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Gastrocheck
Nell’apparato gastroenterico ha luogo la scissione degli alimenti in piccole 
molecole che possono facilmente essere assorbite dalla parete intestinale 
e immesse nel sangue. A questo processo prendono parte numerosi 
enzimi (proteine che accelerano le reazioni chimiche dell’organismo), 
e un ruolo assai utile è svolto inoltre dalla fl ora intestinale. Gli organi 
che compongono l’apparato gastroenterico sono l’esofago, lo stomaco, 
l’intestino tenue, il colon e il retto, il fegato e il pancreas.

Le patologie che possono colpire l’apparato digerente sono numerose: 
dalle più comuni, come la gastrite, la malattia da refl usso gastroesofageo, 
la disbiosi fi no alle patologie più severe quali l’ulcera, il Morbo di Chron 
e la Colite Ulcerosa (MICI), i carcinomi.
In caso di sintomatologia che indichi disturbi gastrointestinali, prima di 
procedere eventualmente ad esami invasivi (Gastroscopia, Colonscopia, 
ecc) è spesso assai utile eseguire alcuni semplici test salivari, fecali o 
sul sangue, in grado di dare indicazioni diagnostiche approfondite, 
consigliate da uno specialista che possa interpretare al meglio i dati 
ottenuti.

A tale proposito, Synlab propone Gastrocheck, ovvero una serie di analisi 
che inquadrano e approfondiscono con esami innovativi lo stato di salute 
dell’apparato gastrointestinale del paziente.

Il pacchetto diagnostico Gastrocheck comprende:

• Pep test (Esame sulla saliva). Si tratta di un nuovo, rapido test in grado 
di rilevare la pepsina nella saliva. La pepsina è l’enzima prodotto dalla 
mucosa gastrica responsabile della digestione delle proteine introdotte 
con l’alimentazione. Grazie a questo test è possibile diagnosticare un 
refl usso gastroesofageo.

• Calprotectina (Esame sulle feci). La calprotectina è un enzima contenuto 
nei neutrofi li: un aumento di questo marcatore sierologico è indicativo 
di uno stato infi ammatorio. Questo test è utile per escludere le malattie 
infi ammatorie croniche intestinali (MICI).

• Elastasi pancreatica (Esame sulle feci). La concentrazione nelle feci 
dell’elastasi pancreatica rispecchia la funzionalità pancreatica esocrina. 
La sua determinazione permette di evidenziare insuffi cienza pancreatica, 
causata, per esempio, da pancreatite cronica, fi brosi cistica, stenosi 
papillare, tumore pancreatico.

• Transglutaminasi Abs IgA (Esame sul sangue). Gli anticorpi anti 
transglutaminasi di classe A (tTG) sono il marcatore più sensibile e 
specifi co della malattia celiaca.  Il dosaggio degli anti-tTG IgA è utile 
anche nel monitoraggio dei pazienti celiaci a dieta aglutinata. Dopo 6-12 
mesi di dieta totalmente priva di glutine, gli anticorpi diminuiscono ed 
eventualmente scompaiono.

• Anticorpi anti-Gliadina nativa Abs IgA e IgG (Esame sul sangue). Gli 
anticorpi anti gliadina (AGA) sono stati il primo marcatore sierologico 
utilizzato per l’identifi cazione dei pazienti con morbo celiaco. 

• Test Disbiosi (Esame sulle urine). Il test mostra le possibili alterazioni 
quantitative e qualitative della normale fl ora batterica intestinale. La 
corretta composizione della fl ora intestinale rappresenta uno dei fattori 
più importanti del nostro benessere.


