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Che cos’è l’epatite C?
L’epatite C è un’infiammazione del 
fegato causata dall’infezione da parte 
del virus dell’epatite C. Se non trattata, 
l’epatite C può danneggiare gravemente 
il fegato e causare altre malattie. L’epati-
te C è oggi curabile.

Come si trasmette l’epatite C?
La trasmissione dell’epatite C richiede  
il contatto sangue-sangue. Le vie di 
tras-missione più importanti sono l’uso 
di droghe con materiali contaminati, 
l’ottenimento di prodotti ematici prima 
del 1992, le operazioni e gli interventi 
medici in Paesi con bassi standard 
igienici, i tatuaggi e i piercing effettuati 
in condizioni non sterili. La trasmissione 
sessuale è rara. Tuttavia, molte delle 
persone colpite non sanno come sono  
state infettate.

Qual è il decorso di un›infezione 
da epatite C?
L’infezione ha un decorso senza sintomi 
evidenti. Pertanto, nella maggior parte 
dei casi, la persona colpita non si accorge 
dell’infezione. Può sviluppare la cirrosi 
epatica, cioè la cicatrizzazione del 
fegato. Questo può portare al cancro al 
fegato. Anche le malattie vascolari o  
il diabete possono essere il risultato di 
un’infezione da epatite C. Le persone 
affette da epatite C cronica spesso 
soffrono di grave affaticamento o hanno 
difficoltà di concentrazione. Possono 
comparire anche dolori agli arti e alle 
articolazioni, nonché dolore o pressione 
nell’addome superiore destro.

È quindi importante diagnosticare e 
trattare tempestivamente un’infezione 
da epatite C.

È importante trattare precocemente  
un’infezione da epatite C.

Trasmissione e decorso

Possibili vie di trasmissione del virus dell’epatite C

Come viene diagnosticata  
l’epatite C?
Il test si articola in due fasi: se un test di 
screening rileva anticorpi contro il virus 
dell’epatite C nel sangue o nella saliva, 
segue un test che ricerca il virus stesso.
Se ciò viene confermato, si è in presenza 
di un’infezione da epatite C.

Qual è la terapia indicata?
Da diversi anni l’epatite C è facilmente 
curabile grazie ai farmaci antivirali. Oggi 
la terapia consiste dall’assunzione da  
una a tre compresse al giorno, dura da 
due a tre mesi e non ha praticamente 
effetti collaterali.

Come si svolge la terapia?
È possibile seguire la terapia per l’epati-
te C con il proprio medico di famiglia. 
Oppure si può essere indirizzati a una 
specialista. Se si decide di farsi curare dal 
proprio medico di famiglia, si può 
consultare una specialista che affianchi  
il proprio medico. Di solito si tratta di 
un’epatologa o di un infettivologo. Lui o 
lei verifica la cartella clinica del paziente 
e se richiesto emette la prescrizione 
medica. Dopodiché si può procedere con 
la terapia. 

Quali esami sono necessari?
È necessario un esame del sangue e una 
scansione indolore del fegato, paragona-
bile a un’ecografia. Non è necessaria  
una biopsia.

E dopo?
Tre mesi dopo la terapia, si controlla la 
carica virale. Se non vi è più la presenza  
di virus nel sangue, si è guariti.
A seconda della gravità del danno epati-
co, sono necessari esami di controllo 
regolari.

La terapia può essere svolta presso il  
medico di famiglia o la specialista.

Diagnosi, terapia e trattamento

Nelle sue pubblicazioni, Epatite Svizzera utilizza 
alternativamente la forma femminile e maschile. 
Entrambe le forme includono l’altro genere.



«Non ho avuto effetti 
collaterali.» 
Christophe parlando della terapia

«Non invasiva e molto  
facile da praticare.»
Luigi in merito alla terapia

«Improvvisamente mi 
è ritornata l’energia.» 
Anton dopo la guarigione

«La buona notizia è che  
esiste una cura.»
Andrea, ex paziente epatite C
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