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Il Gastropanel è un test costituito da un insieme di indagini messe in relazione a 

età, sesso, patologie e farmaci del Paziente, che consente di valutare l’eventuale 

presenza di una patologia gastrica.I parametri valutati sono i Pepsinogeni, la 

Gastrina 17 e gli Anticorpi Helycobacter Pylori. 

Nella misurazione dei Pepsinogeni si dosa il pepsinogeno di tipo I, che è prodotto 

dalle cellule della zona corpo-fondo dello stomaco, poiché esiste una correlazione 

tra l’atrofia gastrica e il valore del pepsinogeno I; si dosa il pepsinogeno II, che è 

prodotto da tutto lo stomaco e dal duodeno; il rapporto tra pepsinogeno I e 

pepsinogeno II consente di stabilire la zona dello stomaco affetta da patologia. 

La Gastrina 17 è un ormone prodotto dalla zona antrale dello stomaco e i suoi 

valori sono in relazione al pH gastrico; un valore basso indica una patologia 

antrale dello stomaco, mentre un aumento produce uno stimolo nella secrezione 

di HCL (acido cloridrico). 

Gli Anticorpi Helycobacter Pylori consentono di valutare se è avvenuta una 

infezione da parte di questo batterio che si annida nella mucosa gastrica, 

causando infiammazioni permanenti che in molti casi possono evolvere in ulcera 

peptica e in seguito in carcinoma gastrico. 

Il Gastropanel è un test non invasivo in quanto consiste in un prelievo di sangue. 

La valutazione del tempo di transito risulta utile anche quando si vogliono 

verificare gli effetti collaterali sull’intestino delle terapie farmacologiche o quando 

si vogliono indagare le cause del malassorbimento degli alimenti. 



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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