
CONOSCI IL TUO FEGATO?

PROGETTO HCV
L’infezione da virus può essere silente. 

Aiutaci a far emergere il sommerso HCV.
Progetto promosso dal Dipartimento di Scienze Mediche
Università degli Studi di Torino
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Razionale del progetto
In Italia purtroppo non sono presenti programmi di screening sulla popolazione, nonostante l’infezione sia stimata di circa 1,5-2%- Lo scopo di
questo progetto è quello di effettuare un piano di microeliminazione del virus C in un’area metropolitana che afferisce ad una delle più grandi
strutture di Pronto Soccorso italiane (circa 7000 accessi mensili).
Il vantaggio è di effettuare uno screening volto all’individuazione dei soggetti portatori non noti di virus C e attuare immediatamente un
percorso di educazione e di trattamento.
Nell’ambito di questo progetto prevediamo quindi, per tutti i pazienti afferenti al Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Città
della Salute e della Scienza di Torino, presidio Molinette, e che effettueranno un prelievo ematico per la causa che li ha portati a
presentarsi in ospedale, di eseguire un prelievo per la ricerca degli anticorpi anti-HCV (senza alcun costo aggiuntivo). Qualora il test
risultasse positivo, il paziente verrà contattato dal Centro di Epatologia dell’Azienda per effettuare accertamenti di secondo livello
volti ad individuare una malattia epatica ed iniziare un percorso di cura.

Diagnosi e cura
La diagnosi di epatite HCV viene effettuata attraverso l’esecuzione di un prelievo di sangue per
la ricerca degli anticorpi anti-HCV. Se il test è negativo, significa che non vi è mai stata
infezione da HCV; un test positivo indica, invece, che vi è stato un contatto con il virus. Per
verificare se l’infezione è attiva, si effettua un secondo test ematico, chiamato l’HCV-RNA che
potrà confermare la presenza di infezione e quindi di malattia.
Oggi questa malattia può essere completamente curata grazie a farmaci assunti per via orale,
detti antivirali ad azione diretta (DAA), privi di rossolani effetti collaterali e che
permettono la guarigione nel 98% dei soggetti trattati, in sole 8-12 settimane di trattamento.

Obiettivo del progetto
Obiettivo principale è promuovere la prevenzione dall’infezione del virus dell’epatite C
aumentando l’opportunità di screening nella popolazione generale, facilitando l’identificazione
della malattia e il successivo accesso alle cure e riducendo il rischio di trasmissione.

L’epatite C – HCV
Il virus dell’epatite C (HCV) è un agente infettivo che colpisce principalmente il fegato
determinando un’infiammazione (epatite). La malattia è spesso asintomatica e nella
maggior parte dei casi si trasforma in un’infezione “cronica”, determinando la
formazione di cicatrici nel fegato (la cosiddetta fibrosi).
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