
 

  

Noi, l’associazione Epatite Svizzera, e le nostre organizzazioni partner intendiamo sconfiggere l’epatite C.  
Entro il 2030 la malattia dovrà scomparire dalla Svizzera. Per questo abbiamo bisogno del tuo aiuto:  
scopri il tuo rischio e sottoponiti al test. Insieme possiamo farcela.

L’epatite C è mortale – 
ma curabile.

In Svizzera 40’000 persone convivono  
con l’epatite C. Un terzo senza saperlo.  

E tu?

 VALUTA IL  
TUO RISCHIO

hep-check.ch
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Che cos’è l’epatite C?
L’epatite C è un’infiammazione cronica del fegato che, se non diagnosticata,  
può provocare terribili conseguenze come la cirrosi epatica e il tumore al fegato 
o addirittura avere decorso mortale. Oggi però la malattia è guaribile senza 
complicazioni. 
 
Il problema è che spesso i sintomi non sono chiari e non vengono collegati all’infe-
zione da epatite C dalle persone interessate. Sai quanto è alto il tuo rischio? 

Che cosa posso fare?
Stai facendo la cosa giusta: stai facendo chiarezza. Fai parte di un gruppo a 
rischio? E forse presenti già i primi sintomi? Se rispondi a una di queste due do-
mande con «sì», il test ti darà subito una risposta.

Scopri il tuo rischio Riconosci i tuoi sintomi
Il virus dell’epatite C si trasmette attraver-
so il sangue. Uno di questi rischi riguarda 
anche te? Allora sottoponiti al test!

Presenti uno dei sintomi seguenti, ma non rie-
sci a darti una spiegazione sufficiente? Allora 
anche in questo caso un test ti aiuterà a fare 
chiarezza.

Interventi chirurgici o trattamenti dentistici 
in Paesi soglia o in via di sviluppo

Trasfusioni di sangue prima del 1992

Tatuaggi o piercing, manicure o pedicure in 
scarse condizioni igieniche

Assunzione di droga per via endovenosa  
o inalatoria

Anno di nascita tra il 1950 e il 1985

Persone sieropositive

Pratiche sessuali potenzialmente  
sanguinose (ad esempio fisting)

Stanchezza

Difficoltà di concentrazione

Dolori alla parte superiore destra  
dell’addome

Depressioni

Dolori alle articolazioni e alle ossa

Dove effettuare il test?
Puoi effettuare un test in tutta semplicità 
presso il tuo medico di famiglia, in nume-
rosi laboratori, centri per test e centri 
medici. Troverai indirizzi e informazioni su 
hep-check.ch

Le persone nate a cavallo di questi anni sono 
colpite particolarmente spesso dall’epatite C.

Con il gentile sostegno:

Partner


