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L’Epatite C cronica da HCV è un’infezione che non 
dà sintomi, ma è la principale causa di cirrosi e 
cancro del fegato in Italia. 
Fino al 2015, in Italia ogni 30 minuti moriva 1 
persona per le conseguenze di questa patologia. Si 
calcola che nel nostro Paese tra l’1% e 1,5% circa 
della popolazione ne sia affetta. 
Oggi, fortunatamente, sono disponibili cure con 
farmaci che, somministrati per via orale per 8-12 
settimane, portano alla guarigione in oltre del 95% 
dei casi, senza di fatto effetti collaterali. 
In particolare, si stima che circa 100.000 persone 
presentino l’infezione da HCV in Lombardia e oltre 
50.000 sono già stati trattati con successo. Molti 
casi però rimangono non diagnosticati. 
 
Per poter effettuare una diagnosi precoce e 
intervenire tempestivamente contro questa 
infezione, il Ministero della Sanità ha promosso lo 
screening per Epatite C in tutti i soggetti nati tra il 
1969 e il 1989, che non hanno mai assunto farmaci 
orali di ultima generazione per il trattamento 
dell’Epatite (disponibili dal 2015). 
In attesa della campagna nazionale, Regione 
Lombardia ha avviato una fase pilota del progetto 
di screening. Per questo, in alcune giornate 
campione del mese di Luglio, in occasione della 
vaccinazione per COVID-19 (prima o seconda 
dose) i Centri Vaccinali interessati dalla campagna 
potranno proporre lo screening alle persone che 
rientrano nelle categorie previste (nati tra il 1969 e 
il 1989, che non hanno mai assunto i farmaci di cui 
sopra). Per effettuare il test gratuito bastano 
pochi minuti e una goccia di sangue prelevata dal 
dito. 

 
 
 
 
 

Programma per l'Attuazione 
del Piano di Eliminazione del 
Virus C dell’epatite in Regione 

Lombardia 
 
 
 

SCREENING CONGIUNTO 
in Occasione della Vaccinazione 

Anti SARS‐COV‐2 



Come si diffonde 

Test Rapido per Epatite C 

 

L'Epatite C, il cui acronimo è HCV (Hepatitis C Virus), è 
un’ infezione causata da un virus che colpisce il fegato 
causandone un’infiammazione che tende a cronicizzare 

 
Si stima che siano ancora 100‐150.000 le persone 
affette da epatite C in Italia, molte delle quali 
inconsapevoli dell'infezione o mai indirizzate presso un 
centro di cura. 

 
L’infezione spesso è asintomatica. La cronicizzazione 
avviene nell’ 80-85% dei casi e può condurre alla 
progressiva cicatrizzazione del fegato (fibrosi) e, 
infine, alla cirrosi fattore di rischio per lo sviluppo del 
tumore del fegato. 

 

L’Epatite C è un'infezione che si trasmette per via 
ematica e quindi attraverso pratiche e comportamenti, 
che possono veicolare sangue o liquidi biologici infetti 
(es. perforazioni delle pelle, presenza di lesioni 
cutanee, ecc.). 

 

 

L'ESAME PER TESTARE GLI ANTICORPI ANTI 
EPATITE C E’ SEMPLICE E RAPIDO 

Ti fornirà una risposta in circa 15 minuti 
 

Se sai o scopri di essere positivo agli anticorpi per 

l'epatite C, è necessario che tu ti sottoponga al test di 

conferma, l'HCV-RNA. 

Chi è a Rischio 
Se rientri in uno dei seguenti gruppi, potresti essere 
stato esposto al virus e dovresti effettuare un test. 

POPOLAZIONI A RISCHIO DI INFEZIONE: 

• Persone che usano, o hanno usato, sostanze 
stupefacenti per via iniettiva o inalatoria. 

• Emodializzati. 

• Persone sottoposte a procedure odontoiatriche o 
estetiche (tatuaggi) a basso standard di sterilizzazione. 

• Personale sanitario. 

• Persone emotrasfuse o sottoposte a trapianto 
d’organo prima degli anni ‘90. 

• Emofilici che abbiano ricevuto emoderivati prima 
degli anni ‘90. 

• Familiari e partner sessuali di persone con HBV o HCV. 

• Bambini nati da madri con infezione da HBV o HCV. 

• Detenuti. 

• Persone con infezione da HIV o HBV. 

• Persone con attività sessuale occasionale o con 
precedenti malattie sessualmente trasmesse. 

• Immigrati provenienti da aree ad alta endemia di 
infezione da HBV/HCV (Egitto, Pakistan, Afghanistan, 
Medio Oriente). 

ACCANTO A QUESTE POPOLAZIONI, LA RICERCA DEL 
VIRUS DELL’EPATITE C DOVREBBE ESSERE EFFETTUATA 

ANCHE IN: 

• Persone con transaminasi alterate in almeno due 
occasioni. 

• Persone con malattia epatica da altra causa (alcol, 
sindrome metabolica, malattie autoimmuni). 

• Donne in gravidanza. 

• Persone che devono intraprendere trattamenti con 
farmaci immunosoppressivi. 

Cosa Fare 

 
1. Effettua lo Screening mediante    

Test Rapido. 

 

2. Attendi pochi minuti la risposta al 
test: ti verrà consegnato un 
referto. 

 

3. In caso di positività, un Centro 
Specialistico ti prenderà in carico 
per avviare il Percorso di 
Guarigione dall'epatite C. 

 

4. Sarà cure del Centro preparare: 
Esenzione per patologia 
Impegnative per: 

• HCV-RNA/Genotipo 

• Esami ematici 

• Fibroscan 

• Ecografia addome 
superiore 
 

 

Che cosa è 

 

 


