Screening dell’epatite B e C in Europa:
Colloquio precedente all’esame
Suggerimenti agli operatori sanitari di base che offrono lo screening

Introduzione

Il colloquio

L’infezione cronica da epatite B o C (HBV/HCV) provoca lentamente un danno progressive al fegato che, in
assenza di cure, dopo molti anni può provocare cirrosi
e/o tumori al fegato. Sono disponibili cure antivirali che
aumentano drasticamente le possibilità di prevenzione
delle malattie al fegato associate. Le linee guida cliniche
raccomandano lo screening per aumentare la consapevolezza dell’epatite virale cronica fra i gruppi ad alto rischio.
Un gruppo a rischio rilevante ma spesso trascurato in
Europa è formato dalle persone provenienti dalle zone in
cui l’HBV/HCV è endemica, come l’Africa, l’Asia, l’Europa
centrale/dell’est e altri paesi dell’ex Unione Sovietica.

 Si tratta di uno scambio bidirezionale durante il
quale si forniscono informazioni e si risponde alle
domande.
 Il colloquio non deve necessariamente seguire uno
schema o regole specifiche; ogni operatore ha il proprio stile di comunicazione.
 Non tutti i punti sono ugualmente rilevanti per tutte
le persone, ma non si deve assumere che la persona
a cui si sta offrendo lo screening sia informata.
 Tuttavia, vi sono alcuni argomenti chiave da affrontare (si veda sul retro la checklist per il colloquio
precedente all’esame).
 Se necessario, le informazioni devono essere adattate a seconda del sesso, dell’età, del livello di istruzione e della cultura della persona a cui si offre lo
screening.
 Ad esempio, si deve adattare la terminologia per
renderla più comprensibile o tenere conto dei tabù
religiosi o culturali.
 Se necessario, si consiglia di avvalersi di interpreti
professionisti per superare le barriere linguistiche
e i problemi di comunicazione. Si devono evitare gli
interpreti informali (come parenti o amici) per motivi
di riservatezza.
 Le persone provenienti da zone endemiche hanno
maggiori probabilità di contrarre l’HBV alla nascita o
nell’infanzia.
 Nelle zone endemiche dell’HCV, fra le occasioni a
rischio di contagio vi sono le procedure mediche/
dentistiche (come le vaccinazioni o le trasfusioni di
sangue), i rasoi non sterilizzati e altre pratiche in cui
si utilizzano aghi (come i tatuaggi).
 In molte culture l’infezione da questi virus è stigmatizzante. Pertanto, l’associazione all’uso di droghe
per via endovenosa o a pratiche sessuali non sicure
può aumentare la sensazione di stigmatizzazione e la
paura.

Offerta dell’esame
I medici generici, le infermiere e gli operatori dei servizi
sanitari/per la cura delle malattie sessualmente trasmissibili sono nella posizione giusta e godono della fiducia
necessaria per offrire agli immigrati di effettuare gli esami
dell’epatite B/C. Le occasioni possono essere la procedura di registrazione dei nuovi pazienti presso il medico
generico, i controlli di routine e inerenti allo stile di vita e
le visite durante la gravidanza. Quando offrono lo screening, gli operatori sanitari devono condurre un ‘colloquio
precedente all’esame’. Questa è una questione etica
importante ai fini dello screening, e aiuta a:
 Garantire una scelta informata
 Migliorare l’accettazione dello screening
 Aumentare la consapevolezza e la conoscenza
Le informazioni fornite durante il colloquio precedente
all’esame aiuta a:
 Preparare le persone a un risultato positivo dell’esame
 Ridurre la sensazione di stigmatizzazione, di vergogna
e di paura

Il processo di consenso
Tutti gli esami devono essere effettuati con il consenso
informato. La prassi locale e l’orientamento professionale determinano se occorre ottenere il consenso scritto.
Normalmente è sufficiente una nota esplicita nella cartella
medica in cui si scrive che è stato chiesto e ottenuto il consenso informato.

Colloquio precedente all’esame:
argomenti
Nella casella a fianco sono riportati i punti da affrontare
durante il colloquio precedente all’esame. Affrontare questi argomenti può aiutare ad assicurare una scelta informata e migliorare l’accettazione dello screening. È importante
riconoscere e ridurre la sensazione di stigmatizzazione,
vergogna o paura di questi virus. Occorre concentrarsi
sugli argomenti che rassicurano o che eliminano le false
credenze, ed evitare gli argomenti che possono far nascere
sensazioni di stigmatizzazione o di paura.

Altri suggerimenti
 Fornire informazioni scritte/stampate sull’epatite B e
C nella lingua madre della persona durante il colloquio
precedente all’esame può aiutare a superare i problemi
di tempo, le barriere linguistiche e la stigmatizzazione.
 Terminare prendendo accordi su quando e come verranno forniti i risultati.

Accesso alle cure
In alcuni paesi europei, le condizioni burocratiche di immigrazione o assicurative possono avere un’influenza sulla
disponibilità delle cure per le persone. Nel Suo paese possono esservi dei gruppi di popolazione con restrizioni significative o totali dell’accesso alle cure antivirali. Se il diritto
alle cure non è chiaro o ha delle restrizioni, ha comunque
senso offrire lo screening. Conoscere la propria diagnosi ha
comunque dei vantaggi, fra cui la prevenzione del contagio
anche nei discendenti.

Checklist:

argomenti del colloquio precedente
all’esame:
 Motivazioni dell’esame (ad es. nascita in un paese endemico o presentazione clinica).
 Vantaggi per la salute offerti dalle cure, con le
diverse opzioni*
 Riservatezza dei risultati dell’esame*
 Implicazioni di un risultato negative dell’esame
(inclusa la vaccinazione per l’HBV)*
 Implicazioni di un risultato positivo dell’esame
per la persona (ad es. reindirizzo per ulteriori
esami)
 Informazioni generali sull’epatite virale
 Mezzi di contagio. Occorre tenere conto del fatto
che le attività sessuali senza protezione o l’uso di
droghe potrebbero non essere un mezzo di trasmissione rilevante per le persone provenienti da
zone endemiche, e parlare di questi argomenti
in alcune culture può aumentare la sensazione di
vergogna, stigmatizzazione e paura. Tenga conto
di questo aspetto caso per caso.
 Implicazioni di un risultato positivo dell’esame
per la famiglia o per le persone a stretto contatto
(ad esempio tracciamento dei contatti). Anche
se menzionare brevemente questo argomento
può aiutare ad assicurare una scelta informata,
può anche aumentare la sensazione di stigmatizzazione e di paura. Tenga un atteggiamento
sensibile. Sottolinei nuovamente la riservatezza.
 Ulteriori argomenti da affrontare, se il tempo lo
consente: Informazioni sull’esame (ad es. esame
del sangue, quando e dove vengono forniti
i risultati, possibilità che i risultati non siano decisivi, ecc.)
 Organizzazioni e aiuti sociali disponibili per il
paziente (gruppi di aiuto ecc.) se non sono menzionati negli opuscoli informativi*
* Questi argomenti possono rassicurare e ridurre la sensazione di stigmatizzazione, vergogna e paura.
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