
I L VAGCI NO ANTI.EPATITE B
(HBvl

Coea c'è da aapere

; 'Eenrrre B è una grave matattia del fega-
L to causata dal vi.rus detl'Epatite B. Può
decorerre in:

o forma acutd, dl breve durata, con lnappe-
tenza e debotezza, dlarrea e vomito, ittero
(cotorazione gialtastra di cute e bianco de-
gli occhi, urine scure e feci chiare), dolori
muscolari, articolari e di stomaco.

La malattla acuta con slntomi è più comu-
ne fra gli adulti, mentre i bambini possono
anche essere aslntomattcl.

o formo cronica di. lunga durata che spesso
decorre senza slntomi ma che può portare
a danno epattco {cirrosi epattca), tumore
epattco e morte.

La forma cronlca è più frequente nei bambi-
ni che negli adulti. I soggetti con malattia
cronica possono diffondere la malattia ad
altre persone, anche senza mostrare segni
di matattla.

La matattia si acquisisce attraverso i[ contat-
to con sangue o secrezíoni detle persone infette
e quindi può awenire nei seguenti casi:

r Scambtandosi siringhe contaminate (tossi-
codipendenti)

o Attraverso rapporti sessuali non protetti
con persone infette

r Attraverso tagti o punture con aghi o attri
strumenti infettt (rasot, spazzotini dentali,
forbici, pettini)

r ln tutte quelte pratiche che prevedono ll
contatto con aghi e slrtnghe non steritiz-
zati, come I tatuaggi, piercing, manicure,
pedicure

r Attraverso una trasfusione di sangue o

derivati det sangue

r Alla nascita, quando t[ virus passa datla
madre infetta al neonato

l[ vtrus resiste in ambientt esterni fino a 7
glorni, per cul it contagio è posstbile anche per
contatto con oggetti contaminati.

ln un terzo dei casi non si riesce a rlsati.re
alta fonte det['infezione.

Ne[ mondo ci sono circa 400 mitioni di perso-
ne infette dal vlrus dell'epatite B, mentre in lta-
tia I'incidenza è [n calo, grazie a[[a campagna
di vaccinazione universale, anche se negli utti-
ml anni si registra un progressivo aumento do-
vuto al['[mmigrazione di soggetti provenienti da
zone dove lt virus è molto dtffuso {Asia e Africa).
Ogni anno nel mondo circa 600.000 persone
muoiono per complicanze dovute att'infezione
con i[ virus dett'epatite B.

IL VACCINO

lI vacclno è preparato in laboratorio medlante
tecnlche d'ingegnerla geneti'ca e contiene solo
una parte del virus, assolutamente Lncapace dl
produrre ta malattla, ma sufflciente a stlmola-
re [e dlfese delt'organismo. Sl somminlstra per
vla intramuscotare, da solo o insleme ad attre
vacctnazion[.
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Vlsta ['atta incidenza e perlcolosità detla ma-
tattla, è offerto ln forma atti"va e gratuita a tutta
ta popolazione. La legge n' 165/91 ha sanclto
['obb[lgatori.età defta vacclnazione contro l'epatlte
B per tutti i nuovl natl nel prtmo anno di vlta.

SUANDO VACCINAP-E

It vacclno è sommlnlstrato in tre dosi e ne[-
l'attuale calendario vaccinale è offerto con i[
seguente schema:

r [a prlma dose a[ 3o mese di vlta

o [a seconda dose a[ 5' mese di vi.ta

o ta terza dose at[''l1o mese di. vtta

Ne[ neonato da madre infetta dal vlrus de[['e-
patlte B è necessaria [a sommlnistrazlone de[[a
prlma dose entro 12 ore datla nasctta, con [a
seconda dose sommlnlstrata ad un mese di dl-
stanza da[[a prima. Le ulterlorl dosl vengono som-
mlnlstrate, in genere, con ll" vacctno esavalente,
seguendo L[ norma[e catendarlo.

lnoltre [[ vacclno è conslgliato a tuttt I sog-
gettl a rischio (operatori sanltarl e personale di
assistenza degll ospedatl e detle case dl cura,
persone convtventi con portatort cronlcl del vl-
rus delt'epatite B, operatorl di pubbtica slcurezza,
soggetti. che necessltano dt numerose trasfustoni.
dl sangue, soggettl in dia[i.sl etc.).

C,I,II NON DAVE E55ER.T VACCINATO

I soggettt che hanno avuto una reazione al[ergi-
ca grave a precedenti dosi del vaccino anti-epatite
B o a componenti del vacclno.

QUANDO R.IMANDAR.E LA
VACCI\IAZIONE

I soggettl con matattie [tevi possono Ln genere

essere vacctnati con stcurezza. Se lnvece hanno

matattle moderate o gravl è opportuno attendere
[a guarlgione prlma di effettuare ta vaccinazione.

I RJSC+{I DETLA VACCINAE|oNÉ

Un vacclno, come quatstasi. altro farmaco, è

[n grado dl causare problemi ser[, come gravl

reazionl attergtche. lI rlschlo che [t vacclno contro
[' epatlte B caust un danno grave è estremamente
rldotto.

l[ vaccino per epattte B un vaccino molto
sicuro che non dà ln genere probleml. .

l[ vacclno non contiene matertate infetto e

qr,rindi non si può contrarre [a malattla daI
vacclno.

Tuttavla si possono presentare probteml tievi
come:

r febbre (1/3 dei barnbtni)

o dolore, rossore e gonfi.ore net[a sede di
i.nlezlone (1/5 det cast)

Ta[i slntomi si vertftcano in genere entro 48 ore
dalla vacclnazlone e si protraggono [n genere per
non più di 48 ore.

ln rari casi. (1-2 su 10.000) sl possono avere
convulsionl legate alla febbre alta.

Le reazlonl gravl, come te reaztont allerglche se-
vere, sono rarlsslme (meno d[ 1 caso su 1.000.000

dt dosi).

cosA FAR-É lN CASO Dl {€-ALIONE
MODEAATA O (eAAVe

Una reazlone atlerglca grave si manifesta in
genere entro pochl mtnuti (fino ad un'ora) datla
vacclnazione. I segni e slntomi comprendono difft-
coltà resplratorle, raucedine o dlspnea, orticaria,
patlore, debotezza, battito cardiaco acceterato o

vertigIni.
Uno reazione ollergica grave richi.ede un

trottamento immediqto. Oltre il 90% dei casi si
verifica nei primi minuti dall'inoculszione del
vaccino. Quindi dopo Ia vaccinozione si con-
siglia di attendere 15-30 minuti in ambulatorio.

E' necessarlo valutare attentamente qua[sla-
sl condi.zlone anomata, come una febbre a[ta,
debo[ezza, o atterazlonl nel comportamento.

ln questi cast è ímportante contsttore
immedicttamente il pediotro curante.

PER- SAPER.NT DIPIU'

Se hai dei dubbl, chiedt a[ tuo pedlatra e/o al
Centro vacclnale, che potranno fornirtl u[tertorl
notlzie e chlarimentl.

8l t .r"*rrr"-" El ro*r.nlrlm / Hmpnúvacdnt o&mdls Ftamr'ecoFostorc


