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BREATH TEST UREA C 13 
 

 PREPARAZIONE :       Il test può essere eseguito solo se da almeno   
 

4 settimane precedenti l’esame sono state sospese: 

- terapie antibiotiche, 
 

e da almeno 3 settimane precedenti l’esame sono state sospese: 

- terapie antiulcera, gastroprotettori, composti del    

bismuto o inibitori della pompa protonica 

(farmaci a base di pantoprazolo, rabeprazolo, 

esomeoprazolo, lansoprazolo, omeprazolo)  
 

Almeno un giorno prima dell’esame non dovrebbero essere assunte nemmeno terapie con 

antiacidi quali maalox, gaviscon, riopan, ecc. 
 

L’assunzione di tali farmaci può indurre una riduzione della carica batterica tale da 

determinare la negatività del test senza che sia avvenuta una vera eradicazione. 
 

Si rammenta che ogni eventuale sospensione o variazione dalla consueta terapia deve 

avvenire solo dopo consultazione del Medico curante. 
 

Il giorno dell’esame presentarsi al Centro Prelievi alle ore 9.00 

 A digiuno (astenersi anche dal fumo) 

 Con impegnativa del medico curante e tesserino sanitario  

Premere il tasto BREATH TEST sull’erogatore di biglietti per l’attesa 

all’ingresso per accedere all’accettazione amministrativa. 

Durata complessiva dell’esame  circa 1 ora. 
 

SVOLGIMENTO DEL TEST: 
1. soffiare in 2 provette tramite una cannuccia 

2. assumere  1/2 bicchiere di acqua con urea 13C e acido citrico 

3. attendere 30 minuti mantenendo il digiuno 

4. dopo 30 minuti soffiare in ulteriori 2 provette  

 
Significato clinico dell’esame: 

Lo scopo di questo test è quello di determinare la presenza  nello stomaco e/o nell’intestino del batterio 

Helicobacter Pylori, responsabile di ulcere ed altre malattie gastro-intestinali. 
Il test consente di evidenziare, attraverso l’analisi del respiro, la presenza nello stomaco di un enzima 

prodotto dall’Helicobacter Pylori, l’ureasi. L’uso di urea marcata con il carbonio 13, isotopo stabile non 

radioattivo del carbonio, rende il test assolutamente sicuro e privo di rischi. 
 

   Firma RUO Dr. Giampaolo Cattozzo 

Documento non firmato perché trasmesso in formato elettronico 
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