
Perché i baby boomer dovrebbero sottoporsi al test per l’epatite C?
Nonostante tutti possano essere a�etti da epatite C, oltre il 75% degli adulti infetti è rappresentato dai baby boomer, ovvero persone nate 
tra il 1945 e il 1965.

 •  I baby boomer hanno una probabilità cinque volte maggiore di essere a�etti da epatite C.

 •  I casi di malattie al fegato, cancro al fegato e di decessi dovuti a epatite C sono in aumento.

 •  Più a lungo i soggetti convivono con l’epatite C, più è elevata la probabilità di sviluppare malattie del fegato gravi e potenzialmente   
  letali.

 •  I test possono aiutare le persone a sapere se sono infette, consentendo loro di ricevere cure e trattamenti salvavita.

 •  Sono disponibili trattamenti in grado di eliminare il virus dal corpo e di evitare danni al fegato, cirrosi e persino cancro al fegato.

Perché i baby boomer riportano tassi così elevati di epatite C?
La ragione per la quale i baby boomer riportano tassi così elevati di epatite C non è del tutto chiara. Si ritiene che gran parte dei baby 
boomer sia stata infettata negli anni ‘70 e ‘80, quando i tassi di epatite C erano maggiori. Poiché le persone con epatite C possono vivere 
per decenni senza sintomi, molti baby boomer convivono inconsapevolmente con un’infezione contratta da molti anni.

L’epatite C si di�onde principalmente attraverso il contatto con il sangue di una persona infetta. Molti baby boomer potrebbero aver 
contratto l’infezione da sangue o prodotti ematici prima della di�usione degli screening delle forniture di sangue, iniziata nel 1992, e 
dell’adozione di precauzioni universali. Altri potrebbero essere stati infettati attraverso l’iniezione di droghe, anche una sola volta nel 
passato. 

Cosa dovrebbero sapere i baby boomer sull’epatite C?
L’epatite C è una grave malattia del fegato causata dall’infezione da virus dell’epatite C. Alcune persone infettate dal virus dell’epatite C 
sono in grado di eliminare o sconfiggere il virus, tuttavia gran parte delle persone infettate sviluppa un’infezione cronica o permanente. 
Nel tempo, l’epatite C cronica può causare gravi problemi di salute, che includono danni al fegato, cirrosi, cancro al fegato e perfino il 
decesso. L’epatite C è infatti la causa principale di tumori al fegato e dei trapianti di fegato.

Le persone a�ette da epatite C:

 • Spesso non presentano sintomi

 • Possono convivere con l’infezione per decenni senza accusare disturbi

 • Possono essere trattate con successo con medicinali

Come è possibile scoprire se si è a�etti da epatite C?
L’unico modo di sapere se si è a�etti da epatite C è quello di sottoporsi al test. I medici si avvalgono di un esame del sangue, detto test 
degli anticorpi per l’epatite C, per stabilire se il soggetto è stato infettato in passato dal virus dell’epatite C. Il test per gli anticorpi 
dell’epatite C ricerca gli anticorpi per il virus dell’epatite C. Gli anticorpi sono sostanze chimiche rilasciate nel sangue quando il soggetto 
contrae l’infezione.
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Risultati del test per gli anticorpi dell'epatite C
Quando ti sottoponi al test per l’epatite C, chiedi quando e in che modo ti verranno comunicati i risultati. I risultati del test richiedono da 
alcuni giorni ad alcune settimane.

 Test per gli anticorpi dell'epatite C non reattivo o negativo

 •  Un test per gli anticorpi non reattivo o negativo significa che la persona non è a�etta da epatite C.

 •  Ciononostante, se la persona è stata esposta di recente al virus dell’epatite C, dovrà essere sottoposta nuovamente al test.

 Test per gli anticorpi dell'epatite C reattivo o positivo

 •  Un test per gli anticorpi reattivo o positivo significa che sono stati rilevati anticorpi per l’epatite C nel sangue e la persona è stata  
  infettata dal virus dell’epatite C in passato.

 •  Un test per gli anticorpi reattivo non significa necessariamente che la persona ha ancora l’epatite C.

 •  Una volta infettate, le persone mantengono per sempre gli anticorpi nel sangue. Questo avviene anche se gli anticorpi hanno  
  eliminato il virus dell’epatite C.

 •  Un test per gli anticorpi reattivo richiede un test aggiuntivo di controllo (test RNA dell’epatite C) per stabilire se la persona è   
  attualmente a�etta da epatite C.

Cos’è la Hepatitis C Testing Law del New York State?
La Hepatitis C Testing Law del New York State prevede che venga o�erto un test di screening a tutti i nati tra il 1945 e il 1965. Se il 
soggetto accetta di sottoporsi al test di screening per l’epatite C che risulta reattivo, l’operatore sanitario deve o�rire ulteriore assistenza 
sanitaria o indirizzare il soggetto a un operatore sanitario in grado di o�rire tale assistenza. L’assistenza sanitaria successiva deve 
includere un test diagnostico per l’epatite C (test RNA dell’epatite C).

Per ulteriori informazioni
Parlane col tuo medico oppure visita le pagine www.health.ny.gov/hepatitisC o www.cdc.gov/knowmorehepatitis.
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