,
grazie ad una comprovata esperienza e
alla speciale apparecchiatura richiesta per
questa tipologia di esami, è abilitato ad
effettuare il 13C Urea Breath Test.
Il test viene eseguito su appuntamento.
È pertanto richiesta la prenotazione.
Per maggiori informazioni:
Dr. Maurizio Tiralti - Dr.ssa Laura Cardinali

