
L’EPATITE C
È un’infezione pericolosa, 
che può evolvere in malattie 
gravi come la cirrosi e il      tu-
more al fegato. La maggior 
parte delle persone con epa-
tite C cronica non ha sintomi 
o ha sintomi generali come 
stanchezza e depressione.
Contro l’epatite C non esiste 
un vaccino, ma è disponibile
una terapia sicura ed effi  ca-
ce: circa il 95% delle persone 
trattate guarisce completa-
mente.

OBIETTIVO
DELLO SCREENING
L’obiettivo è la diagnosi pre-
coce, necessaria per iniziare 
la cura ed evitare le possibili 
complicanze. Lo screening è 
anche utile per interrompe-
re la circolazione del virus 
che si può trasmettere con il 
contatto di sangue infetto.

SMS E LETTERA
A Parma e provincia, ai nati 
tra il 1969 e il 1989, agli assi-
stiti dai Servizi per le dipen-
denze e alle persone dete-
nute in carcere indipenden-
temente dall’anno di nascita, 
l’Azienda Usl manda l’invito 
a partecipare allo screening
con sms e lettera di invito 
visibile dal proprio fascicolo 
sanitario elettronico (FSE).

ADERIRE È SEMPLICE
E GRATUITO
Occorre fare un prelievo di 
sangue. Non serve la ricet-
ta del medico, ma è neces-
saria la prenotazione dell’e-
same (HCV Refl ex), che si 
può fare on line con Cupweb 
tramite FSE o con l’App ER-
salute, oppure rivolgendosi 
agli sportelli CUP dell’AUsl 
o nelle farmacie che eff et-
tuano questo servizio. Chi 

ha in programma altri esami 
del sangue può approfi ttar-
ne e sottoporsi ad un unico 
prelievo: è suffi  ciente farne 
richiesta al momento della 
prenotazione.

L’ESITO DELL’ESAME
Se negativo, il referto viene 
trasmesso tramite FSE. Se 
positivo, quindi in caso di 
infezione, il cittadino viene 

contattato da un professio-
nista delle Aziende sanitarie 
di Parma per fi ssare la visita 
specialistica (sempre senza 
prescrizione né pagamento 
di ticket).

Se sei nato tra il 1969

e il 1989, ci devi pensare!

A cosa? Ad accettare

l’invito dell’Azienda Usl

e aderire allo screening 

epatite C. Partecipare

è semplice e gratuito:

occorre fare un esame

del sangue che si

chiama HCV Refl ex.

Non serve la ricetta,

ma solo la prenotazione.

Lo screening per l’epatite C 

è un’iniziativa del Ministero 

della Salute, promossa dalla 

Regione Emilia-Romagna 

e realizzata nel corso di 

quest’anno dall’Azienda Usl

Al via la campagna di screening

ci devi pensare!Epatite C:

Contenuti tratti
dalla campagna

di comunicazione della
Regione Emilia-Romagna


