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Che cos'è il GASTROKEN TEST? 

GASTROKEN TEST è un dispositivo medico che valuta la presenza o meno di 
Helicobacter Pylori: è un immunodosaggio cromatografico rapido che rileva gli 
anticorpi per il batterio H.P. 

Test per uso professionale con tutto l'occorrente per poterlo utilizzare ed avere il 
risultato in 5 minuti 

Nella confezione trovi: 

-10 test Helicobacter Pylori  

-13 aghi/lancette pungidito monouso 

-10 micropipette  

-1 flacone di soluzione diluente/tampone 

-1 manuale d'uso/foglietto esplicativo con le istruzioni in inglese 

IMPORTANTE: questo test si effettua tramite microprelievo capillare e le gocce di 
sangue del polpastrello: si consiglia di prelevare il sangue direttamente dal 
polpastrello senza l’utilizzo delle pipette per un’esecuzione più pratica 

L'esecuzione del test quindi è molto semplice e veloce, in quanto non vi sono 
dispersioni di sangue. 
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ISTRUZIONI PER L'USO 

1-tenere il braccio lungo il fianco per qualche minuto per far affluire il sangue 
all'estremità dei polpastrelli 

2-massaggiare il polpastrello che si vuole bucare 

3-aprire la lancetta pungidito monouso, far poggiare la mano su una superficie rigida 
per evitare di sprecare una lancetta pungidito 

4-premere l'estremità della lancetta sul polpastrello e far scattare l'ago tramite 
pressione applicata pulsante posizionato sul lato lungo della lancetta pungidito 

5-per gocciolamento far defluire il sangue direttamente nella finestra OVALE del 
dispositivo. Occorrono 3 gocce di sangue per cui è consigliabile far rimanere il 
paziente in piedi prelevando le gocce con la mano lungo il fianco per migliorare 
l’afflusso di sangue alle estremità  per gravità. 

6-Depositare il sangue dal polpastrello nella FINESTRA OVALE del dispositivo 

7-aggiungere successivamente 1 goccia di soluzione diluente nella FINESTRA 
OVALE  

8-attendere almeno 5 minuti ed interpretare il risultato confrontandolo con le 
istruzioni presenti nel kit: il test è valido se compare una striscia in prossimità della 
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lettera “C” ed è positivo all’Helicobacter Pylori se compare una striscia in 
corrispondenza della lettera “T” 

COME FUNZIONA IL TEST? 

Il test si esegue su microprelievo capillare dal polpastrello: il dispositivo rileva fino a 
pochi nanogrammi di anticorpo all’H.P. circolante nel torrente sanguigno. Il test è 
semplicissimo, basta aggiungere 3 gocce di sangue del polpastrello all'interno del 
test  e diluire con 1 goccia di soluzione tampone. 

Dopo almeno 5 minuti si legge il risultato   

CARATTERISTICHE 

Test per uso professionale 

Sensibilità del 96,8% 

Specificità del 93% 

Accuratezza del 94,6% 

Certificazione CE 


