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VACCINAZIONE CONTRO L'EPATITE B

Campagna 2001/2002

Gentile collega, egregio collega

Per il terzo anno consecutivo il nostro Ufficio promuove la vaccinazione contro
l'epatite B tra gli adolescenti del Cantone, secondo le raccomandazioni dell'Ufficio
Federale della Sanità Pubblica1.
Negli scorsi due anni, almeno il 70% dei 15enni ticinesi si è fatto vaccinare: si tratta
indubbiamente di un successo ottenuto grazie all'impegno e alla partecipazione
attiva di tutti gli attori coinvolti in quest'azione di salute pubblica: medici e farmacisti
innanzitutto, ma anche genitori, docenti e gli stessi adolescenti.

1. L'epatite B e la vaccinazione

L'epatite B contagia in Svizzera 2'000 - 3'000 persone all'anno. L'80% dei contagi
riguarda giovani tra i 15 e i 40 anni. I rapporti sessuali non protetti e lo scambio di
materiale tra tossicodipendenti sono le principali fonti di contagio.
Il vaccino contro l'epatite B è utilizzato dal 1982. Più di mezzo miliardo di persone è
stato vaccinato. A livello mondiale sono 116 le nazioni che hanno introdotto la
vaccinazione contro l'epatite B nei programmi nazionali.
Recenti pubblicazioni scientifiche hanno evidenziato l’assenza di legami causali tra
la vaccinazione e malattie degenerative gravi (es. sclerosi a placche). Le voci che
più volte hanno accusato la vaccinazione di gravi conseguenze sono state, quindi,
smentite.

2. La campagna 2001/2002 in Ticino

Nonostante i risultati più che soddisfacenti, il nostro impegno nella promozione della
vaccinazione continua. Come nello scorso anno sono previsti i seguenti strumenti di
promozione della vaccinazione:
� i medici scolastici incontreranno gli allievi di 3 e 4 media per discutere con loro

della vaccinazione (e di altro) nel corso dei mesi di ottobre - dicembre;
� i genitori degli adolescenti riceveranno del materiale informativo, direttamente

dal nostro Ufficio.

                                                          
1 Office fédéral de la santé publique. Recommandations pour la vaccination contre l'hépatite B, 1997
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La vaccinazione sarà eseguita, come prassi abituale, dai medici curanti che
desiderano sostenere l'azione vaccinale.

3. I vaccini disponibili

Attualmente per giovani dagli 11 ai 15 anni sono disponibili in Svizzera tre vaccini.
Essi hanno caratteristiche leggermente diverse, ma sono ugualmente efficaci.

Engerix-B junior Gen H-B-Vax Heprecomb Berna

Soluzione da iniettare 0.5 ml 1.0 ml 0.5 ml
Antigene HBs 10 µg 10 µg 10 µg
Contenuto d'alluminio 0.25 mg 0.5 mg 0.20 mg
Contenuto di mercurio 0 µg 50 µg 50 µg
Schema di somministrazione 3 dosi a 0-1-6 mesi 2 dosi a 0-4 mesi 3 dosi a 0-1-6 mesi
Ditta SmithKline-Beecham ProVaccine Berna

La scelta del vaccino può dunque basarsi sui criteri summenzionati. Essa spetta al
medico curante in accordo con l'adolescente e la sua famiglia.

4. La fatturazione
Il costo della vaccinazione è assunto dall’assicurazione di base. Nel 1999 è stato
stipulato un accordo tra l'Ordine dei medici del Cantone Ticino (OMCT) e la
Federazione ticinese degli assicuratori malattia (FTAM).
In base all'accordo, la tariffa per la vaccinazione (con fatturazione diretta alla cassa
malati) ammonta a CHF 147.--. Questo accordo resta valido almeno fino al 31
dicembre 2001.

Come gli scorsi anni, anche lei ha la possibilità di collaborare a questa azione di
salute pubblica, sia promovendola presso i suoi pazienti, sia effettuando le
vaccinazioni. Se desiderasse materiale per l'informazione degli adolescenti e dei
loro genitori oppure desiderasse informazioni supplementari in merito alla
campagna, la invitiamo a prendere direttamente contatto con il nostro Ufficio
(Servizio di medicina scolastica - tel. 091 814 3997 / fax. 091 814 4446).

Con i più cordiali saluti.

dott. med. I. Cassis
Medico cantonale

Bellinzona, 24 settembre 2001


