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CAMPIONE: N. 113 PAZIENTI DONNE    
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Ho affrontato la gravidanza dopo la
negativizzazione

Il contagio è avvenuto durante il parto

Ho scoperto la malattia durante una
gravidanza

Ho voluto comunque un figlio anche se
sapevo di essere positiva

Avevo già dei figli quando ho scoperto la
malattia

2% 

5% 

12% 

15% 

66% 

© 2011 Epac onlus 

% FIGLI 



2 pazienti su 10 

non hanno figli per 

motivi legati alla 

malattia 
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Non ho figli per scelta o 
altri motivi

75,00%

Non ho figli per scelta o 
altri motivi

100%

Vorrei un figlio ma la 

malattia mi spaventa 
15,00%

Ho scoperto la malattia 
durante la gravidanza, ho 

preferito interrompere 

5,00%

Vorrei prima
fare la terapia

5,00%

UNDER 50

OVER 50
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Basata su 
grado di 
conoscenza 
del paziente 
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1 paziente su 3 non  

ha effettuato una terapia 

antivirale 
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PERCHE’NON HO EFFETTUATO TERAPIA 
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Medico 
sconsiglia  

31% 

Medico 
non 

propone 
14% 

Paure varie 
33% 

Patologie 
concomita

nti 
17% 

Inizio a 
breve 

5% 

Quote 
importanti di 
recupero 
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Disagio, 
imbarazzo, 

sensaz. 
Fallimento 

64% 

Nessun 
problema 

36% 

Titolo del grafico 
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Nessun problema disagio, imbarazzo e senso 
di fallimento

26%

74%

50% 50%
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LA REAZIONE DEL MIO PARTNER 
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Il 50% delle pazienti dichiara  

che la propria vita sessuale 

 è peggiorata 
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 + Stabilità 
in rapporti 
consolidati 
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PER NULLA

QUALCHE
VOLTA

SEMPRE O
QUASI

SPESSO

NON
RISPONDE

17% 

17% 

20% 

21% 

25% 

19% 

16% 

13% 

16% 

36% 

FEMMINE  

FEMMINE 

MASCHI 
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Lavoratrice Pensionata Casalinga lasciato
lavoro x
malattia

Studente Inabile a
causa della

malattia

53% 

21% 

13% 

6% 4% 2% 
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Solo il 50% delle pazienti  

ha informato colleghi e datore  

di lavoro della malattia 
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Nessun 
problema

82%

Ho avuto 
problemi

18%

© 2011 Epac onlus 



© 2011 Epac onlus 



© 2011 Epac onlus 



Faccio fatica a svolgere i lavori domestici, ma 
non posso permettermi un aiuto

Avevo già un aiuto in casa per altri motivi

Ho dovuto prendere un aiuto esterno, è 
troppo pesante gestire tutto da sola

Per fortuna mi aiutano in casa

Svolgo i lavori domestici come prima, nessun 
problema

12%

15%

16%

20%

36%
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Ho svolto le mie 
attività quotidiane 

come sempre 

 4% 

Ho avuto delle 
diffIcoltà nella 
gestione delle 

attività quotidiane 

96% 

9 pazienti su 10 hanno 

avuto difficoltà 

a svolgere attività 

quotidiana  

durante il trattamento 

antivirale 
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Ho svolto i lavori domestici come sempre Ho avuto difficoltà

4%

96%

5%

95%

UNDER 50

OVER 50
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2 pazienti su 10 (< 50 anni) non hanno figli per motivi legati 

alla malattia 

1 paziente su 3 non ha effettuato una terapia antivirale 

Oltre il 50% delle pazienti ha una SVR. Di queste, 2/3 sono 

pazienti < 50 anni 

1 paziente su 5 sviluppa complicanze serie della malattia, 

Fibrosi e cirrosi. Quasi 2/3 > 50 anni 

1 paziente su 5 interrompe la terapia per gravi effetti 

collaterali 

Nel nostro campione 
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9 pazienti su 10 hanno sviluppato ansie o paure a riguardo la 

malattia. Anche se sono guarite. 

Il 50% dei pazienti dichiara di provare imbarazzo nel comunicare 

la propria sieropositività 

Quasi 2 pazienti su 10 non parlano della malattia con amici, 

parenti e familiari 

Il 50% delle pazienti dichiara che la propria vita sessuale è 

peggiorata 

4 pazienti su 10 dichiarano che la loro vita sociale è peggiorata 

Solo il 50% delle pazienti ha informato colleghi e datore di lavoro 

della malattia 
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Chi fa «outing» sulla malattia sul luogo di 

lavoro nel 20% dei casi subisce mobbing, 

umiliazioni e discriminazione 

9 pazienti su 10 hanno avuto difficoltà a 

svolgere attività quotidiana durante il 

trattamento antivirale 
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LA QUANTITA’ DI PAZIENTI A CUI NON VIENE PROPOSTO  O 
SCONSIGLIATO IL TRATTAMENTO E’ ANCORA ELEVATO, SOPRATTUTTO 
NELLE PAZIENTI < 50 ANNI 

E’ VEROSIMILE CHE LA MOTIVAZIONE SIA NELLE FIBROSI LIEVI-ASSENTI 
CHE INDUCONO A RIMANDARE ( vedi anche linee guida trattamento 
fibrosi >2) 

Tuttavia è provato 
che la probabilità 
di successo 
terapeutico è 
massima con 
fibrosi assente 
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le recentissime linee-guida della Associazione Europea  
per lo Studio del fegato hanno stabilito che  

“tutti i pazienti mai trattati con una malattia cronica compensata da 
HCV che desiderano sottoporsi al trattamento e non  hanno 
controindicazioni all’interferone e ribavirina  dovrebbero essere 
considerati per un trattamento,  qualunque sia il livello basale di ALT”  
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F3 + F4 = SI 

F2 = FORTEMENTE RACCOMANDATO 

F0 + F1 =VALUTAZIONE RISCHIO / BENEFICIO 
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2 Aree di intervento 

INTENSIFICARE EARLY TREATMENT NELLE PAZIENTI 
DONNE  CON FIBROSI LIEVE MODERATA F0 + F1 

INTENSIFICARE IL COUNSELLING PREPARATORIO 
ALLA TERAPIA COINVOLGENDO MAGGIORMENTE I 
FAMILIARI DOVE POSSIBILE 

RIMOZIONE PAURE    

AUMENTO SVR   

AUMENTO QoL 
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A tutte le partecipanti al Sondaggio  
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