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Peptest™ è una metodica innovativa per dia-
gnosticare il reflusso gastroesofageo, in soggetti 
che presentano sintomi tipici e/o atipici associati 
al reflusso, semplicemente analizzando un cam-
pione di saliva o espettorato. 

Il reflusso gastroesofageo può essere evidenziato 
misurando il pH all’interno dell’esofago con un 
sondino inserito per via nasale e mantenuto per 
24 ore. 

Peptest™ permette di individuare il reflusso ga-
stroesofageo in modo non invasivo ed indipen-
dente dal pH. Il test, infatti, rileva la pepsina, en-
zima di esclusiva origine gastrica in campioni di 
saliva o espettorato. 

La pepsina, quando presente, rappresenta un 
marcatore altamente predittivo di reflusso gastro- 
esofageo.

Peptest™ metodo rapido non inva-
sivo per evidenziare la presenza di 
pepsina nella saliva o espettorato.

Distibuito in esclusiva da :

Il reflusso potrebbe essere la 
causa di questi sintomi.

Tosse ricorrente?
Mal di gola?
Abbassamento della voce?
Raucedine?

Fai una diagnosi immediata
con Peptest™ Test rapido 

non invasivo da saliva
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  Come funziona il test?
Peptest™ è un metodo rapido e non inva-
sivo, per identificare la presenza di pepsina 
nella saliva ed espettorato. Il farmacista o il 
tuo medico curante ti consegneranno due 
provette per la raccolta dei campioni e ti da-
ranno tutte le informazioni necessarie perché 
tu possa farlo comodamente da casa tua. 
Una volta riconsegnate la provette riceverai 
il referto da consegnare al tuo medico cu-
rante.   

        Quali Benefici
Metodo NON INVASIVO, rapido ed efficace. 

Un referto accurato in pochi giorni e di facile 
lettura.

Non richiede la sospensione della som-
ministrazione di farmaci antiacidi ed è 
indipendente dalla misurazione dell’aci-
dità gastrica.

A chi è consigliato l’esame?
In presenza di sintomi tipici del reflusso 
gastroesofageo, quali bruciore di stomaco, 
sapore acido in bocca, bruciore alla gola e 
rigurgito; così come sintomi “atipici” quali 
tosse cronica, fiato corto, raucedine, disfonia, 
asma, otite ricorrente, dolore toracico, an-
che se in terapia con antiacidi.
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