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Helicobacter pylori
Risultati con pertinenza diagnostica - metodi non invasivi

Epidemiologia

Sierologia

In Europa centrale la prevalenza di Helicobacter pylori 
negli adulti è < 30%.

Le infezioni sono più frequenti nelle regioni con basse 
condizioni di sviluppo. Di conseguenza la prevalenza 
negli immigrati da questi stati è ca. dellʹ80%.

Helicobacter pylori IgG, provetta siero con gel,  
gialla-oro (1)

Sensibilità 90 – 95%. In caso di risultati negativi unʹinfezione è poco probabile. Per con-
tro un referto positivo non fornisce nessuna indicazione sull'attività dell'infezione ➜ ricerca 
dellʹagente patogeno.

Ricerca dellʹagente 
patogeno

1. Helicobacter pylori test respiratorio con urea marcata con 13C, set per test respiratorio 
H. pylori, no. art. 10335

Lʹurea non radioattiva marcata con 13C viene scissa in CO2 ed NH3 dallʹureasi dellʹH. pylori. Il 
CO2 viene eliminato attraverso lʹaria espirata e può essere misurato con tecnica di spettro-
metria di massa. Sensibilità / specificità 85 – 95%.
Controllo della terapia di eradicazione al più presto dopo 4 settimane.

Vantaggio: poco gravoso per il paziente, grande esperienza con questa tecnica
Premessa: tempo richiesto ca. 45 min

Per lʹesecuzione nello studio medico, a partire dal 01.06.2012, è possibile fatturare 
37.35 TP secondo TARMED quale prestazione tecnica (19.0170).

2. Helicobacter pylori antigene nelle feci, barattolo sterile, bianco, (32)

Le proteine specifiche dellʹH. pylori vengono eliminate attraverso le feci in maniera inalterata. 
Sensibilità / specificità 85 – 95%.
Controllo della terapia di eradicazione al più presto dopo 8 settimane.

Vantaggio: adatto specialmente in ambito pediatrico.

Inibitori della  
pompa protonica  
ed antibiotici

Per evitare risultati falsamente negativi mediante il test respiratorio con urea marcata 13C e 
mediante il test di ricerca dellʹantigene nelle feci, gli inibitori della pompa protonica e gli 
antibiotici andrebbero interrotti 2 rispettivamente 4 settimane prima del test.

Prezzo Helicobacter pylori IgG qn CHF   42.– 

Helicobacter pylori test respiratorio  
con urea marcata con 13C

CHF 110.– (compreso kit per il test)

Helicobacter pylori antigene nelle feci CHF   45.–

Informazioni Letteratura su richiesta
Dr. med. Olivier Dubuis, FAMH medicina di laboratorio, Responsabile Microbiologia
Dr. sc. nat. ETH Diana Ciardo, FAMH in medicina di laboraotorio, Responsabile Outer Corelab a.i. / Sost. responsabile Microbiologia
Dr. phil. II Claudia Lang, FAMH medicina di laboratorio, Microbiologia
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