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SCREENING

HCV
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EPATITE VIRALE C:
conoscila per proteggerti

Progetto Pilota
Popolazione a rischio
o soggetta a dipendenze

UN SEMPLICE GESTO: FAI IL TEST ADESSO
Diagnosticare in fase precoce l’infezione da epatite C consente di guadagnare tempo prezioso. Adottando,
con la massima tempestività, comportamenti e stili di vita adeguati si ottimizza l’efficacia delle strategie
terapeutiche necessarie.
Recentemente si è reso disponibile un test per la valutazione di anticorpi specifici del virus HCV, eseguito
con un tampone su saliva, previo colloquio con personale specializzato.
L’esito del test, che verrà comunicato in soli 20 minuti, potrà essere:
negativo, escludendo l’avvenuto contatto con l’HCV al di fuori del periodo “finestra”
positivo, e DEVE essere confermato comunque da esami su campioni di sangue.
Va sottolineato che, come per tutti i test di screening, anche questo test non dà una risposta definitiva circa l’avvenuto contagio.
È importante, a tale proposito, dare un chiarimento: la saliva NON è in grado di trasmettere il virus.
Attualmente il test salivare è utilizzato in Italia solo nel contesto di campagne di prevenzione.
ATT E N Z I O N E
Per poter effettuare correttamente il test, è necessario che Lei non abbia assunto cibo, bevande, masticato gomme/caramelle, fumato o utilizzato
prodotti per l’igiene orale da almeno 30 minuti.
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