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Che cos’è 

L’epatite C è un’ infezione del fegato (epatite) causata dal virus 
dell’epatite C (HCV). Contrariamente agli altri virus dell’epatite (A, B, D ed 
E), l’infezione causata dal virus dell’epatite C – scoperto nel 1989 – porta, 
in un numero straordinariamente alto di casi, alla malattia epatica cronica. 

L’infezione causata dal virus dell’epatite C spesso rimane a lungo 
asintomatica. Proprio per questo motivo, la maggior parte delle persone 
infette ignora di esserlo, e tuttavia è proprio nella fase iniziale della 
malattia che la terapia ha maggiore efficacia. 

 
A cosa serve 

 Se la ricerca degli anticorpi contro il virus dell’epatite C è positiva, si 
esegue di solito un test per rilevare il virus (DNA-virale) per mezzo di una 
PCR (Polymerase Chain Reaction) qualitativa. Se anche questo test 
risulta positivo, significa che il virus dell’epatite C è presente 
nell’organismo e si sta moltiplicando. Un altro test di ricerca anticorpale è 
il RIBA (Recombinant Immunoblot Assay). Diversamente dalla PCR, il 
RIBA non è in grado di rilevare la proliferazione del virus, ma soltanto di 
rilevare la presenza degli anticorpi contro il virus dell’epatite C.  

Nell’ulteriore decorso della malattia si misurano ripetutamente gli enzimi 
del fegato: transaminasi (vedi numero di Gennaio 2003). Questi danno 
un’indicazione indiretta sull’infiammazione del fegato. Se, in ripetuti 
dosaggi, le transaminasi risultano elevate, si parla di epatite C cronica. 
Normalmente però le transaminasi hanno un andamento discontinuo, 
tanto che i valori alti possono avvicendarsi ai valori normali. In un caso su 
tre le transaminasi restano addirittura normali per tutto il decorso della 
malattia, anche se il virus si moltiplica nell’organismo (come dimostra il 
test PCR). In questi casi soltanto una biopsia del fegato può indicare 
quanto grave sia l’infiammazione o il danno subito dal fegato.  

Come si svolge l’esame 
Si effettua mediante prelievo del sangue, dopo aver digiunato per almeno 
12 ore. 
 
I risultati 
I valori sono POSITIVI nelle seguenti situazioni cliniche: epatite C e sue 
complicazioni, cirrosi da epatite C, cancrocirrosi da epatite C. 
 
Il ritiro 
Il referto può essere ritirato in giornata (vedi pag. 44 della Carta dei 
Servizi). 
 
 

 

GUIDA ALL’ASSISTENZA  
MEDICO-SANITARIA 
Segnalare disservizi o 

presentare reclami 

Se un cittadino si imbatte in ostacoli 
che gli limitano o che gli impediscono 
di utilizzare al meglio l’assistenza 
sanitaria e sociale di cui necessita, ha 
il diritto – dovere di segnalare 
ufficialmente eventuali osservazioni, 
disservizi o reclami . La segnalazione 
è uno degli strumenti con il quale 
l’azienda può rilevare il problema e 
migliorare i suoi servizi. 

Nel segnalare un disservizio, il 
cittadino deve conoscere i suoi diritti e 
i suoi doveri. Per questo, ha a 
disposizione la Carta dei Servizi della 
Asl , il documento in cui sono illustrate 
tutte le prestazioni sanitarie fornite, e 
la Carta dei Diritti e dei Doveri del 
malato, elaborata dal ministero della 
Salute sulla base della 
documentazione internazionale e in 
fase di ricepimento come uno dei 
regolamenti delle Asl. 

Il cittadino può presentare un reclamo, 
generalmente entro 15 giorni a partire 
quando il fatto è accaduto, in uno dei 
seguenti modi: 

• con una lettera in carta semplice , 
diretta alla direzione dell’azienda e 
indirizzata all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (Urp);  

• compilando un apposito modulo,  
distribuito in tutti gli Urp;  

• recandosi all’Urp e comunicando 
verbalmente il fatto ad un 
operatore, che redige un verbale 
preciso;  

• contattando telefonicamente l’Urp 
e facendo la segnalazione via 
telefono. 

