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Programma per l’Attuazione
del Piano di Eliminazione del Virus dell’Epatite C
in Regione Lombardia—promossa una campagna di screening
rivolta ai soggetti nati tra il 1969 e il 1989
L’Epatite C cronica da HCV è un’infezione che non dà sintomi,
ma è la principale causa di cirrosi e cancro del fegato in Italia.
Fino al 2015, in Italia moriva 1 persona ogni 30 minuti per le
conseguenze di questa patologia. Si calcola che nel nostro Paese circa tra l’1% e l’1,5% della popolazione ne sia affetta; in
Lombardia si stima che circa 150.000 persone presentino l’infezione da HCV. Molti di questi casi però rimangono non diagnosticati.
Oggi, fortunatamente, sono disponibili cure con farmaci che,
somministrati per via orale per 8-12 settimane, portano alla
guarigione in oltre il 95% dei casi, con scarsi effetti collaterali.
Per poter effettuare una diagnosi precoce e intervenire tempestivamente contro questa infezione, il Ministero della Salute
ha promosso una campagna di screening per Epatite C in tutti
i soggetti nati tra il 1969 e il 1989, che non hanno mai assunto
farmaci orali di ultima generazione per il trattamento dell’Epatite (disponibili dal 2015) a cui Regione Lombardia ha aderito.
Il test prevede un prelievo di sangue standard (da vena periferica) per la ricerca degli anticorpi anti-HCV, effettuato contestualmente agli esami del sangue di routine. Il risultato del test
verrà consegnato insieme agli esiti degli esami di routine.
Il test di screening HCV ha il beneficio di identificare pazienti
affetti da epatite C, permettendo quindi di eseguire una diagnosi precoce e avviare i pazienti alla cura di tale infezione. Il
trattamento dell’epatite C permette di prevenire lo sviluppo di
una malattia del fegato e delle sue complicanze (cirrosi, tumore del fegato).
Se il test risultasse positivo, dopo effettuazione di test di conferma, la persona verrà ricontattata
per avviare gli esami diagnostici necessari ad una presa in carico che porti all’offerta della terapia adeguata.
Documentazione utile:
Informativa privacy screening HCV
Consenso
Brochure
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Campagna vaccinale gratuita per l’anti Herpes Zoster

L’herpes zoster è una patologia comune e debilitante causata
dalla riattivazione, anche dopo un lungo periodo, del virus della
varicella zoster, lo stesso che provoca la varicella. Il virus riattivato causa una manifestazione cutanea dolorosa in un’area corporea definita che può durare 2 – 4 settimane.
Dopo la varicella, solitamente contratta da bambini, il virus rimane nel sistema nervoso in uno stato latente a livello dei gangli
delle radici sensitive nervose del midollo spinale.
Può così riattivarsi in qualunque momento e più frequentemente con l’avanzare dell’età.
Si stima che circa una persona su quattro in Europa è soggetta
ad un episodio di herpes zoster nel corso della propria vita. Per sensibilizzare alla vaccinazione, l’ASST
Valle Olona ha trasmesso a tutte le persone nate nel 1955 lettere di invito, direttamente presso il domicilio, per potersi vaccinare gratuitamente presso il centro vaccinale Aeronautica Militare di Gallarate
(ingresso posteriore all’ex caserma militare, zona commerciale – ingresso tamponi e vaccini Covid).

Eurobasket 2022
In occasione del girone di Eurobasket 2022 che si terrà a Milano
dal 2 all’8 settembre p.v., l’organizzazione ha attivato una promozione esclusiva dedicata a tutto il personale sanitario della Regione Lombardia che prevede scontistiche dei biglietti.
Clicca per il link
Per tutte le informazioni vai sull’angolo del dipendente nella bacheca aziendale.

Leggi le novità sulla Bacheca aziendale—SIGMA
Sull’angolo del dipendente nella bacheca aziendale del portale SIGMA trovate pubblicati i seguenti documenti:
 Regolamento e procedura in materia di incarichi extraistituzionali - aggiornamento luglio 2022
 Regolamento per l’uso del sistema di posta elettronica
 Nuova modulistica congedi permessi figli pdf editabile - agosto 2022
 Regolamento richiesta ferie personale comparto
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