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 Egr. Sig. Sindaco 
  
 Comuni dell’ASLTO5 
 
Oggetto: campagna ASL TO5 di screening contro l’Epatite C (HCV). 
 
abbiamo il piacere di informarvi che la nostra ASL ha risposto positivamente alla richiesta della Regione ed 
ha attivato un protocollo di screening per epatite da virus C (HCV). 
 
Tale screening è rivolto alla popolazione nata tra il 1969 ed il 1989 ed ha lo scopo di eradicare questa 
malattia insidiosa, spesso asintomatica o paucisintomatica all'esordio che se misconosciuta porta a patologie 
gravi quali la cirrosi, il cancro del fegato ed è una delle maggiore cause di trapianto.  
 
Per tale motivo è stato avviato uno screening gratuito, che consiste nell'esecuzione di un test rapido con 
esito entro 15 minuti, che si pone lo scopo dell'eradicazione dell'HCV.  
 
Tale screening partirà dal 15 giugno 2022 , nel Palavaccini di Chieri , al Foro Boario di Moncalieri  ed 
all'hot spot per i tamponi a Carmagnola . 
 
Le giornate dedicate allo screening saranno diverse a seconda delle sedi e con i seguenti  orari: 
dalle  8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30 : 
 
- il lunedì – mercoledì - venerdì  a Chieri in Corso Egidio Olia 9; 
- il martedì - giovedì e sabato a  Moncalieri  in Piazza Mercato del Bestiame 3 bis; 
- il lunedì  a Carmagnola  in Piazza Alessandro Manzoni 10. 
 
La popolazione appartenente alle coorti di nascita su indicate ed interessata allo screening può recarsi 
senza appuntamento in tali sedi o prenotarsi al numero dedicato 011/9698988 oppure scrivendo una mail 
all'indirizzo di posta: hcv@aslto5.piemonte.it  
 
Si rimanda per ulteriori informazioni sulla campagna al sito dell’ASLTO5 
https://www.aslto5.piemonte.it/it/notizia/campagna-aslto5-screening-dellepatite-c, sul canale youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=eNIuBJVKxUk con preghiera di diffusione tramite i vs. social media. 
 
Vi ringraziamo fin d'ora per la vostra preziosa collaborazione e si rimane a disposizione per ulteriori 
approfondimenti in merito all’argomento. 
 
Cordiali saluti 
 
  Il Responsabile UVOS     Il Direttore del dipartimento di Prevenzione 
Coordinamento Screening            dott.ssa Margherita GULINO 
Dott.ssa Vittoria Grammatico             (firmato digitalmente ai sensi di legge) 
(firmato digitalmente ai sensi di legge)  
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