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INDAGINI DIAGNOSTICHE PER 

 HELICOBACTER PYLORI 

 

 

Le metodiche a disposizione per 

diagnosticare la presenza di H. pylori sono 

essenzialmente quattro: 

  

Esofagogastroduodenoscopia (EGDS)  

 

E' l'esame senz'altro più affidabile perchè 

permette la visione diretta della mucosa 

esofagea e gastrica, il prelievo di materiale 

mediante biopsia e la coltura del materiale 

prelevato per H. pylori. Tuttavia è un 

esame invasivo e piuttosto costoso.  

All'inizio dell'esame viene iniettato al 

paziente un sedativo per via endovenosa, e 

viene spruzzato un anestetico locale in gola. 

Viene quindi introdotto un piccolo tubo 

flessibile (pressappoco del diametro di un 

dito mignolo), e sebbene molti pazienti 

hanno un po' di fastidio durante i primi 5 

secondi dell'esame, una volta che il tubo ha 

oltrepassato la parete posteriore della gola, 

il fastidio si attenua molto. 

 

Attraverso l'endoscopio, il medico esamina 

l'interno dell'esofago, dello stomaco e del 

duodeno e preleva campioni bioptici da 

inviare all'esame istologico e colturale. 

 

Dopo aver effettuato l'esame, non è 

possibile guidare la macchina per il resto 

della giornata. E' importante anche 

ricordare che per una buona riuscita 

dell'esame è necessario sospendere 

qualunque terapia antibiotica da un mese 

prima, terapie con inibitori di pompa 

protonica (omeprazolo, lansoprazolo, 

pantoprazolo ecc.) da una settimana prima 

e terapie con H2 inibitori (zantac, ranidi, 

ulcex, famodil ecc.) da almeno 24 ore 

prima. 

 

  

  

Ricerca degli anticorpi anti-Helicobacter 

(esame del sangue)  

 

Con un semplice prelievo di sangue, si 

possono ricercare gli anticorpi anti-

Helicobacter Pylori. Si tratta di un test 

economico ed abbastanza rapido, che 

tuttavia presenta importanti limiti: un test 

nel sangue positivo, indica infatti 

semplicemente che il paziente ha avuto 

negli ultimi 3 anni circa una infezione da 

H. pylori.   

Non è possibile quindi dire se l'infezione è 

ancora in atto oppure no. In pratica: se il 

test è negativo abbiamo una ragionevole 

certezza che il paziente NON ha una 

infezione da Hp, ma se il test è positivo, non 

possiamo dire se l'infezione è in atto 

oppure se c'è stata in passato. 
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Questo test inoltre non può essere utilizzato 

per valutare l'efficacia di una terapia 

contro l'Hp, in quanto gli anticorpi si 

riducono lentamente e possono rimanere 

alti anche dopo che l' Hp è stato eliminato. 

 

  

  

Test del respiro all'urea marcata (Urea 

Breath Test)  

 

Viene eseguito generalmente al mattino, 

dopo un digiuno di almeno 6 ore.   

Si somministra una bustina di citrato di 

sodio e dopo 10 minuti, soffiando in 

un'apposita provetta, viene raccolto un 

primo campione di aria espirata. Viene 

quindi somministrata al paziente una 

piccola compressa di Urea-C14 e viene 

raccolto un nuovo campione di aria 

espirata in un'altra provetta dopo circa 30 

minuti.  

 

Dalla quantità di CO2 presente nel respiro 

dopo 30 minuti, si risale alla presenza di 

Hp nello stomaco: l'Hp infatti, come già 

visto, scinde l'urea in bicarbonato (e quindi 

anche CO2) ed ammoniaca e quindi nel 

paziente con una infezione da Hp, la CO2 

espirata dopo mezz'ora sarà di superiore a 

quella espirata da una persona senza 

infezione. 

 

Questo test è rapido, indolore, economico e 

molto affidabile: rileva la presenza di Hp in 

tempo reale e può essere utilizzato anche 

per controllare se una eventuale terapia  

 

 

 

 

 

 

praticata è stata efficace nell'eradicare 

l'infezione da Hp 

 

  

  

 

 

Ricerca dell' antigene fecale dell' H. pylori  

 

Questa metodica ricerca nelle feci, la 

presenza di un antigene dell' Hp, il 

cosiddetto antigene fecale (HpSA).  La 

presenza dell'antigene è segno di infezione 

in atto ed è quindi un test più attendibile 

della ricerca di anticorpi nel sangue, 

tuttavia i falsi negativi (cioè la negatività 

del test quando invece l' Hp è presente) 

sono superiori a quelli dell' Urea Breath 

Test   

 


