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Il Gastropanel è un test clinico non invasivo per la diagnosi precoce dei disturbi dello
stomaco. L’esame si effettua a partire da un prelievo di sangue eseguito a digiuno
(almeno da 4-5-6 ore - preferibilmente da 8-10 ore) e si basa sulla determinazione di
un pannello di 4 dosaggi:

 Anticorpi anti Helicobacter pylori
 Pepsinogeno I
 Pepsinogeno II
 Gastrina 17

L’elaborazione di un algoritmo permette di valutare i risultati dei 4 marcatori per
stabilire la causa dei disturbi (infezione da Helicobacter pylori, Gastrite atrofica o
d’altra natura, iper/ipo-acidità, dispepsie d’altra causa….). Il Gastropanel è un test di
screening consigliato a tutti i soggetti affetti da disturbi gastrici (dolori, bruciori,
nausea, inappetenza , etc…) e sindromi da malassorbimento, in particolar modo
bambini o anziani, pazienti trattati con farmaci potenzialmente gastrolesivi, soggetti
con familiarità per cancro gastrico e patologie autoimmuni del tubo digerente.
Eventuali risultati positivi possono essere sufficientemente esaustivi per talune
diagnosi o talvolta suggerire la necessità di ulteriori indagini cliniche o strumentali, tra
cui la gastroscopia. Quest’ultima resta l’esame di riferimento principale per le
patologie gastriche, ma dato il suo carattere invasivo, grazie al Gastropanel, si può
notevolmente ridurre il numero di casi per quali sia strettamente necessario.

Attenzione! Alcune terapie farmacologiche possono influire sui risultati del test,
tuttavia non sospendere le terapie senza aver prima consultato il medico
curante.

I seguenti farmaci possono interferire significativamente fino ad una settimana di
distanza: medicine che inibiscono la la secrezione di acido gastrico, ranitidine
(Esophex, Inside Brus, Ranicur, Ranil, Ranimex, Ranitidin, Ranitidine, Ranixal,
Zantac), famotidine (Famotidin, Pepcid, Pepcidin, Pepcid Duo), nizadine (Nizax),
inibitori di pompa protonica (Pantoprazole, Esomeprazole, Rabeprazole, Lansoprazole
Lanzo, Zolt, Losec, Omeprazol, Nexium, Pariet, Somac, Gasterix, Pantoloc, Giasemin,
Panzor).
I seguenti farmaci o medicamenti possono interferire significativamente fino ad un
giorno di distanza: antasides (Balancid Novum, Gaviscon, Link, Magnesium milk,
Novaluzid, Rennie) e protettori gastrici (Alsucral, Antepsin).
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