
QUANTO NE SAPPIAMO SULL’EPATITE C?

A 7 anni dall’introduzione dei nuovi trattamenti 
c’è ancora molta disinformazione sull’epatite C. 
Lo rivela un'indagine Doxa Pharma promossa 
da Gilead Sciences.

L’epatite C è una malattia del fegato 
causata dal virus HCV.1

Si trasmette attraverso 
il contatto con sangue infetto.1

È una malattia silente, che può portare 
a gravi conseguenze come cirrosi 
epatica o tumore del fegato.2

Il test per l’HCV non appare particolarmente 
di�uso tra gli italiani: il 73% degli italiani
over 30 non lo ha mai fatto

sa poco o nulla 
della patologia

29%
Per esami di routine al lavoro 

Tra coloro che non hanno mai fatto 
il test ci sono soprattutto gli over 60, 
che invece rappresentano proprio 
una delle fasce di popolazione 
maggiormente a rischio. 

Solo il

Indagine Doxa Pharma su “Epatite C – awareness e conoscenze presso la popolazione italiana over 30”. Indagine quantitati-
va svolta attraverso la tecnica di rilevazione CAWI (Computer Assisted Web Interview) con la somministrazione di 1000 intervi-
ste semi-strutturate ad un campione rappresentativo della popolazione italiana internauta in età compresa tra i 30 e i 70 anni.

Epa C Onlus. L’epatite C - HCV; www.epac.it/patologie/epatite-c (ultimo accesso: maggio 2021)
Epicentro - Istituto Superiore di Sanità (ISS), Epatite C; www.epicentro.iss.it/epatite/epatite-c (ultimo accesso: maggio 2021)

Materiale di carattere informativo non riferibile a contenuti di prodotto e non finalizzato alla promozione del farmaco
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Nota informativa (Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, all. A, art. 4)

Soggetto realizzatore: Doxa Pharma Srl. Soggetto committente: Omnicom Public Relations Group. Soggetto acquirente: Omnicom Public Relations 
Group. Estensione territoriale del campione: nazionale. Consistenza numerica del campione: 1.000 interviste CAWI a popolazione in età compresa 
tra i 30 e i 70 anni - Data di esecuzione: Luglio 2021.

Il documento completo relativo al sondaggio è disponibile sul sito www.agcom.it

A breve il test sarà gratuito per alcune 
categorie a rischio, ma anche questo 
ancora lo sanno in pochi.

57%
Per altri accertamenti o controlli 

14%
Comportamenti a rischio

Quanto ne sanno gli italiani over 30 di epatite C?

Ma gli Italiani conoscono l’epatite C? 

Quanti hanno fatto il test?

Il 64%

27%

L’epatite C oggi si può curare, l’importante
è conoscerla e fare il test tempestivamente. 

Scopri tutto quello che c’è da sapere sul sito:
www.ccomecurabile.it

non conosce le patologie 
correlate all’epatite C

(comorbidità)

Il 64%

conosce l’epatite C

Il 36%

non è in grado di 
definire spontaneamente 
i comportamenti a rischio

Il 63%

non sa se la patologia 
si possa curare o meno

Il 47%

degli italiani
ha e�ettuato

il test per l'HCV

Il 4%
ma solo

 a�erma di sapere 
bene di cosa si tratti

12%
solo il

del campione

pensa che sia 
impossibile da curare

Il 9%

www.ccomecurabile.it

