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REF   TR152  IVD     20 pz 

 
SCOPO DEL TEST 

Il test Helicobacter Pylori Ab è un test rapido immunocromatografico 

per la rilevazione qualitativa degli anticorpi dell’Helicobacter Pylori nel 

siero, plasma o sangue intero. 

INTRODUZIONE 

L’Helicobacter Pylori è un batterio spiraliforme di piccole dimensioni 

che vive sulla superficie dello stomaco e del duodeno. E’ uno degli 

agenti eziologici di numerose patologie gastrointestinali, quali l’ulcera 

duodenale e gastrica, la dispepsia non ulcerosa e la gastrite attiva e 

cronica. Gli individui infetti da H. Pylori sviluppano i relativi anticorpi 

che vengono rilevati con una reazione immunologica qualitativa. 

PRINCIPIO 

H.Pylori Card è un metodo immunocromatografico assolutamente non 

invasivo, semplice da eseguire, rapido e molto preciso nel risultato. 

Il metodo prevede l’utilizzo di un anticorpo IgG umano, fissato ad una 

membrana cromatografica nella regione del test. 

Se nel campione sono presenti gli anticorpi anti-H. Pylori, compare una 

banda colorata nella zona T del test, ad indicare che il risultato del test 

è positivo. 

Inoltre il test prevede una procedura di controllo interna rappresentata 

dalla comparsa di una banda nella zona di controllo “C” che si forma 

indipendentemente dalla presenza degli anticorpi dell’H. Pylori. La 

formazione della banda nella zona di controllo “C” indica che il 

dosaggio è avvenuto in maniera corretta. 

REAGENTI E MATERIALI 

REAGENTI E MATERIALI FORNITI 

• 20 card confezionate singolarmente con pipetta e disidratante 

• 1 flacone con soluzione tampone 

• 1 manuale d’uso 

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI 

• Timer 

• Centrifuga  

PRECAUZIONI D’USO 

• Solo per uso professionale diagnostico in vitro; 

• Non usare il prodotto dopo la data di scadenza; 

• Non utilizzare il prodotto se la confezione dovesse risultare dan-

neggiata; 

• Non mangiare, bere o fumare nella zona in cui è utilizzato o con-

servato il prodotto; 

• Trattare tutti i campioni ed i materiali utilizzati come materiali a 

potenziale rischio biologico; 

• Utilizzare guanti e occhiali protettivi e abbigliamento adeguato; 

• I materiali utilizzati vanno smaltiti in accordo con le disposizioni 

delle autorità locali in materia; 

CONSERVAZIONE E STABILITA’ 

• Conservare il kit a temperatura ambiente (4-30°C). Non congelare 

ne esporre a temperature superiori a 30°C. 

• Il prodotto è stabile fino alla data di scadenza indicata sull’eti-

chetta se correttamente conservato e se la confezione rimane 

sigillata ed integra. 

RACCOLTA E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 

• Utilizzare le comuni tecniche di laboratorio per il campionamento. 

• Non effettuare il test su campioni emolizzati. 

• Non congelare i campioni di sangue intero. 

• Il campione può essere conservato per 3 giorni a 2-8°C. 

PROCEDIMENTO ANALITICO 

1. Portare i reagenti e i campioni a temperatura ambiente 

2. Rimuovere la card dal suo sacchetto di alluminio e poggiarla su una 

superficie piana. 

3. Depositare nel pozzetto “S” 3 gocce (75 µl) di campione. 

4. Se si utilizza sangue intero, aggiungere 1 goccia (40 µl) di 

soluzione tampone. 

5. Incubare 10 minuti  a temperatura  ambiente e leggere il risultato. 

6. Non effettuare la lettura del risultato oltre i 20 minuti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO 

Una banda colorata apparirà nella sezione “C” di controllo della card se il 

test è stato effettuato correttamente. 

POSITIVO: Una seconda banda nella zona “T" indica che il test è positivo. 

NEGATIVO: Se appare solo la banda di controllo il test è da conside-

rarsi negativo. 

NON VALIDO: Se non appare nessuna banda nella zona “C” di con-

trollo, il test non è valido ed è necessario ripeterlo con una nuova card. 

CONTROLLO DI QUALITA’ 

Il test include un sistema di controllo interno costituito dalla banda 

colorata che compare nella zona di controllo “C”. La comparsa di questa 

banda conferma che il test è stato eseguito correttamente con un volume 

di campione sufficiente, che l’assorbimento della membrana è risultato 

adeguato e la procedura corretta. 

