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Vaccinazione contro l'epatite B
Le risposte alle domande più
frequenti sull'Epatite B

Strutture coinvolte

Che cos'è l'Epatite B?

Dipartimento di Prevenzione

E' una malattia infettiva causata da un virus.
La malattia è trasmessa da una persona malata
all'altra attraverso rapporti sessuali non protetti, per trasfusione di sangue contaminato o con l'uso di aghi e
siringhe infette.
Il rischio per i viaggiatori
E' diffusa in tutto il mondo ma principalmente in Asia, America centro-meridionale ed Africa.
Si stima che 600 mila persone muoiono ogni anno per l'infezione da virus dell'epatite B.
Il rischio di epatite B per i viaggiatori che soggiornano per un breve periodo in un'area ad alto rischio è trascurabile.
Attenzione però ai rapporti sessuali occasionali e non protetti, che comportano sempre un rischio elevatissimo di
infezione.
Quando la permanenza in area ad alto rischio si prolunga per mesi o anni, l'incidenza può però variare dai 2 casi
per 1000 viaggiatori (Africa e America centro-meridionale) ai 6 casi per 1000 viaggiatori (Asia).
La vaccinazione antiepatite B
In Italia la vaccinazione è obbligatoria dal 1991 per i nuovi nati e per i bambini sotto i 12 anni di età.
E' consigliata a tutte le persone che si recano nei paesi ad alto rischio di Epatite B.
Sono previste 3 dosi di vaccino; le prime due con un intervallo di 1 mese e la 3° dopo 1-12 mesi dalla 2°. Ogni
dose del vaccino consiste in una iniezione intramuscolare nella regione deltoidea (parte alta del braccio).
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