
PERCHÉ È COSÌ IMPORTANTE FARE LO
SCREENING DELL'EPATITE C?

   devi
pensare. C
Se sei nato nel 1969

fai il test per l'                     EPATITE C

L’EPATITE C È UN'INFEZIONE PERICOLOSA
 

Molte persone infettate sviluppano una
malattia epatica cronica, che può evolvere

in forme molto gravi e progressive che
vanno dalla cirrosi al cancro al fegato

IL TEST È L’UNICO MODO PER INDIVIDUARLA
 

La maggior parte delle persone con
epatite C cronica non presenta alcun

sintomo o presenta solo sintomi generali
come stanchezza cronica e depressione

 

ESISTE UN'EFFICACE TERAPIA ANTIVIRALE
 

La terapia disponibile da alcuni anni è
semplice da assumere, sicura ed

estremamente efficace. Circa il 95% delle
persone trattate guarisce completamente 

eliminando l’infezione
 

NON ESISTE ATTUALMENTE UN VACCINO
 

L’adozione di misure igieniche volte a
evitare il contatto con sangue contaminato
è l’unica forma di prevenzione disponibile

contro l'epatite C



   devi
pensare. C
Se sei nato nel 1969

fai il test per l'                     EPATITE C

Per info visita il sito www.ausl.pc.it

Per fare il test gratuito è sufficiente un prelievo del sangue. 
In attesa dell’avvio a pieno regime della campagna, a Piacenza le persone nate
nel 1969 (residenti o domiciliate) che hanno già prenotato esami ematici al
Centro Prelievi del Laboratorio Analisi di Piacenza sono invitate, tramite SMS,
a sottoporsi allo screening. 

Se hai 52 anni lo screening è gratuito e non serve la ricetta medica.

ADERIRE ALLO SCREENING A PIACENZA

Il test si esegue insieme agli esami già programmati, senza dover fare un
ulteriore prelievo.
L’esito è comunicato dopo almeno 30 giorni all’indirizzo di residenza o domicilio
da lei fornito in sede di prenotazione.
Gli operatori dell’Azienda potranno contattare la persona al numero di telefono
indicato in fase di prenotazione per visita medica ed eventuali approfondimenti.

In caso di mancato recapito o richiesta di diversa modalità di ricezione del
referto può scrivere all’indirizzo mail dedicato screeningepatitec@ausl.pc.it


