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H.PYLORI ANTIGENE

Oggi è possibile identificare la presenza dell’antigene 
Helicobacter Pylori mediante un test non invasivo con 
metodo ELISA per la determinazione qualitativa e 
quantitativa, in un unico passaggio, dell’antigene H.P. 
Ag su campioni biologici, feci in particolare.
Il kit può essere utilizzato per il follow-up dei pazienti 
ed il loro trattamento farmacologico.

EXPIRO BACTER BREATH TEST

Expirobacter trova impiego nelle diagnosi in vivo 
dell’infezione gastroduodenale da Helicobacter Pylori 
nell’adulto e nel bambino. Eventuali 
controindicazioni sono rappresentate  da 
ipersensibilità accertata al principio attivo od a uno 
qualsiasi degli eccipienti. L’esame deve essere 
effettuato a digiuno; è importante per tutta la durata 
dell’esame non assumere né cibi né bevande.

H.PYLORI IN BIOLOGIA MOLECOLARE (PCR-DNA)

Recentemente studi autorevoli hanno messo in 
relazione la presenza di H.Pylori antigene in campioni 
di saliva o da tamponi orali con la presenza del 
batterio a livello gastrico in pazienti sofferenti di 
patologie digestive. La ricerca in biologia molecolare 
tramite tecnica PCR ed estrazione di DNA da tampone 
orale o campioni di saliva è oggi possibile mediante 
un test non invasivo.  



COS’È L’HELICOBACTER PYLORI
DA ANALIZZARE

L’Helicobacter Pylori (H. Pylori) è un batterio la cui 
particolarità è di vivere soltanto in ambiente acido protetto 
da uno strato di muco, per questo motivo si trova soltanto 
nello stomaco (può traslocare nell’intestino in zona 
duodenale). Una volta insediato nello stomaco, non fa altro 
che sottoporre la mucosa ai metaboliti tossici da esso 
prodotti che causano danni alle cellule e con il tempo 
possono sopraggiungere gastrite ed ulcera.

L’Helicobacter Pylori viene attualmente considerato 
l’agente eziologico per eccellenza di: Gastrite Cronica (Tipo 
B) – Ulcera Duodenale – Ulcera Gastrica.

L'International Agency for Research on Cancer (IARC) lo ha 
classificato come "carcinogeno di gruppo 1" in quanto 
l’infezione da H. Pylori può evolvere in cancro gastrico, 
infatti l'associazione del microrganismo con lesioni 
cancerose e precancerose (cioè che tendono ad 
un'evoluzione verso il cancro) è assai elevata.

La modalità di trasmissione più probabile è quella orale o 
oro-fecale e i metodi per la diagnosi dell’'H. Pylori possono 
essere classificati come invasivi (Gastroscopia e Biopsia) e 
non invasivi (Test del respiro o Breath Test Urea C13, ricerca 
dell’antigene nelle feci cioè H.P. Fecal Antigen e ricerca di 
anticorpi nel sangue come anti H.P. Pylori IgG e anti H.P. 
Pylori CagA).

studiata e messa in relazione alla varietà di manifestazioni 
patologiche conseguenti all’infezione. Studi scientifici 
evidenziano una stretta correlazione tra l’insorgenza di 
patologie ulcerative gastro-duodenali e la presenza nella 
mucosa gastrica del paziente di ceppi di H. Pylori portatori 
del gene CagA e che esprimono una proteina citotossica 
vacuolizzante specifica (VacA). Si pone pertanto al 
laboratorio la necessità di tipizzare il ceppo di H. Pylori 
presente nel paziente; i metodi descritti in letteratura (PCR 
con sonde di DNA, Western Blot) sono difficilmente 
applicabili su larga scala.
La disponibilità di terapie eradicanti efficaci e di breve 
durata sottolinea l’utilità di una diagnostica sensibile, 
specifica e a basso costo. A questo riguardo, la proprietà 
dell’H.Pylori di stimolare una risposta anticorpale 
specificatamente diretta contro i vari antigeni caratteristici 
del batterio evidenzia come i test sierologici e la ricerca 
dell’antigene su materiale biologico siano le migliori 
tecniche d’indagine non invasive oggi disponibili per una 
corretta diagnosi dell’infezione da H.Pylori.

H. PYLORI IGG
Il test sierologico per Helicobacter Pylori può essere 
utilizzato quale screening rapido per popolazioni molto 
estese di pazienti ed ancor più per la diagnosi precoce di 
infezione da Helicobacter Pylori dal momento che la 
risposta immunitaria può spesso precedere la 
manifestazione clinica della malattia. Da un punto di vista 
diagnostico, un alto livello sierico di anticorpi specifici 
contro Helicobacter Pylori va interpretato come probabile 
presenza di una gastrite asintomatica di tipo B.

H.PYLORI CAGA
E’ uno strumento estremamente efficace ed affidabile  per 
una diagnosi selettiva dell’infezione da H.Pylori, con uno 
specifico valore predittivo dell’insorgenza della malattia. 
Può essere impiegato come test di conferma della malattia, 
dopo un test di screening iniziale; è di particolare utilità 
quale follow-up della terapia eradicante.

ALCUNI TEST PER LA DIAGNOSI
DI INFEZIONE DA H. PYLORI

A) IL BREATH TEST UREA C13 (TEST DEL RESPIRO)
- Rimane un test non invasivo, semplice ed affidabile per 
rilevare la presenza a livello gastrico dell’Helicobacter 
Pylori.

B) H.P. FECAL ANTIGEN (ANTIGENE NELLE FECI)
- Recentemente la ricerca dell’Antigene Helicobacter Pylori 
nelle feci viene utilizzata per evidenziare la effettiva 
presenza del batterio a livello gastro-duodenale.

C) ANTI H. PYLORI IGG (ANTICORPI NEL SANGUE)
- Aumentano durante il corso dell’infezione, diminuiscono 
lentamente in corso di terapia antibiotica.

D) ANTI H. PYLORI CAGA (ANTICORPI IGG SPECIFICI)
- Si è evidenziata una stretta correlazione tra l’insorgenza di 
patologie ulcerative gastro-duodenali e la presenza nella 
mucosa gastrica del vacuolizzante specifica (VacA).

PER SAPERNE DI PIÙ

Il ruolo dell’H. Pylori nella genesi della gastrite di tipo B, 
dell’ulceragastrica e duodenale e nella predisposizione allo 
sviluppo del cancro gastrico è accertato da numerosi studi.
L’eterogeneità dei ceppi circolanti di H. Pylori è stata 