LIMITI 

La card per il test Helicobacter Pylori è esclusivamente per uso 

diagnostico in vitro e professionale. Il test deve essere impiegato per la 

determinazione qualitativa del H. Pylory in campioni di sangue intero, 

siero o plasma. Non è in grado di determinarne la quantità nel 

campione. 

Non utilizzare il test come unico criterio di diagnosi. 

Come per tutti i test diagnostici i risultati dovrebbero essere interpretati 

unitamente ad altre considerazioni cliniche mediche. 

PERFORMANCE DEL TEST 

Questo test è stato verificato comparandolo con Biopsie, esami 

istologici e test dell’ureasi. 

Metodo Biopsia/Istologico/RUT 

Risultati Positivi  Negativi 

Risultati 
totali 

Positivi 150 15 165 
H. pylori 

Test Rapido 
Negativi 5 200 205 

Risultati totali 155 215 370 

3

75

3 gocce di 
siero o plasma 

3 gocce di sangue intero 

1 goccia di tampone 

Positivo    Negativo      Invalido

3 gocce di sangue intero 

1 goccia di tampone 

75 µl di sangue intero 
con lancetta pungidito 

1 goccia di tampone 



Sensibilità relativa: 96,8% 

Specificità relativa: 93% 

Accuratezza: 94,6% 

Precisione nella serie: > 99% 

Precisione tra la serie: > 99% 

INTERFERENZE 

In accordo con le raccomandazioni SFBC 

Analita Trascurabile fino a 

Bilirubina 1000  mg/dl 

Trigliceridi 1000  mg/dl 

Albumina 2000  mg/dl 

Emoglobina 1000  mg/dl 

 

BIBLIOGRAFIA 

1. Marshall BJ, McGechie DB, Rogers PAR and Glancy RG, Pyloric 

Campylobacterinfection and gastroduodenal disease, Med. J. 

Australia. (1985), 149: 439-44 

2. Soll AH, Pathogenesis of peptic ulcer and implications for therapy, 

New England J. Med.(1990), 322: 909-16 

3. Hazell SL, et al, Campylobacter pyloridis and gastritis I: Detection 

of urease as a markerof bacterial colonization and gastritis, Amer. 

J. Gastroenterology. (1987), 82(4): 292-96 

4. Loffeld RJLF, et al. Usefulness of several commercial enzyme-

linked immunoassays for detection of Helicobacter pylori infection 

in clinical medicine. Euro. J. Gastroen. Hepa. (1993) 5:333-37. 

5. Cutler AF, et al. Accuracy of invasive and non-invasive tests to 

diagnose Helicobacter pylori infection. Gastroenterology.(1995), 

109: 136-141. 

6. Ansorg R, Von Recklinghausen G, Pomarius R and Schmid EN. 

Evaluation of techniques for isolation, subcultivation and 

preservation of Helicobacter pylori. J. Clin. Micro. (1991), 29:51 53. 

7. Pronovost AP, Rose SL, Pawlak J, Robin H and Schneider R. 

Evaluation of a new immunodiagnostic assay for Helicobacter 

pylori antibody detection: Correlation with histopathological and 

microbiological results. J. Clin. Micro. (1994), 32: 46-50. 

8. Megraud F, Bassens-Rabbe MP, Denis F, Belbouri A and Hoa 

DQ. Seroepidemiology of Campylobacter pylori infection in 

various populations. J. Clin. Micro. (1989), 27: 1870-3. 

 
 
 

 
 

Prodotto conforme alla direttiva 98/79 CE 

 
SIMBOLOGIA USATA IN METODICA E SULLE ETICHETTE 

 

Limiti di Temperatura 
 

Utilizzare entro (ultimo 

giorno del mese) YYYY-MM 

 Codice del lotto  

Dispositivo medico-

diagnostico in vitro  

 
Fabbricante  Numero di Catalogo 

 

Contenuto sufficiente per < n > 

prove  

Consultare le istruzioni 

per l’ uso 

 
Non riutilizzare 

 
 Marchio CE 

 
Rev. 2019.09 

 

 

Delta Chemie Biotechnology sas 

Via Nuova Poggioreale, 157 - 80143 - NA 

TEL/FAX: +39 081 787 1577 

E-MAIL: info@deltachemie.it 

WEB: www.deltachemie.it 

 

30°C 

4°C


