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Indice di insufficienza pancreatica
L'insufficienza pancreatica consiste nell'incapacità del pancreas a produrre e/o trasportare enzimi necessari alla
digestione degli alimenti e al loro assorbimento intestinale. Questa condizione clinica costituisce il tipico risultato di
un progressivo danno pancreatico, che può derivare da una pancreatite acuta o cronica oppure può essere il risultato
di malattie autoimmuni come le malattie infiammatorie croniche intestinali ( morbo di Crohn e Rettocolite ulcerosa )
ed alcune connettivopatie come la sindrome di Sjogren e l'artrite reumatoide. L'insufficienza pancreatica solitamente
si manifesta con sintomi di malassorbimento, malnutrizione, deficit vitaminico e perdita di peso. In presenza di una o
più di tali condizioni cliniche è importante valutare una possibile insufficienza del pancreas esocrino il cui trattamento
sostitutivo con enzimi pancreatici può migliorare lo stato nutrizionale e metabolico del paziente.
Negli ultimi anni ha assunto un ruolo di rilievo nella diagnosi dell'insufficienza pancreatica, l'introduzione di un nuovo
test diagnostico non invasivo la determinazione dell'Elastasi Pancreatica, in particolare dell'Elastasi 1, su campioni
fecali. L'Elastasi–1 è un enzima proteolitico prodotto e secreto dal pancreas che a differenza di altri enzimi pancreatici
come la chimotripsina, non viene significativamente degradato durante il transito intestinale e di conseguenza la sua
concentrazione nelle feci riflette bene lo stato funzionale del pancreas esocrino. In caso di insufficienza pancreatica i
livelli di questo enzima risultano ridotti. Valori < 200 μg/g di feci sono indicativi di una insufficienza pancreatica
esocrina.

Nel nostro Centro Diagnostico eseguiamo il nuovo marcatore biochimico ELASTASI-1, in pazienti
sintomatici a rischio IPE.
IL TEST SI ESEGUE SU CAMPIONI FECALI SENZA PRENOTAZIONE.
Per ulteriori informazioni contattare il centro:
info@analisicata.com

095 355 888 o inoltrare una e-mail:

ELASTASI PANCREATICA

Lab. Analisi C.A.T.A. srl
V.le M. Rapisardi, 420 - 95123 - Catania - Italia
095 355 888 info@analisicata.com

www.analisicata.com

Direttore Sanitario: Dott.ssa Ida Chiavaro

