
Il Test del Respiro per verificare la presenza del Helicobacter Pylori è erogato presso tutte 

le sedi CDC in Regime Privato, Convenzionato con Fondi. 

 

 

Test del Respiro: 
L’esame per verificare la presenza del Helicobacter Pylori 

Responsabile del Servizio: 

Dott.ssa Rosanna Valinotto Biologa Specializzata in Patologia Generale Direttore 

Laboratorio Analisi Cliniche CDC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHE COS’E’ L’HELICOBACTER PYLORI ? L’Helicobacter Pylori è un batterio capace di 

resistere e replicarsi all’interno dell’ambiente acido dello stomaco.  

La trasmissione avviene mediante ingestione di alimenti (ortaggi, verdura) 

contaminati dalle feci umane e non adeguatamente lavati oppure da una bocca ad 

un'altra, generalmente attraverso l’ingestione di bevande (esempio: bere dalla stessa 

bottiglia). 
 

QUALI SONO I SINTOMI? Per cause ancora sconosciute, l’Helicobacter Pylori può 

provocare un’infezione che nella maggioranza dei casi decorre in maniera 

asintomatica. In alcuni soggetti l’infiammazione gastrica può divenire intensa e 

provocare bruciori, dolori gastrici, nausea, vomito, eruttazione frequente, reflusso 

gastroesofageo e perdita di peso. 

L'infezione diventa pericolosa quando le scorie di questo batterio determinano un 

danno a carico delle pareti gastriche, che provoca ulcere, gastrite e, in alcuni casi, 

cancro allo stomaco. 
 

IN COSA CONSISTE L’ESAME? L’Urea Breath Test è un esame semplice, non invasivo, 

di grande accuratezza diagnostica utilizzato per la diagnosi dell’infezione da 

Helicobacter Pylori, che può essere effettuato anche da bambini purché collaboranti. 

Il test consiste nella raccolta di aria espirata prima e dopo 30 minuti dalla 

somministrazione di una soluzione contenente urea marcata. 



PRENOTAZIONI 
On-line 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile prenotare 

in autonomia da telefono, tablet o pc 

 

Direct Call 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile prenotare 

chiamando un operatore da qualsiasi dispositivo con connessione dati 

Call Me Back On-line 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile inserire il numero di telefono 

per essere richiamati ed effettuare la prenotazione 
 
 

Telefonica 

CUP Privati 
da fisso e da cellulare 

CUP SSN 
da fisso 

App CDC 
Disponibile su App Store e Google Play 

 

 

 
 

CUP SSN 

da cellulare 

per conoscere i servizi erogati e inserire le richieste di prenotazione 

 

RITIRO REFERTI 
 

Presso Sede Scelta On-line 

 
AREA RISERVATA 

My CDC 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile creare la propria area personale 

per accedere a referti, appuntamenti, fatture 
 

 

 

 

 

Wi-Fi gratuito presso tutte le sedi 
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http://www.gruppocdc.it/
http://www.gruppocdc.it/
http://www.gruppocdc.it/


Il Test del Respiro per verificare la presenza del Helicobacter Pylori è erogato presso tutte 

le sedi CDC in Regime Privato, Convenzionato con Fondi. 

 

 

 

Test del Respiro: 
L’esame per verificare la presenza del Helicobacter Pylori 

Responsabile del Servizio: 

Dott.ssa Rosanna Valinotto Biologa Specializzata in Patologia Generale Direttore 

Laboratorio Analisi Cliniche CDC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CHE COS’E’ L’HELICOBACTER PYLORI ? L’Helicobacter Pylori è un batterio capace di 

resistere e replicarsi all’interno dell’ambiente acido dello stomaco.  

La trasmissione avviene mediante ingestione di alimenti (ortaggi, verdura) 

contaminati dalle feci umane e non adeguatamente lavati oppure da una bocca ad 

un'altra, generalmente attraverso l’ingestione di bevande (esempio: bere dalla stessa 

bottiglia). 
 

QUALI SONO I SINTOMI? Per cause ancora sconosciute, l’Helicobacter Pylori può 

provocare un’infezione che nella maggioranza dei casi decorre in maniera 

asintomatica. In alcuni soggetti l’infiammazione gastrica può divenire intensa e 

provocare bruciori, dolori gastrici, nausea, vomito, eruttazione frequente, reflusso 

gastroesofageo e perdita di peso. 

L'infezione diventa pericolosa quando le scorie di questo batterio determinano un 

danno a carico delle pareti gastriche, che provoca ulcere, gastrite e, in alcuni casi, 

cancro allo stomaco. 
 

IN COSA CONSISTE L’ESAME? L’Urea Breath Test è un esame semplice, non invasivo, 

di grande accuratezza diagnostica utilizzato per la diagnosi dell’infezione da 

Helicobacter Pylori, che può essere effettuato anche da bambini purché collaboranti. 

Il test consiste nella raccolta di aria espirata prima e dopo 30 minuti dalla 

somministrazione di una soluzione contenente urea marcata. 



 PRENOTAZIONI 
On-line 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile prenotare 

in autonomia da telefono, tablet o pc 

 

Direct Call 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile prenotare 

chiamando un operatore da qualsiasi dispositivo con connessione dati 

Call Me Back On-line 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile inserire il numero di telefono 

per essere richiamati ed effettuare la prenotazione 
 
 

Telefonica 

CUP Privati 
da fisso e da cellulare 

CUP SSN 
da fisso 

App CDC 
Disponibile su App Store e Google Play 

 

 

 
 

CUP SSN 

da cellulare 

per conoscere i servizi erogati e inserire le richieste di prenotazione 

 

RITIRO REFERTI 
 

Presso Sede Scelta On-line 

 
AREA RISERVATA 

My CDC 
Sul sito www.gruppocdc.it è possibile creare la propria area personale 

per accedere a referti, appuntamenti, fatture 
 

 

 

 

 

Wi-Fi gratuito presso tutte le sedi 

 

   

http://www.gruppocdc.it/
http://www.gruppocdc.it/
http://www.gruppocdc.it/
http://www.gruppocdc.it/

