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Vaccinazione contro l'epatite B 

 

Cari genitori 

Dal 1999 il Servizio di medicina scolastica del Cantone Ticino promuove la 
vaccinazione contro l'epatite B degli adolescenti tra gli 11 e i 15 anni, secondo le 
raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica. In Ticino il 65% degli 
adolescenti è vaccinato contro l’epatite B. Grazie alle persone vaccinate, i casi di 
epatite B acuta sono molto diminuiti, ma per fermare la circolazione del virus ancora 
più adolescenti devono essere vaccinati. 

L'epatite B è una malattia causata da un virus, che si trasmette da persona a persona 
soprattutto attraverso i rapporti sessuali (non protetti da preservativo), lo scambio di 
siringhe fra tossicodipendenti o procedure pericolose di piercing o tatuaggi. La 
persona contagiata con il virus dell'epatite B può sviluppare, nel corso degli anni, 
danni irreversibili al fegato (cirrosi e cancro → decesso). 

Le vaccinazioni sono l’atto preventivo più efficace ed efficiente che la storia della 
medicina abbia mai conosciuto. Il vaccino contro l'epatite B è utilizzato sin dal 1982 in 
più di 500 milioni di persone, senza che si siano potuti dimostrare effetti collaterali 
gravi. Anche le presunte relazioni tra la vaccinazione e le malattie degenerative del 
sistema nervoso (sclerosi multipla, ecc.), che tanto hanno fatto parlare i media, sono 
state smentite. 

La vaccinazione contro l'epatite B è pagata dall'assicurazione malattia obbligatoria: 
solo la partecipazione del 10% rimane a carico della famiglia, fatta riserva l'esistenza 
di una franchigia facoltativa. 

La vaccinazione è fortemente raccomandata, ma non obbligatoria. Proprio per 
questo abbiamo bisogno di tutto il vostro sostegno affinché il numero più elevato 
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possibile di ragazze e ragazzi della scuola media sia vaccinato, con particolare 
attenzione ai 14enni: terminata la scuola dell’obbligo sarà più difficile dare a tutti una 
informazione adeguata. 

L’opuscolo allegato fornisce ulteriori spiegazioni sulla malattia e sull'importanza della 
vaccinazione per gli adolescenti. Il vostro medico di fiducia saprà chiarire ogni vostro 
dubbio: rivolgetevi a lui per tutte le informazioni sul vaccino, sui modi e sui tempi per 
effettuare la vaccinazione. Anche il medico scolastico è a vostra disposizione se 
volete approfondire il tema tra genitori. La signora A. Galfetti (tel. 091 814 3997), 
coordinatrice del Servizio di medicina scolastica, vi potrà infine indicare ulteriori 
possibilità informative. 

Rinnoviamo il nostro ringraziamento per il vostro impegno a favore della salute di tutti i 
ragazzi e di tutta la popolazione del Cantone. 

Con i migliori saluti. 

 

 

 Il Medico cantonale 

 Dott. I. Cassis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opuscolo sulla vaccinazione contro l'epatite B 


