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INFORMAZIONI PER PAZIENTI



I Pepsinogeni
Sono sostanze che vengono prodotte dallo stomaco. 
Il Pepsinogeno I viene prodotto dalla parte alta dello 
stomaco (Corpo e Fondo). Il Pepsinogeno II viene 
prodotto da tutto lo stomaco (Corpo Fondo ed Antro). 
Quando vi è gastrite, si ha una sofferenza delle cellule 
dello stomaco, che producono meno Pepsinogeno 
I e II, vista la diversa collocazione della produzione 
di queste sostanze, si può dedurre in quale parte 
dello stomaco la gastrite è più grave o ha colpito 
maggiormente.

Gastrina 17
È un ormone prodotto solo dalla parte bassa dello 
stomaco (antro). I suoi dosaggi possono indicare una 
patologia dell’antro e/o una iperacidità quando la 
gastrite è fortemente aggravata.

Gastropanel®

Tranquillità per il tuo 
stomaco 
Gastropanel® rappresenta un test che permette di 
diagnosticare, con un semplice prelievo di sangue, 
una gastrite determinata da Helicobacter Pylori e 
soprattutto valutare la gravità  
dell’infiammazione/ infezione dello stomaco. 
Questa analisi, che si compie sul siero, permette 
inoltre di indicare la parte della mucosa gastrica 
più colpita e se vi è la produzione in eccesso 
di acido che può condizionare un reflusso 
esofageo con forte sintomatologia. Gastropanel® 
si compone di più dosaggi di sostanze prodotte 
dallo stomaco e dal dosaggio degli anticorpi 
contro l’Helicobacter Pylori.



Anticorpi anti helicobacter pylori
Il dosaggio di questi anticorpi permette di individuare il 
contatto con il batterio in questione che sopravvive e si 
sviluppa nella mucosa gastrica sviluppando infiammazioni 
croniche che possono evolvere in severe gastriti, 
nell’ulcera peptica ed anche nel carcinoma dello stomaco. 
Più del 50% della popolazione ha contratto l’infezione da 
Helicobacter Pylori.

GASTROPANEL®

È QUINDI UN TEST CHE PERMETTE, CON UN 
PRELIEVO EMATICO, DI DARE AL CLINICO 
INFORMAZIONI IMPORTANTI PER IL PAZIENTE 
CON PATOLOGIA GASTRICA, CONSIGLIANDO 
L’EVOLUZIONE DELLE PRATICHE 
DIAGNOSTICHE SOPRATTUTTO PER 
L’ESECUZIONE APPROPRIATA DI UNA 
GASTROSCOPIA.

GASTROPANEL® 

€ 130,00
L’INTERPRETAZIONE 
DEI RISULTATI VIENE 
ESEGUITA MEDIANTE 

UN’ELABORAZIONE 
INFORMATICA.

QUESTA VALUTAZIONE 
PUÒ FORNIRE PIÙ 

INDICAZIONI CLINICHE 
VANTAGGIOSE PER IL 

MEDICO CURANTE:

| Presenza di Dispepsia funzionale senza gastrite

| Presenza di Gastrite da Helicobacter Pylori

| Presenza di Gastrite Atrofica con una valutazione 
di gravità

| Valutazione delle condizioni della mucosa del 
Fondo, Corpo e Antro dello stomaco (normale, 
gastrite, gastrite atrofica)

| Presenza di Iperacidità che può condizionare 
reflusso esofageo fortemente sintomatico.
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SYNLAB RACCOMANDA SEMPRE DI CONSULTARE 
IL PROPRIO MEDICO PRIMA DI SOTTOPORSI  
AD ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI.
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Un grande network 
al servizio della vostra salute


