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GIARDIA LAMBLIA ANTIGENE
Per la diagnosi di presunta giardiasi
SINTESI

La giardiasi è una patologia diarroica diffusa in tutto il mondo, causata da parassita protozoico
flagellato noto come Giardia lamblia (anche chiamato Giardia intestinalis o Giardia duodenalis). È
diffusa in tutto il mondo, favorita da precarie condizioni igieniche, con predilezione per le regioni
temperate e tropicali. Nei Paesi in via di sviluppo l’infestazione raggiunge un'incidenza del 20-30%.
La trasmissione della Giardia lamblia avviene attraverso l'ingestione di alimenti o acqua
contaminata dalle cisti del parassita. Sono a rischio i turisti delle regioni tropicali, dove la Giardia è
uno degli agenti eziologici più spesso responsabili della diarrea del viaggiatore. La Giardia Lamblia
può essere trasmessa anche per contatto interumano, per scarsa toilette personale e per via
sessuale, come avviene durante i contatti oro-rettali e oro-genitali. Il rischio di infezione è elevato
anche quando il numero di cisti ingerite è esiguo. L’incidenza sui bambini è molto elevata.
SINTOMI: diarrea, nausea, dolore gastrico o addominale, diminuzione dell’appetito, meteorismo
o gonfiore, disidratazione, e in alcuni casi febbre e perdita di peso.
Una diagnosi rapida di infezione da Giardia Lamblia permette al clinico di prescrivere al paziente
una terapia farmacologica specifica.

IL TEST SI ESEGUE SU CAMPIONI FECALI SENZA PRENOTAZIONE.
Per ulteriori informazioni contattare il centro:
095 355 888 o inoltrare una e-mail:
info@analisicata.com o in laboratorio chiedere in accettazione.

NOTE per il paziente:
Un campione fresco di feci deve
essere raccolto in un contenitore
sterile. Il campione di feci non deve
essere contaminato con urina o
acqua. Una volta raccolto, il
campione deve essere portato in
laboratorio entro un'ora oppure
conservato in frigo o congelato e
portato in laboratorio il prima
possibile.
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