I BENEFICI DEL TEST GASTROPANEL

Come Evitare la
Gastroscopia
Il GASTROPANEL e’ un nuovo

•

Semplice esame del sangue

•

Nessun rischio per il paziente

•

Indirizza verso l'esame gastroscopico soprattutto i
pazienti che ne necessitano

strumento NON invasivo, studiato
già da qualche anno, ma la cui effi-

•

Riduce i trattamenti invasivi

•

Alta sensibilità e specificità

gastriche, per valutare il rischio

•

Promuove lo screening dei pazienti a rischio

delle patologie ad esse collegate e,

•

Promuove la medicina preventiva

cacia solo da poco e’ stata appurata effettivamente, per fornire una
diagnosi accurata delle malattie

aspetto assai importante, per fa-

Laboratorio
ELKALAB

vorire la prevenzione attraverso
una diagnosi precisa .
Attraverso un banale prelievo di
sangue, si possono scoprire le cause di problemi di stomaco e bruciori che molto spesso e fortunatamente non manifestano nulla di

GASTROPANEL

serio ma che talvolta possono nascondere vari tipi di patologie:
gastrite per esempio, o reflusso
gastroesofageo o ancor peggio un
tumore gastrico.
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GASTROPANEL
Un semplice esame del sangue potrebbe
aiutarvi a scoprire la causa di problemi
di stomaco e bruciori.
Possono nascere alcuni dubbi sulla reale
natura di un continuo “mal di stomaco”.

Fino ad ora il solo test disponibile per questo
tipo di indagine era la
GASTROSCOPIA, che si effettua introducendo nello stomaco, attraverso la bocca o il naso,
un tubo sottile e flessibile con in cima una piccola telecamera.

La sindrome dispeptica può nascondere

Il GASTROPANEL è invece UN ESAME più

diverse patologie: gastrite, ulcera pep-

semplice e non Invasivo: E’ un semplice prelie-

tica, reflusso

vo di sangue che fornisce chiare e dettagliate

gastroesofa-

informazioni sullo stato della mucosa gastrica.

geo, ecc…
La causa di

parametri:

questi disturbi

Anticorpi Anti Helicobacter Pylori

può essere un
batterio chia-

Pepsinogeno II

bacter pylori

Gastrina

vive a livello
della mucosa gastrica sviluppando infiammazioni permanenti.
Fortunatamente a volte dietro la sindrome dispeptica non c’è nulla di serio;
è però consigliabile sottoporsi ad un

GastroPanel?
- Ai soggetti di ogni età con disturbi gastrici e problemi di acidità.
- Ai soggetti di 45 anni e più, come
test di screening per valutare gli
stati pre-cancerosi.
- Ai soggetti con familiari affetti
da cancro gastrico.
- Ai soggetti con dispepsia, bruciori e reflusso acido.

Pepsinogeno I

mato Helico(H. pylon) che

accertamento.

L’esame si basa sulla misurazione di quattro

A chi è consigliato l’esame

Possiamo dire che
questo esame e’ una sorta di “biopsia sierologica” perché attraverso i risultati dei singoli

Rivolgersi in Segreteria per
qualsiasi altra informazione.

componenti dello stesso , si può determinare

Dal Lunedì al Venerdì:

se il paziente e’ affetto da Gastrite causata

dalle 11.00 alle 13.00

da Helicobacter, se la Gastrite e’ in forma
precancerosa ( atrofica), e anche dove sono
localizzate le lesioni della mucosa gastrica.

e dalle 16.00 alle 18.30
Il Sabato dalle 11.00 alle 13.00