Il reclamo, scritto o verbale, deve 
essere chiaro e deve contenere tutte 
le informazioni utili per individuare 
precisamente il fatto. In particolare, 
deve essere ben specificato: 
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• il fatto (cosa è successo);  

• le sue modalità di svolgimento (come è successo)  

• il luogo (dove è avvenuto, in quale struttura, in quale reparto, ecc.);  

• il momento (quando è avvenuto il fatto);  

• il motivo (perché è successo);  

• chi sono le persone coinvolte  (chi ha subito il disservizio segnalato, da parte di chi, chi altro era presente, 
ecc). A questo proposito, tutte le persone che operano in una struttura sanitaria hanno l’obbligo di portare dei 
tesserini che ne permettano l’identificazione . 

L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico ha la responsabilità della gestione dei reclami: l’operatore ha il dovere di 
raccogliere le segnalazioni e di avviare la procedura, secondo i tempi stabiliti dall’azienda sulle indicazioni del 
Ministero della Salute. Ad ogni reclamo deve essere assicurata al cittadino una  risposta scritta , normalmente entro 
30 giorni, firmata dal responsabile dell’Urp e/o dal Direttore Sanitario dell’Azienda. 
 
La riservatezza dell’identità dell’utente che ha effettuato la segnalazione deve essere garantita , mentre è 
scoraggiato l'anonimato, perché i l  cittadino sia responsabile del rec lamo effettuato e per evitare che questo 
strumento sia usato in modo improprio. 
 
N.B. Anche il Laboratorio Valdès, sempre attento alle esigenze dei clienti, prevede un servizio di presentazione 
reclami. I reclami possono essere inoltrati compilando l’apposito modulo (da richiedere al banco dell’accettazione) e 
consegnandolo alle segretarie. 
 

Parcheggio gratuito dalle 7.20 alle 
10,30 per i pazienti che effettuano 

le analisi 
 

Già dal 01/02/03 è attiva la convenzione tra il Laboratorio e 
la Società APCOA che gestisce il parcheggio sotterraneo di 
Via Amat (fronte Laboratorio Valdès). 
 
I clienti del Laboratorio hanno così la comoda possibilità di 
parcheggiare gratuitamente  nel grande garage custodito 
(circa 500 posti auto) . 
 
Per informazioni si può telefonare negli  orari di segreteria 
(7.30 – 13.00/16.00 – 18.00). 

 

REFERTI ON LINE 
Il tuo referto comodamente a casa 

 

Il Laboratorio Analisi Valdès ha organizzato un servizio che 
consente ai pazienti che ne abbiano fatto richiesta, di 
ottenere i risultati degli esami comodamente su Internet. 
 

Come accedere al servizio 

1. Per attivare il servizio “Referti on line”, bisogna 
farne richiesta al momento dell’accettazione.  

2. Il referto sarà consultabile on line, a partire dalla 
data indicata sul foglietto di ritiro referto, per i 24 
mesi successivi. Da casa il paziente entrerà nel sito 
www.laboratoriovaldes.it e cliccando sulla voce : 
ritira il tuo referto potrà digitare il codice utente e 
la Parola Chiave evidenziando e stampando il 
proprio referto. 

Il costo del servizio è di 50 centesimi. 

Il Laboratorio Valdès offre gratuitamente a 
proprie spese il  servizio di prelievi a domicilio,  
per pazienti non deambulanti o invalidi al  
100%, eseguiti da personale qualificato (medici o 
infermieri professionali). 
 
Il medico di famiglia dovrà riportare 
sull’impegnativa la dicitura “paziente non 
deambulante” o “paziente invalido al 100%”. 
 
Per prendere appuntamento si può telefonare 
negli  orari di segreteria (7.30 – 13.00/16.00 – 
18.00) e richiedere il prelievo per il giorno in cui 
si desidera eseguire le analisi. 
Il medico o l’infermiere si recheranno presso la 
vostra abitazione tra le ore 7.15 e le ore 9.00, 
salvo vostra differente richiesta. 
Il servizio non è convenzionato per gli altri 
pazienti ed il suo costo è di 15,00 euro. 
 

Anche la USL fornisce un servizio di prelievi a 
domicilio. Questo viene richiesto e gestito dal 
medico di famiglia che si avvale della 
collaborazione delle strutture e del personale 
dell’Azienda ASL 

Le prestazioni vengono effettuate dietro richiesta 
del medico di base e su apposito modulo da 
ritirare presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico 
(URP) dell’Azienda ASL 

Nessun costo per l’utente 

Attivazione entro 48 ore dalla segnalazione 


