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SCREENING HCV 

AVVIO TEST PER I CITTADINI NATI NELLA COORTE 1969-1989 
 
 
 
Il Ministero della Salute ha promosso su tutto il territorio nazionale uno screening rivolto alle 
persone nate tra il 1969 e il 1989 (53 anni/33 anni), su base volontaria e gratuita. 
È fondamentale infatti giungere ad una diagnosi precoce della malattia vista la disponibilità di 
terapie altamente efficaci (in oltre il 95% dei casi) e ben tollerate.  
In questo modo si eviterebbero molti decessi e complicanze connessi all’epatite C oltre a ridurre la 
circolazione del virus nella popolazione impedendo così nuove infezioni. 
 
L’Epatite C è un’infezione del fegato causata dall’HCV (virus dell’epatite C). La malattia, dopo una 
fase acuta di 6 mesi, diventa cronica in circa il 70%-80% dei casi ed è insidiosa in quanto decorre 
senza alcun sintomo sino alla comparsa di gravi complicanze. Inoltre, il virus C può essere 
responsabile anche di malattie extraepatiche e può influenzare negativamente il decorso di 
malattie comuni come il diabete.  
È importante la diagnosi precoce, per evitare complicazioni che incidono sull’aspettativa di vita 
quali la cirrosi epatica ed il tumore al fegato.  
In Italia si stima che la prevalenza dell’epatite C, fra la popolazione generale, sia vicina all’1%. 
Essa rappresenta la prima causa di trapianto di fegato ed è responsabile di circa 10.000 morti ogni 
anno. 
 
L’ASL VCO propone tre modalità di screening per la ricerca degli anticorpi contro il virus dell’epatite 
C (HCV): 
 
Prelievo di sangue capillare (pungidito) 
Prelievo di sangue venoso (prelievo di sangue “classico”) 
Test salivare 
 
Il test capillare (pungidito) consiste in un semplice prelievo di sangue capillare dalla punta di un 
dito, con esito disponibile nel giro di circa 10 minuti. In caso di positività (presenza di anticorpi 
specifici), sarà prenotato un prelievo di sangue venoso per effettuare il test di conferma (HCV-
RNA). 
 
Sul prelievo di sangue venoso sarà effettuata la ricerca degli anticorpi contro il virus dell’epatite C. 
Anche in questo caso se presenti gli anticorpi specifici, sullo stesso campione di sangue prelevato 
in precedenza, si procederà al test di conferma (HCV-RNA) senza necessità di ulteriori prelievi. Tale 
modalità verrà preferita nel caso il paziente si stia sottoponendo ad altri esami del sangue richiesti 
dal curante per altre ragioni.  
 
In caso di presenza del virus nel sangue (HCV-RNA positivo), sarà prenotata una visita presso il 
Centro Prescrittore, che valuterà il paziente e proporrà la terapia antivirale. 
Tutti questi passaggi sono del tutto gratuiti e non necessitano di prescrizione medica. 
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Orari e sedi: 
 

• Test capillare(pungidito) - Hot-spot Crusinallo di Omegna 
lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì-domenica (SABATO ESCLUSO) – dalle ore 14:00 
alle ore 15:40  

 
• Prelievo Venoso - Punti Prelievo degli Ospedali di Domodossola, Omegna e 

Verbania 
• Domodossola - Giovedì ore 10.30-11.15 
• Verbania - Martedì ore 10.30-11.15 
• Omegna - Giovedì ore 10.30-11.15 

 
con prenotazione al numero 0324 – 491522 da lunedì a venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 
15:00, oppure tramite il CUP Regionale al numero verde 800.000.500, aperto da lunedì 
a domenica dalle ore 8,00 alle ore 20,00. 
 
E’ possibile aderire al programma di screening anche al momento dell’accettazione di 
un prelievo già prenotato in precedenza, comunicandolo al personale dello sportello e 
sottoscrivendo il relativo consenso informato. 
 
La malattia si trasmette entrando in contatto con il sangue di una persona infetta,condividendo 
aghi/siringhe o altra attrezzatura per preparare e iniettare droghe endovena oppure attraverso la 
condivisione oggetti personali contaminati come rasoi, tagliaunghie e spazzolini da denti. Ma 
l’infezione può anche trasmettersi per via verticale da madre a figlio o attraverso tatuaggi e 
piercing se effettuati in ambienti informali con strumenti non sterili. La trasmissione sessuale 
invece non rappresenta un evento comune, eccetto che negli MSM. Inoltre, la trasmissione 
dell’infezione può colpire gli operatori sanitari che non seguano le misure per prevenire la 
diffusione di infezioni ematiche. Infine, il rischio di trasmissione ai destinatari di sangue o 
emoderivati è stato praticamente azzerato proprio perché tutti i donatori vengono sottoposti a 
screening e tutti gli emoderivati vengono testati per HCV. 
L’unico modo per sapere se si è portatori del virus dell’epatite C consiste nel sottoporsi ad un 
semplice test su sangue o saliva. 
 
La Direzione Generale invita pertanto tutti i cittadini rientranti nella fascia di età individuata dal 
Ministero della Salute a sottoporsi al test, a tutela della propria salute e per evitare l’insorgenza 
della malattia. 
 
 

 


