Casa di Cura S. Maria Maddalena
Accreditata con il S.S.N.

Informativa test HIV
Tipo di test: è un test per lo screening dell'infezione da HIV, che permette la rilevazione
combinata delle immunoglobuline totali anti-HIV1 (gruppo M ed O) ed anti-HIV2 e
dell'antigene p24 dell'HIV1 nel siero o nel plasma umani con la tecnica ELFA (Enzyme
Lynked Fluorescent Assay = 2 reazione immunoenzimatiche + rivelazione finale in
fluorescenza).
Finestra sierologica: è il periodo di tempo che intercorre tra l'inizio dell'infezione (contagio)
e la comparsa degli anticorpi. Questo periodo è molto variabile, può anche essere di sole 3
settimane anche se in media è di 6-8 settimane. Studi scientifici hanno mostrato che
durante questo periodo l'antigene p24 dell'HIV1 è presente nella maggior parte dei pazienti
infettati da HIV-1. La ricerca combinata dell'antigene p24 dell'HIV1 e degli anticorpi anti
HIV1 e anti-HIV2 permette di ridurre il tempo che intercorre tra il contagio e la diagnostica
dell'infezione.
Poiché la durata della finestra sierologica non è uguale per tutti i pazienti è necessario
ripetere il test a distanza di 3, 6 mesi e 1 anno dal possibile contagio.
Quindi:
Se il test è negativo si consiglia di ripetere il test dopo 3 mesi, 6 mesi e 1 anno.
Se il test è positivo si consiglia di sottoporsi ad un test di conferma eseguito mediante altra
tecnica (western blot). (HIV1-2 Riba test di conferma)
L'Esito dell'esame è riservato.
Il ritiro del referto è personale. (No delega)
Dichiaro di aver ricevuto, un'informazione comprensibile e particolareggiata sull'analisi
diagnostica propostami e che mi è stata fornita la garanzia che l'esito di tale esame mi sarà
personalmente consegnato e che su di esso sarà mantenuta la massima riservatezza, come
previsto dalla normativa vigente (Legge 5/6/1990, n.135, art.5).

Data ________________Firma del paziente/utente per presa visione _________________________
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