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Info medici + farm 2003/17
VACCINAZIONE CONTRO L'EPATITE B

NEGLI ADOLESCENTI TRA GLI 11 E I 15 ANNI

Gentili colleghe, egregi colleghi
Dal dicembre 1997 l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha introdotto nel
Piano di vaccinazione, la vaccinazione contro l'epatite B degli adolescenti tra gli 11 e i
15 anni. Nel nostro Cantone la vaccinazione è stata sistematicamente proposta, a
partire dal 1999, nelle scuole medie. La promozione della vaccinazione ha avuto ampi
spazi nei media ed è stata sostenuta da tutti voi.
I risultati di questa campagna sono stati promettenti soprattutto all'inizio: dopo 6 mesi di
campagna la copertura vaccinale nei 15enni arrivava al 70%, ma si è poi attestata al
64% nel 2002/2003. Sicuramente l'attuale copertura vaccinale è inadeguata ad
impedire la circolazione del virus dell'epatite B (herd immunity > 80%) e, di
conseguenza, a proteggere la popolazione dalla malattia e dalle sue conseguenze
croniche (cirrosi e cancro al fegato).
Anche quest'anno, dunque, riproponiamo la vaccinazione. Desideriamo ricordarvi che:

la vaccinazione contro l'epatite B negli adolescenti,
in quanto vaccinazione di routine raccomandata dall'UFSP,

è da proporre attivamente agli adolescenti non vaccinati durante tutto l'anno,
indipendentemente dalla promozione dell'informazione attraverso le scuole.

Per la vaccinazione contro l'epatite B sono disponibili in Svizzera i vaccini elencati nella
tabella seguente:

Engerix®-B 10 Gen H-B-Vax® 5 Gen H-B-Vax® 10 Heprecomb®

Antigene HBs 10 µg 5 µg 10 µg 10 µg

Schema di
somministrazione

3 dosi a
0-1-6 mesi

3 dosi a
0-1-6 mesi

2 dosi a
0-4/6 mesi

3 dosi a
0-1-6 mesi

Ditta farmaceutica GlaxoSmithKline Pro Vaccine Pro Vaccine Berna Biotech

La vaccinazione contro l'epatite B degli adolescenti è una prestazione a carico della
assicurazione di base. Secondo l'Elenco delle Specialità dell'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS), il prezzo di una dose di vaccino per la vaccinazione degli
adolescenti è di CHF 19.80 per i vaccini che necessitano 3 dosi e di CHF 29.50 per il
Gen H-B-Vax 10µg (2 dosi). Per l'acquisto del vaccino potete, come negli anni scorsi,
rivolgervi al vostro farmacista di fiducia. Ricordiamo, infine, che è ancora in vigore
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l'accordo stipulato nel 1999 tra l'Ordine dei Medici del Cantone Ticino (OMCT) e
santésuisse (allora FTAM): esso prevede una tariffa forfetaria per la vaccinazione
completa (dosi di vaccino incluse) di CHF 147.00.
È possibile vaccinare contro l'epatite B anche utilizzando il vaccino combinato contro
epatite A e B (Twinrix®720/40): tale opzione non è prevista tra le prestazioni a carico
della LAMal, il costo della vaccinazione combinata è quindi a carico del paziente o di
eventuali coperture complementari. Inoltre la vaccinazione combinata A+B non
costituisce una raccomandazione federale.
Chi di voi fosse interessato a ricevere del materiale informativo per adolescenti e
genitori può richiederlo al nostro ufficio. Per questo e per ogni informazione
supplementare è a vostra disposizione la responsabile del Servizio di medicina
scolastica, signora A. Galfetti (tel. 091 814 3997).
Vi ringraziamo per il sostegno passato, presente e futuro, a questa importante misura di
salute pubblica.
Con i migliori saluti.

Il Medico cantonale
I. Cassis

Bellinzona, 24 novembre 2003

Volantino informativo per gli adolescenti sull'epatite B


