
 
 
 
Laboquick Helicobacter pylori antigen cassette 
Il test Laboquick Helicobacter pylori antigen cassette è utilizzato a scopo diagnostico per la 
determinazione dell’antigene di Helicobacter pylori (HP Ag) in campioni di feci umane.  
Test rapido per la ricerca dell’Helicobacter pylori nelle feci. 
Per esclusivo uso professionale. 
 
Product Code: LHAG.01 
INTRODUZIONE 
Helicobacter pylori è un batterio gram-negativo che causa infiammazione della parete dello stomaco. A 
seguito di ciò, il batterio può portare a gastrite cronica ed è strettamente collegato alla formazione di 
ulcere duodenali e gastriche nonchè a forme di cancro allo stomaco. Sfortunatamente i disturbi dovuti ad 
Helicobacter pylori sono osservati comunemente e si riscontra l’infezione nel 40-50% della popolazione 
dei paesi sviluppati e nel 80-90% della popolazione dei paesi in via di sviluppo. Sono state messe a punto 
svariate tecniche per la determinazione di Helicobacter pylori: una di queste è il test del respiro con urea 
marcata (UBT). Altre tecniche prevedono l’utilizzo di colorazioni come il Giemsa, per esempio per 
procedure specifiche come la biopsia gastrica prelevata in corso di endoscopia o il test rapido dell’ureasi 
(CLO test). Questi esami devono essere eseguiti da personale tecnico qualificato presso strutture 
attrezzate e spesso richiedono parecchio tempo per i risultati. L’approccio sierologico rileva la reazione 
del sistema immunitario del paziente contro la malattia, sebbene non consenta allo specialista di 
distinguere tra un’infezione in corso e una passata. Inoltre, il titolo anticorpale non varia durante il 
trattamento. Questo test consente di rilevare tutti gli isotipi di organismi in campioni di feci. 
PRINCIPIO DEL TEST 
Il test Helicobacter pylori si basa su principio immunocromatografico. 
Il campione di feci è trasferito in una provetta contenente un buffer di estrazione. La miscela ottenuta 
viene aggiunta alla membrana test, dove gli antigeni di H. pylori eventualmente presenti nel campione 
reagiscono con un coniugato di particelle oro-colloidali sensibilizzate con un primo anticorpo monoclonale 
diretto contro H. pylori. 
L’immunocomplesso formatosi migra lungo la membrana fino ad essere fissato nella zona test da un 
secondo anticorpo monoclonale anti H. pylori, generando così una linea orizzontale colorata (linea di Test, 
T). L’eccesso di immunocomplesso e/o di particelle oro-colloidali coniugate che non hanno reagito 
migrano oltre fino ad essere legati ad una seconda linea da un anticorpo anti-coniugato, formando una 
linea di controllo colorata (C). In presenza di antigeni di H. pylori saranno pertanto visibili 2 linee colorate 
(linea di Test + linea di Controllo); viceversa, in assenza di antigeni di H. pylori (o a concentrazioni 
inferiori al limite di sensibilità del test), apparirà solo la linea di Controllo ad indicare la corretta 
esecuzione del test e l’integrità dei reagenti posti sulla membrana.  
REAGENTI E MATERIALI FORNITI 
Card test, Flacone con tampone di estrazione, Sacchetto disidratante. 
CONSERVAZIONE E STABILITA’ 
Il kit deve essere conservato tra 2 °C e 30 °C e non deve essere congelato. Il prodotto è stabile sino alla 
data di scadenza indicata sulla scatola se conservato nelle condizioni indicate. 
PRECAUZIONI D’USO 
1-Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso. 
2-Per esclusivo uso diagnostico in vitro. 
3-Non congelare. Se conservato in frigorifero, portare i componenti del kit a temperatura ambiente prima 
di eseguire il test. Il test deve essere eseguito a temperatura ambiente (tra 15 °C e 30 °C). 
4-Non utilizzare prodotti scaduti. 
5-Fare attenzione alla quantità di campione: sulla card test vanno dispensate solo 3-4 gocce.  
6-Utilizzare la card test immediatamente dopo averla tolta dalla confezione. 
7-Se il sacchetto contenente la card test è danneggiato o non perfettamente sigillato, scartarlo e 
prenderne uno nuovo per eseguire il test.  
8-Non mangiare, bere o fumare nell’area in cui vengono manipolati i campioni o i kit. 
9-Evitare la formazione di schizzi o l’evaporazione del campione durante l’esecuzione del test. 
10-L’ottenimento di risultati corretti dipende dalla capacità di attendersi alle istruzioni.   
11-Una volta iniziata la procedura per l’esecuzione di un test, tutti i passaggi devono essere eseguiti 
senza interruzioni. 

 



PROCEDURA DEL TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

RACCOLTA E PREPARAZIONE DEL CAMPIONE 
Raccogliere le feci nel contenitore fornito con il kit. 
Prendere una provetta campione, svitare il tappo e 
rimuovere l’astina di campionamento. Raccogliere il 
campione introducendo l’astina in 3-4 punti diversi 
delle feci in esame. Reinserire l’astina nella provetta 
ed avvitare ermeticamente. Se il campione non viene 
analizzato subito, conservare a 4 °C. Al momento del 
test portare il campione a temperatura ambiente. 
LIMITI DEL TEST 
1-Lo scopo del test non è quello di dare una diagnosi 
certa. Il risultato del test deve essere supportato da 
ulteriori metodi diagnostici. Il test deve essere 
impiegato solo per la rilevazione degli antigeni di 
Helicobacter pylori nel campione. 
2-Se il test risulta negativo e i sintomi clinici 
persistono, si raccomanda di eseguire altri test con 
metodiche cliniche differenti. Un risultato negativo 
non esclude comunque la possibilità di infezione da 
H. pylori. 
3-La card test fornisce i migliori risultati se utilizzata 
a temperatura ambiente. 
4-La buona riuscita del test dipende dall’osservanza 
delle istruzioni d’uso. In caso contrario si possono 
ottenere risultati non attendibili. 
5-Se sulla card test vengono dispensate più di 4-5 
gocce di campione si possono avere risultati non 
corretti. 
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POSITIVO 
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Interpretazione dei Risultati: 

Una sola banda colorata nella regione controllo “C” 

Due bande colorate nelle regioni test e controllo 
“C” e “T”, rispettivamente 

Nessuna banda colorata.  
Il test deve essere ripetuto. 

Leggere il risultato del test dopo 5-10 minuti. 
Non superare il tempo indicato. 

Dispensare 3-4 gocce nel  
pozzetto del campione della 
card come indicato in figura. 

Rimuovere la card dalla  
confezione come indicato in figura. 

Prelevare il campione come descritto in metodica. 

Richiudere il flacone di diluente 
ed agitare gentilmente. 

Tenendo il flacone in posizione 
verticale rimuovere la lancetta 
contagocce. 
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