CONOSCERE PER VINCERE
NON ASPETTARE!
FAI IL TEST DELL’EPATITE C

L’epatite C oggi si può sconfiggere. Grazie ai test, alle nuove terapie
ma soprattutto grazie all’informazione. In Italia però c’è ancora molto da fare,
come emerge da un’indagine Doxa Pharma1 sulla popolazione italiana:
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Il 73% degli italiani over 30 non ha mai fatto
il test per l’epatite C

L’epatite C in Italia oggi colpisce circa l’1% della popolazione italiana e
circa il 6-7% della popolazione italiana over 75 (Dato di Prevalenza2,3).
L’epatite C è una malattia silenziosa e difficile da riconoscere, che può
portare a conseguenze molto gravi, come cirrosi epatica o tumore del fegato.4

In Italia vi sono ancora molte persone che non sanno di averla5:

60-70
anni

100.000 persone con malattia di fegato avanzata, la
maggior parte di età compresa fra i 60 e i 70 anni.
280.000 individui con infezione da HCV attiva con età
media di 46 anni, con malattia asintomatica.

COME SI TRASMETTE L’EPATITE C6,7?

Stile di vita e comportamenti a rischio

condivisione di oggetti
per la cura personale

uso di droghe iniettive

(come rasoi, spazzolini da denti,
strumenti per la manicure o pedicure)

scambio di aghi o siringhe

tatuaggi o piercing
con aghi non sterili

pratiche sessuali a rischio

Pratiche mediche non adeguate
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d’organo avvenuti prima del 1992

impiego di strumenti non monouso
(come ad esempio siringhe di vetro
o strumenti chirurgici)

e materiale infetto

(sangue, plasma, emoderivati)

contatto accidentale
con sangue infetto
Altri fattori

nascita da madre
portatrice di epatite C

Le modalità di trasmissione dell’epatite C sono molto comuni ed espongono
le persone al rischio di contagio anche con un contatto occasionale.

Oggi è attivo lo screening nazionale per l’eliminazione del virus HCV:
tutti i nati fra il 1969 e il 1989, le persone seguite dai SerD e i detenuti
possono eseguire gratuitamente il test per verificare la presenza del virus.8
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Scopri tutto quello che c’è da sapere sul sito:
www.ccomecurabile.it
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