
 

L’Epatite C – il virus, la diffusione, l’impatto sociale, le cure 

L’Epatite C è una malattia cronica, causata dall’infezione del virus HCV (Hepatits C Virus), che spesso non presenta 

sintomi evidenti ma, nel tempo, può portare a un progressivo peggioramento con danni molto seri al fegato e a tutto 

l’organismo. Parliamo, quindi di una malattia subdola e asintomatica, motivo per il quale la diagnosi spesso è tardiva. 

Si tratta di una delle patologie infettive trasmissibili più diffuse al mondo.  

 

L’infezione avviene attraverso sangue infetto che penetra nel torrente sanguigno veicolato da oggetti appuntiti e 

taglienti contaminati.  Notoriamente le cause dei contagi sono attribuibili a trasfusioni di sangue o emoderivati 

effettuati prima degli anni 90; all'uso di droghe iniettive; a interventi chirurgici ed estetici eseguiti con materiale non 

sterilizzato; a tatuaggi e body piercing eseguiti in ambienti non igienicamente protetti (es. carceri o istituti non 

certificati). In passato erano causa di contagio anche le siringhe di vetro riutilizzate su più persone.  

 

Si stima che oggi nel mondo siano almeno 80 milioni le persone affette da Epatite C; nel nostro Paese il numero 

esatto di persone che convivono con questa grave patologia non si conosce con esattezza, anche se una recente 

indagine condotta sul numero di esenzioni per patologia, porta a supporre almeno 300.000  casi diagnosticati. 

Ciò che sappiamo è che ogni anno almeno 1.200 persone contraggono questa infezione ma soprattutto che ogni 

anno è come se un piccolo paese scomparisse: sono circa 10.000 infatti le morti a causa delle complicanze 

dell’Epatite C (cirrosi e tumore del fegato). 

I sintomi dell’Epatite C, soprattutto nelle fasi iniziale dell’infezione e della malattia sono lievi e aspecifici, e spesso 

ingannano il medico curante e lo stesso paziente, attribuendo a un malessere generale l’infezione da Epatite 

C sottostante. In generale, i principali sintomi sono: dolori alle articolazioni e ai muscoli, nausea, mancanza di 

appetito, dolore nelle zone del fegato, stanchezza cronica, spossatezza, calo della libido. Ma ciascun malato può 

manifestare sintomi e soprattutto complicanze diverse, e l’evoluzione della patologia è variabile nel tempo e 

nell’impatto.  

Oltre alle conseguenze fisiche causate dall’Epatite C, non va sottovalutato l’impatto psicologico che ha importanti 

implicazioni sociali ed economiche per i malati e le loro famiglie: l’emarginazione, l’isolamento, la discriminazione. La 

persona affetta da Epatite C porta con sè non solo il peso di una patologia cronica e progressiva, infettiva (quindi 

trasmissibile) e potenzialmente mortale, ma anche il “peso” delle ingiustificate paure delle altre persone.  

Per una persona con Epatite C è fondamentale poter contare sul sostegno di tutti, abbandonare le paure e i timori e 

sapere di poter contare su cure e terapie, perché oggi dall’Epatite C si guarisce 

Negli ultimi 30 anni, infatti, a partire cioè dalla scoperta del virus, la medicina ha fatto passi da gigante: non esiste un 

vaccino in grado di prevenire l’infezione ma oggi è possibile guarire completamente, eliminando il virus, grazie 

a farmaci rivoluzionari 

L’OMS - Organizzazione Mondiale della Salute ha avviato una strategia ambiziosa ma necessaria: ridurre del 95% 

le infezioni da Virus epatici entro il 2030, diminuendo i decessi collegati del 65%. Un progetto cui tutti i Governi sono 

chiamati a contribuire, a cui tutti i cittadini sono chiamati a rispondere.  

 

Guarire non è una possibilità: è un dovere e un diritto di tutti! 


