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Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Specialistiche 

UOC di Medicina Interna e Gastroenterologia 

Centro Ambulatoriale di Medicina Interna e Gastroenterologia 

3 Piano Ala A- Percorso Grigio 

Norme per l’esecuzione dell’urea Breath Test (BT)  

per la ricerca 

dell’Helicobacter pylori (Hp) detto anche “UREA Breath Test”: 

FARMACI 
1. Non assumere antibiotici nel mese precedente il test

2. Non assumere farmaci gastroprotettori tipo PPI (es. Pantorc, Lansox, Nexium, Antra,

Mepral, Omeprazolo, Losec, Gastroloc, Peptazol, Pariet, Omeprazen, Nolpaza e similari…) nei

15 giorni precedente il test.

3. Farmaci gastroprotettori a base di ranitidina o similari (es. Ranidil, Zantac e similari) sono

ammessi, ma solo se strettamente necessario. La loro assunzione deve essere comunicata al

personale prima del test.

4. Farmaci antiacidi (es. Maalox, Gaviscon advance, Sucramal, Gerdoff, Refalgin e similari)

possono essere assunti fino al giorno prima del test senza problemi.

5. Il giorno dell’esame, il Paziente può continuare ad assumere farmaci

“salvavita” come quelli per la pressione e per il cuore, per la tiroide (es. Eutirox e similari)

La mattina del test: 
 Presentarsi a DIGIUNO e senza aver fumato - con la ricetta del medico curante – a partire

dalle ore 07:30, alle casse centrali (3° piano ala D) per effettuare il pagamento Ticket.

 Presentarsi alle ore 09:30 presso il Centro Ambulatoriale di Medicina Interna e

Gastroenterologia (3° piano - ala A), munirsi di apposito numero al distributore posto nella

sala d’attesa del centro (leggere bene gli avvisi) e attendere di essere chiamati

 L’esame inizierà dopo le 9.30 ed ha una durata di circa 30 minuti.

NB 
Qualora non ci si potesse presentare per eseguire l’esame si prega di avvisare il CUP mediante i 
seguenti canali: disdettecup@policlinicogemelli.it; Fax: 0630155428; Tel.: 06/88805560. I pazienti 
non autosufficienti dovranno essere accompagnati.  
In caso di preparazione non scrupolosamente eseguita o di ritardo, il Personale Sanitario si 

riserva il diritto di non eseguire l’esame. 

RITIRO REFERTI 
Il referto sarà consegnato dopo 7 giorni lavorativi presso gli sportelli dei Servizi Amministrativi di 

Supporto del 3° Piano Ala F.  

E’ possibile effettuare la spedizione dei referti a domicilio tramite posta prioritaria: 

in tal caso l’Utente ne deve fare esplicita richiesta agli sportelli del 3D al momento 
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