
Ufficio del Medico cantonale, via Dogana 16, 6500 Bellinzona

Info-MC 05/99

VACCINAZIONE CONTRO L'EPATITE B
Campagna 1999/2000

Gentile collega, egregio collega
dallo scorso anno scolastico l'Ufficio federale della sanità pubblica ha lanciato, assieme ai
Cantoni, una campagna di promozione della vaccinazione contro l'epatite B tra gli
adolescenti1. Ogni anno in Svizzera da 2'000 a 3'000 giovani vengono contagiati. La
trasmissione del virus da una persona all'altra avviene principalmente tramite i rapporti
sessuali e lo scambio di materiale d'iniezione. L’80% dei contagi concerne quindi giovani di
età compresa tra i 15 e i 40 anni.

L'obiettivo della campagna è di eradicare e ridurre le conseguenze croniche e gravi
dell’epatite B. Finora la strategia era rivolta unicamente ai seguenti gruppi "a rischio":

• persone di tutte le età esposte a un particolare rischio di infezione (operatori
sociosanitari, tossicomani, agenti di polizia e di custodia, ecc.)

• screening prenatale sistematico e vaccinazione dei neonati di madri HBsAg positive
Tuttavia questa strategia si è dimostrata insufficiente per ridurre l'incidenza globale delle

infezioni. Seguendo le raccomandazioni dell'OMS, la Svizzera si allinea alle strategie degli
altri Paesi europei, in alcuni dei quali (esempio Italia) la vaccinazione è addirittura
obbligatoria. Nel nostro Paese essa rimane invece solo raccomandata. Con la nuova strategia
si estende la copertura vaccinale a tutta la popolazione, concentrando gli sforzi sui giovani di
11-15 anni, maggiormente a rischio poiché prossimi alla vita sessuale attiva.

Le vaccinazioni sono l'atto più efficace ed efficiente a protezione della salute che l'uomo
abbia saputo realizzare nel corso della sua storia. Il vaccino contro l'epatite B è utilizzato sin
dal 1982 in più di 500 milioni di persone, senza che si siano dimostrati effetti collaterali
gravi.
Gli obiettivi fissati per la campagna sono:

1. Una copertura vaccinale > 70% nella popolazione bersaglio
2. Il costo più basso possibile
3. La massima semplificazione delle procedure amministrative

L'inizio della campagna nel nostro Cantone è stato subordinato alla conclusione della
riforma del servizio di medicina scolastica, conclusione avvenuta la scorsa primavera.

                                                                
1 Office fédéral de la santé publique
- Vaccination généralisée contre l'hépatite B des adolescents de 11 à 15 ans - Bull OFSP 1998; no. 5: 4 - 5
- Recomandations pour la vaccination contre l'hépatite B - Bull OFSP 1998; no. 36: 4 - 5
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Il costo della vaccinazione è oggi assunto dalle casse malati obbligatorie, conformemente
alla decisione del Dipartimento federale degli interni del 9 luglio 1998 (Ordinanza sulle
prestazioni), a determinate condizioni, presentate negli articoli dell'UFSP citati. In
particolare è pure stato fissato a Fr 19.80 il prezzo massimo della singola dose di vaccino.

Su queste basi il nostro Ufficio e il Collegio dei medici scolastici hanno elaborato - sentito
il parere di pediatri (APSI) e generalisti (STIMEG) - la campagna di vaccinazione che verrà
lanciata con il rientro del nuovo anno scolastico 1999/2000. In pratica la promozione della
vaccinazione avverrà soprattutto nelle scuole ad opera dei medici scolastici, mentre la
realizzazione dell'atto viene affidata, come consuetudine, ai medici curanti. Essi dovranno
tuttavia attenersi alla speciale convenzione sottoscritta da OMCT e FTAM. Il compito di
valutare la copertura vaccinale e, in definitiva, l'impatto della campagna, incombe al nostro
ufficio.

Il calendario delle attività si presenta come segue: da settembre a ottobre informazione e
promozione della vaccinazione. Da novembre 1999 a maggio 2000 esecuzione della
vaccinazione (tre dosi in sei mesi).

Anche lei ha quindi la possibilità di collaborare a quest'azione di salute pubblica, sia
sostenendola con convinzione presso i suoi pazienti, sia effettuando direttamente le
vaccinazioni. Qualora fosse intenzionato a vaccinare, la invitiamo a richiedere presso il
nostro ufficio (tel. 091 814 3997 / fax 091 814 4446) il pacchetto informativo completo dei
dettagli necessari per l'esecuzione e la fatturazione. Contiamo sulla sua preziosa
collaborazione per garantire a tutta la popolazione la miglior protezione possibile contro i
danni provocati dall'epatite B e le porgiamo i nostri migliori saluti.

Con i migliori saluti.

dott. med. I. Cassis
Medico cantonale

Bellinzona, 30.8.1999
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