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 L’epatite C 6. Glossario 
 
Anticorpi 
Proteine prodotte dal corpo per combattere batteri, virus o altre sostanze. Nel caso 
dell’epatite C, anticorpi sono prodotti per lottare contro il virus e rimangono nel corpo per 
lungo tempo, indipendentemente se l’infezione è ancora attiva o no.  
 
Analisi per la ricerca di anticorpi 
Analisi che misurano gli anticorpi piuttosto che il virus.  
 
Consapevolezza del sangue 
Fare sempre attenzione della presenza di sangue in qualunque situazione e in qualunque 
ambiente.  
 
Fattura ( Bulk Bill) 
Se il dottore fattura la visita, significa che essa è gratuita, perché Medicare paga il conto. 
Se il dottore non fattura la visita, si paga  e poi si richiedono i soldi da Medicare. 
  
Cronica 
Descrive una malattia o una condizione medica che dura per un lungo periodo di tempo e 
che a volte cambia determinate cose nel corpo. 
  
Cirrosi 
Danno permanente al fegato. La cirrosi ostacola il funzionamento normale del fegato. 
Approssimativamente 5-10% delle persone con epatite C sviluppa la cirrosi se non si 
curano. 
 
Coinfezione 
È il termine generale che fa riferimento ad un’infezione con più di un agente infettivo. La 
confezione dell’epatite C ad esempio con l’infezione virus dell’HIV o del viru dell’epatite B. 
  
Terapia di combinazione 
L'uso di due o più medicine allo stesso tempo per trattare l’infezione dell’epatite C. Questo 
termine in questo caso fa riferimento alla combinazione di interferon e ribavirin.  
 
Profilattico 
Tubo di gomma sottilissima che si applica al pene eretto per fermare di far rimanere incinta e 
per evitare di trasmettere malattie infettive veneree.   
 
Riservatezza  
Qualunque informazione che un assistente medico professionista ha di un cliente è privata. 
Un assistente medico professionista può ripetere solo se ha il permesso del cliente di fare 
ciò o in situazioni molto speciali. 
 
Consulente 
Professionista che ascolta le persone dei loro problemi personali e li aiuta a trovare una 
soluzione. I Consulenti  seguono le regole della riservatezza. I consulenti di solito lavorano 
nelle cliniche comunali della salute, cliniche per la salute mentale e nelle cliniche della 
Pianificazione della Famiglia.  
 
Antivirali ad Azione Diretta (DDAs)  
Antivirali ad Azione Diretta. Questi sono i nuovi farmaci usati per trattare l'epatite C. 
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Diagnosi 
Ciò che il dottore decide dopo che osserva i segni, i sintomi e la storia medica del paziente, 
conclusione che il dottore raggiunge dopo che esamina, fa analisi e parla col paziente.  
 
Discriminazione 
Trattare qualcuno ingiustamente perché sono diversi (immigranti, donne, persone che hanno 
l'epatite C ecc.). In Australia molti tipi di discriminazione sono illegali.  
 
Malattia 
Malattia 
 
Fibroscan ®  
Un test  indolore che determina quanto danno c’è al fegato, usando un tipo speciale di 
ultrasuono.  
 
Genotipo 
Il tipo specifico di virus dell epatite C che ha una persona. Ci sono almeno 6 tipi differenti 
dell’ epatite C. Ogli genotipo è  trattato con una combinazione diversa di medicinali. Il 
genotipo non si riferisce alla gravità della malattia del fegato.  
 
Epatite 
 
Infiammazione del fegato. Molto uso di alcol e alcuni virus possono causare l’epatite. 
I tipi più comuni di epatite virale sono: epatite A, B e C.  
 
HIV 
Virus di Immunodeficienza Umana che può causare AIDS.  
 
Infezione 
Malattia collegata alla presenza di un microrganismo (il germe) in o sul corpo. Le infezioni 
potrebbero condurre la persona contagiata a malattie. Le infezioni possono essere causate 
da virus, batteri, funghi o parassiti.  
 
Iniettare 
Usare aghi/siringhe per immettere sostanze nel sangue, sottopelle o nei muscoli. 
 
Tossicomane 
 Termine usato per descrivere una persona che si inietta sostanze stupefacenti usando 
siringhe nel sistema sanguigno o intramuscolare 
 
Interferon 
Sostanza prodotta naturalmente dal corpo per aiutare ad autodifendersi contro infezioni 
virali. L'amministrazione in grandi dosi di interferon fabbricato sinteticamente può aiutare a 
ridurre l'ammontare di epatite C nel sangue e rallentare o fermare la malattia.  
  
Monitor 
Regolare controllo per scoprire come l'epatite C progredisce o sviluppa 
 
Effetto collaterale  
Reazione negativa a una medicazione o un trattamento. 
  
Assistente Sociale 
Persona professionale con esperienza nel parlare alle persone con vari problemi e aiutarli a 
trovare una soluzione. Gli assistenti sociali seguono le regole della riservatezza. 
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Test (analisi) 
Il modo di cercare la causa di alcune malattie, prelevando il sangue, o liquidi del corpo o 
esempi di pelle e guardarli attentamente in un laboratorio. 
 
Trasmissione 
Il passare di una malattia da una persona all’altra.  
 
Trattamento/cura 
Ciò che una persona fa per stare meglio o per sentirsi meglio. I trattamenti/cure possono 
essere: prendere medicine,fare terapie alternative e o cambiare modo di vivere.  
 
Carico virale 
L'ammontare di virus (epatite C) che si trava nel sangue di una persona se è contagiata da 
quel virus.  
 
Virus 
Germe ( microrganismo, microbo)che gli antibiotici standard non possono combattere. L’HIV, 
l’epatite A, B e C sono dei virus che non possono essere trattati con antibiotici, ma possono 
essere trattati con medicine antivirali. 


