Tutto ciò
che devi fare
è respirare ...

Test del respiro
per la diagnosi di H. pylori

Per ulteriori informazioni sull’Helicobacter
pylori e sul test del respiro
,
visita il sito www.breathid.com

› Non invasivo
› Dura 10-15 minuti
› Comodo

Dichiarazione di non responsabilità:
La presente brochure viene offerta al paziente con l’unico
scopo di fornire informazioni di carattere generale. Solo un
consulto medico può stabilire se la diagnosi della presenza
di H. pylori tramite il test del respiro è consigliabile in base alla
propria condizione medica e al trattamento raccomandato.
All’interno della brochure per il paziente si possono trovare
ulteriori informazioni sul test.

Avverti uno qualsiasi di questi sintomi?
› Bruciore di stomaco › Nausea › Gonfiore
› Vomito › Cattiva digestione › Dolori addominali

Potresti aver contratto un’infezione
provocata dal batterio Helicobacter
pylori (H. pylori)
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Chiedi al tuo medico informazioni sul test

è un sistema semplice, rapido e conveniente
per determinare la presenza di un’infezione provocata dal
batterio H. pylori.
Il test è estremamente affidabile e può essere eseguito
direttamente nello studio del medico in soli 10-15 minuti.
› Cos’è l’Helicobacter pylori (H. pylori)?

› Quali sono i sintomi dell’infezione?

L’ H. pylori è un batterio che si può trovare
comunemente nello stomaco umano. Può causare
infiammazione e danni al delicato rivestimento
dello stomaco.

Un’infezione da H. pylori non è legata a un singolo
sintomo, ma a più sintomi, tra cui nausea, dolore
addominale, riflusso, gonfiore, eruttazione. Solo
un test diagnostico può determinare l’effettiva
presenza dell’infezione.

› Quali sono i rischi?
I rischi correlati all’infezione sono molteplici. Il
batterio può attaccare le cellule dello stomaco,
causando l’infiammazione delle pareti dello
stomaco e stimolando una produzione eccessiva
di acido gastrico.

› Come funziona BreathID® Hp?
Grazie al test BreathID® Hp, il medico può stabilire
immediatamente la presenza dell’infezione. Per
eseguire il test basta respirare normalmente da
una cannula nasale, bere un liquido speciale e
respirare nuovamente dalla cannula. Il risultato è
pronto in 10-15 minuti e il medico può indicare
subito la cura da seguire.
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Circa i
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popolazione mondiale
è infetta da H. pylori
CDC, Center for Control Disease and Prevention (Centro per il
controllo delle malattie e la prevenzione)

› Come

si cura un’infezione da
H. pylori?
In genere vengono prescritti due tipi di
antibiotici, associati a un IPP (inibitore della
pompa protonica) per ridurre l’acido gastrico
e permettere la guarigione delle pareti dello
stomaco. Questa combinazione di farmaci
prende il nome di “terapia tripla” e il trattamento
normalmente può durare fino a 14 giorni.

Sottoporsi a un test è l’unico modo per essere certi della presenza dell’infezione da
H. pylori.
Se riscontri segnali o sintomi che ti preoccupano e pensi di aver contratto l’infezione da H. pylori,
parlane con il tuo medico e informalo sui farmaci che stai assumendo o che hai assunto in passato.

