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PREPARAZIONE DEL PAZIENTE PER L’ESECUZIONE DELL’UREA BREATH TEST PER DIAGNOSI DI
INFEZIONE DA HELICOBACTER PYLORI
Il test ha una durata di circa 30 minuti
Per la corretta esecuzione del test, il paziente deve osservare le seguenti istruzioni:
1) Nelle quattro settimane prima della data fissata per l’esame, il paziente non deve assumere
alcun ANTIBIOTICO e nelle ultime due settimane alcun farmaco GASTROPROTETTORE o
ANTISECRETORI GASTRICI (vedi lista*).
2) La sera prima del test si consiglia di consumare un pasto leggero.
3) Il giorno dell’esame è necessario essere a digiuno da almeno 8 ore ed evitare assolutamente di
fumare.
ESECUZIONE DEL TEST
I test del respiro sono sicuri e semplici da eseguire. Bastano 3 step:
1) Raccogliere l’espirato (campione BASE)
2) Assumere il pasto del test (liquido o solido)
3) Raccogliere l’espirato ad intervalli predefiniti (CAMPIONI POST)
Per tutta la durata del test il paziente resta in attesa senza fumare, bere, mangiare.
N.B. Il pasto del test consiste in 75 mg di 13C-UREA e 1 g di acido citrico in polvere sciolti in circa 200 mL di acqua.
Consultare il medico di fiducia per eventuali controindicazioni.

LA DIREZIONE

*LISTA FARMACI GASTROPROTETTORI
ANTRA (Omeprazolo)
AXAGON ( Esomeprazolo)
BIOMAG (Cimetidina)
BRUMETIDINA (Cimetidina)
CITIMID (Cimetidina)
CRONIZAT (Nizatidina)
DINA (Cimetidina)

PANTORC (Pantoprazolo)
PARIET (Rabeprazolo)
PEPTAZOL (Pantoprazolo)
RANIBEN (Ranitidina)
RANIBLOC (Ranitidina)
RANIDIL (Ranitidina)
RANIDIZ (Ranitidina)
RIOPAN (Magaldrato)
STOMET (Cimetidina)
TAGAMET (Cimetidina)

EURECEPTOR (Cimetidina)
FAMODIL (Famotidina)
GASTRIDIN (Famotidina)
TEMIC (Cimetidina)
GAVISCON (Sodioalginato + Potasso Bicarbonato)
LANSOX (Lansoprazolo)
ULCEDIN (Cimetidina)
LEBLON (Pirenzepina)
ULCESTOP (Cloridrato di Cimetidina)
LIMPIDEX (Lansoprazolo)
ULCEX (Ranitidina)
LOSEC (Omeprazolo)
ULCODINA (Cimetidina)
MEPRAL (Omeprazolo)
ULCOMEDINA (Cimetidina)
NIZAX (Nizatidina)
ULIS (Cimetidina)
NOTUL (Cloridrato di Cimetidina)
ZANIZAL (Nizatidina)
OMEPRAZEN (Omeprazolo)
ZANTAC (Ranitidina)
PANTECTA (Pantoprazolo)
ZOTON (Lansoprazolo)
PANTOPAN (Pantoprazolo)

