
Spazio per il timbro

L’epatite C
Che cos’è l’epatite C?
L’ epatite C è un’infezione del fegato, legata ad un virus denominato
HCV (Virus dell’Epatite C).
Esistono vari tipi di HCV (genotipi) la cui aggressività per il fegato
è variabile.
La diagnosi di questa malattia potenzialmente grave viene fatta
con certezza solo da una dozzina di anni tramite gli esami sierologici
(ricerca di anticorpi nel sangue).
La sua frequenza è nell’ordine dell’1%.

Come si trasmette il virus dell’epatite C?
Il virus dell’epatite C si trasmette essenzialmente tramite il sangue.

Per molto tempo, lamaggior parte dei contagi è avvenuta tramite
le trasfusioni di sangue: il problema è sotto controllo dal 1992 grazie
alla diagnosi sistematica su tutti i donatori di sangue.

L’iniezione endovenosa con scambio di siringa o di cotone 
“disinfettante”, così come l’assunzione per via nasale di droghe fra i
tossicodipendenti sono diventate la modalità di trasmissione 
predominante (dal 50 al 70% dei casi).

Sono possibili altre modalità di contagio più rare:
– La trasmissione damadre a figlio durante la gravidanza è rara
(5 %),ma il rischio è maggiore in caso di contemporanea infezione
da virus dell’AIDS.
– Il virus può essere trasmesso durante l’esecuzione di un tatuaggio
o di un piercing se non vengono rispettate le regole di
sterilizzazione o, in casi eccezionali, nel corso di interventi medici
(se non viene utilizzato materiale monouso).
–Il rischio di trasmissione per via sessuale è scarso.Aumenta in
caso di rapporti sessuali non protetti durante il periodo mestruale.

Tali modalità di contagio sono indicative delle precauzioni da
prendere nell’ambiente familiare:
– Non condividere gli oggetti per l’igiene personale (rasoio o
spazzolino da denti), soggetti ad essere contaminati dal sangue.
– Evitare ogni contatto col sangue di un soggetto contagiato (ad
esempio, in caso di disinfezione di ferite).
– Si consiglia di indossare il profilattico durante il periodo mestruale
o quando è presente una lesione genitale.

Come si fa la diagnosi?
Almomento del contagio, questo tipo di epatite è solo raramente
accompagnata da un colorito giallognolo (ittero) e, tranne che con
un banale affaticamento, la malattia di solito non si manifesta 
attraverso nessun sintomo.

La diagnosi, pertanto, viene effettuata in occasione di un’analisi
del sangue richiesta in ragione dell’esistenza di un fattore di rischio
di contagio (trasfusione, tossicodipendenza endovenosa, piercing,
tatuaggi, ecc.). Tale esame del sangue rivela la presenza di anticorpi
diretti contro il virus (anti-HCV).

  Il presente materiale non intende in alcuna maniera, nè direttamente, nè indirettamente, delineare o sostituirsi a percorsi terapeutici che rimangono esclusiva 
responsabilità del medico curante. Le indicazioni contenute in questa pubblicazione non possono sostituire la cura del medico, che è pertanto necessario consultare 
prima di intraprendere qualsiasi cambiamento dello stile di vita.

L’ epatite C è un’infezione virale del fegato che colpisce l’1% 
della popolazione. Di solito, non presenta nessun sintomo. 
A volte le anomalie del fegato sonominime ed è necessario 
solo tenersi sotto controllo. Se l’infezione è più preoccu-
pante, va presa in considerazione una terapia antivirale, 
in funzione della gravità della malattia, dell’età, dello stato 
generale del paziente e delle caratteristiche del virus

Quale valutazione verrà eseguita in caso
di contagio da virus dell’epatite C?
Verranno sistematicamente richiesti degli esami del sangue: bilancio
epatico, in particolare con dosaggio delle transaminasi epatiche,
determinazione della carica virale (quantificazione della presenza 
virale) e del genotipo del virus.

In molti casi, per valutare la reale gravità dellamalattia, verrà realizzata
una biopsia epatica in ambito ospedaliero. Ciò consentirà
allo specialista di stabilire se l’infezione giustifica l’avvio di una terapia.

I metodi non invasivi (senza biopsia) di valutazione dei danni
epatici non hanno ancora ottenuto un’approvazione ufficiale.

Come può evolversi la malattia?
Non esistono vaccini contro l’epatite C.

In ogni caso, il consumo di alcolici è fortemente sconsigliato, a
maggior ragione nelle forme attive.

La cura viene spesso realizzata da reti di centri ospedalieri che abbinano
poli di riferimento ospedalieri e medici curanti.

In genere, la decisione dell’avvio di una terapia viene presa in base
ai risultati della biopsia epatica.

L’abbinamento di due farmaci, un antivirale somministrato per
via orale e l’interferone iniettato per via sottocutanea, per parecchi
mesi, consente di ottenere la scomparsa del virus nel 40-80% dei
casi circa, in funzione del tipo di virus.


