
Attualmente l’incidenza di epatite acuta sintomatica è di: 
 *B=0.9/100.000/anno  che significa 540 nuovi casi/anno540 nuovi casi/anno  
*C=0.2/100.000 anno che significa 180 nuovi casi/anno180 nuovi casi/anno 

*D=0.2/1.000.000 che significa 18 nuovi casi/anno18 nuovi casi/anno 
 

 
 

Per l’epatite B e C i principali fattori di rischio sono: 
I trattamenti esteticiI trattamenti estetici  

La terapia odontoiatricaLa terapia odontoiatrica  
L’attività sessuale promiscua e, solo per l’epatite C, l’uso di droghe L’attività sessuale promiscua e, solo per l’epatite C, l’uso di droghe 

per via endovenosa e gli interventi  chirurgici.per via endovenosa e gli interventi  chirurgici.  
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Questi dati raccolti dal SEIEVA 
al 31/12/2010 riguardano 

76.2% delle ASLASL italiane per 
una sorveglianza totale di 

41.332.167 cittadini= 72.6% 
della POPOLAZIONE ITALIANA. 
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Anni 1992-1994 / anni 2008-2010: 
 fattori di rischio registrati per epatite acuta D  per i casi notificati in 

Italia in % 
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La somma delle % non dà il 100% perché 
mancano alcune cause secondarie o 
perché alcuni casi sono stati inseriti in più 
di un fattore di rischio 



Anni 1992-1994 / anni 2008-2010: 
 fattori di rischio registrati per epatite C per i casi notificati 

in Italia in % 
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La somma delle % non dà il 100% perché 
mancano alcune cause secondarie o 
perché alcuni casi sono stati inseriti in più 
di un fattore di rischio 


