LA PREVENZIONE
A oggi non è disponibile un vaccino anti-HCV.
Per prevenire l’epatite C, c’è un solo modo:
interrompere la catena del contagio. Questo
significa adottare tutte le misure in grado di
bloccare la trasmissione dell’HCV.

EPATITE C ZERO.
LA WEBSERIE
Epatite C Zero è un progetto educazionale
promosso da MSD Italia, in collaborazione con
EpaC onlus e con la supervisione scientifica
di FIRE – Fondazione Italiana per la Ricerca in
Epatologia, per promuovere la prevenzione e
informare sulle nuove opportunità terapeutiche.

LE MISURE DA ADOTTARE
•

Usare siringhe monouso.

•

Pretendere strumenti monouso e/o
adeguatamente sterilizzati in ambito
estetico o sanitario. In alternativa, usare
materiale proprio (es. estetista, tatuatore
ecc.).

•

Non condividere oggetti personali
taglienti o appuntiti (rasoi, lamette,
forbici, siringhe) e spazzolini da denti.

•

Usare il preservativo in presenza di
rapporti sessuali promiscui/occasionali/
traumatici, durante il periodo delle perdite
mestruali, se immunocompromessi, in
presenza di altre malattie sessualmente
trasmissibili e/o con lesioni genitali.

•

Evitare il contatto con il sangue della
persona contagiata.
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Fulcro del progetto è la webserie originale
Epatite C Zero, che racconta il viaggio in 5 tappe
di 5 pazienti che affrontano, ciascuno in maniera
diversa, il percorso verso la possibile guarigione.

Tutte gli episodi della webserie, accompagnati da
testi di approfondimento sono disponibili sul sito:

www.epatiteczero.it
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EPATITE C: IN VIAGGIO
VERSO LA GUARIGIONE

PERCHÉ OGGI GUARIRE
SI PUÒ E SI DEVE

Il virus dell’epatite C (HCV = Hepatitis C
Virus) è un agente infettivo che attacca
principalmente il fegato determinando
un’infiammazione epatica (epatite) che
spesso è asintomatica.

Ogni paziente con epatite C ha le sue
specifiche esigenze di cura. È compito
del medico indirizzarlo verso il percorso
terapeutico più adatto.

Solo il 15-25% delle persone riesce ad
eliminare spontaneamente l’infezione. Nei
restanti casi, si sviluppa un’infezione cronica,
l’epatite C cronica, che può condurre alla
fibrosi (cicatrizzazione del fegato) e, infine,
alla cirrosi (fibrosi estesa con noduli) che può,
a sua volta, degenerare in tumore del fegato.

Oggi l’epatite C non è più un tunnel
senza via d’uscita, ma un viaggio con un
inizio e un finale positivo nella maggior
parte dei casi perché:
•
•

•

ci sono nuove terapie, per un’ampia
popolazione di pazienti;
le nuove terapie rispondono alla
grande varietà dei principali bisogni
terapeutici;
l’accesso ai trattamenti innovativi è
aperto a tutti i pazienti diagnosticati.

L’obiettivo è arrivare alla
guarigione di tutti per azzerare
l’epatite C entro il 2030.

Negli ultimi anni sono stati messi a punto
farmaci molto efficaci che:
•

sono assunti per via orale;

•

prevedono cicli terapeutici brevi;

•

non hanno mostrato, negli studi registrativi,
effetti collaterali clinicamente rilevanti;

•

interferiscono in alcuni passaggi chiave
della replicazione virale, bloccando la
replicazione stessa del virus.

E DOPO
LA GUARIGIONE?
Una volta raggiunto l’obiettivo della guarigione,
confermata dall’assenza del virus all’esame
dell’HCV-RNA 12 settimane dopo la fine del
trattamento, occorre continuare ad adottare
tutte le misure in grado di bloccare la
trasmissione dell’HCV.

Una volta guariti
•

Non si è immuni da una nuova infezione, è
comunque necessaria la prevenzione.

•

Il test per gli anticorpi anti-HCV risulterà
sempre positivo, ma questo non vuol dire
che il virus sia presente.

Cosa fare

Attraverso terapie di combinazione si può:
•

eliminare il virus in sole 8-12 settimane
(o al massimo 24);

•

•

adottare regimi terapeutici privi di
interferone e ribavirina e, in base al tipo
di terapia, con l’assunzione del farmaco
una volta al giorno;

Seguire uno stile di vita corretto,
un’alimentazione adeguata e svolgere
attività fisica moderata.

•

Rispettare i controlli dallo specialista
perché il danno epatico può permanere
anche dopo l’eliminazione del virus.

ottenere, nei casi più favorevoli, tassi di
guarigione vicini al 100%.

•

Ripetere il test HCV-RNA qualitativo
annualmente, se si appartiene ad una
categoria “a rischio infezione”.

•

In Italia sono disponibili diversi farmaci e
combinazioni terapeutiche, forniti in maniera
gratuita da SSN a tutti i pazienti affetti da
Epatite C, che vengono prescritti solo in centri
specialistici autorizzati dalle Regioni.

Cosa NON fare
•

Abusare di alcool e farmaci.

•

Usare sostanze stupefacenti.

