
Cos’è l’epatite C?
L’Epatite C è una malattia del fegato causata dal virus HCV che si trasmette 
attraverso contatto con sangue infetto, tramite¹²:

utilizzo di strumenti non sterili e non monouso

trasfusioni o trapianti da donatori infetti

lesioni della cute

pratiche sessuali a rischio

uso di droghe iniettive

scambio di aghi o siringhe

tatuaggi o piercing con aghi non sterili

nascita da madre con Epatite C

condivisione di oggetti per la cura personale
(come rasoi, spazzolini da denti, strumenti per manicure o pedicure) 

Chi è più a rischio?
L’epatite C è più di�usa fra gli over 35, e in misura ancora maggiore fra gli 
over 50³, soprattutto perché prima del 1989 il virus non si conosceva 
e non si sapeva né come si di�ondesse né come prevenirlo.  

La malattia può restare silente anche per anni, finché non porta a gravi 
conseguenze come:

Se sei stato sottoposto a interventi chirurgici e trasfusioni 
prima degli anni ‘90 o hai avuto comportamenti a rischio, 
informa il tuo medico e chiedi di fare il test.  

Quali sono i rischi?
Nella sua fase iniziale l’epatite C spesso non dà sintomi o causa disturbi 
non specifici, che di�cilmente vengono associati al virus³⁴⁵:

Oggi l’epatite C si può curare
Grazie ai nuovi trattamenti antivirali il virus HCV si può sconfiggere 
in oltre il 90% casi¹². Basta fare il test e diagnosticarlo tempestivamente. 

stanchezza

dolori muscolari

febbre

nausea e vomito

ittero 

aumento delle transaminasi⁶

CIRROSI EPATICA 
20%–30% delle persone con epatite C

DIABETE DI TIPO 2

MALATTIE CARDIOVASCOLARI

MALATTIE RENALI 

MALATTIE NEUROPSICHIATRICHE

MALATTIE EPATICHE

MALATTIE EXTRA–EPATICHE⁷⁸⁹¹⁰

EPATOCARCINOMA 
1%–4% delle persone con epatite C

IN ITALIA il tasso di mortalità per epatite C è il più alto d’Europa

33 DECESSI 
per milione di abitanti¹¹

Se pensi di essere a rischio di epatite C, 
fai subito il test. Oggi l’epatite C si può curare!

Scopri tutto ciò che c’è da sapere sull’epatite C su:  

www.ccomecurabile.it
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HAI PIÙ DI 50 ANNI? 
Non farti cogliere di sorpresa 

dall’EPATITE C

C come curabile è una iniziativa per informare e sensibilizzare le persone 
sull’epatite C e contribuire alla sua eliminazione.
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