Epatite
L’epatite è un’infiammazione del fegato chiamata anche ittero perché può provocare una colorazione giallastra della
pelle e del bianco degli occhi. Esistono diversi tipi di epatite. Solamente l’epatite A e B, due forme di epatite virale,
possono essere prevenute tramite vaccinazione, separatamente o tramite vaccinazione combinata.

Chi dovrebbe vaccinarsi contro l’epatite A …
Il virus dell’epatite A si trasmette attraverso l’acqua potabile contaminata o gli alimenti cotti in modo insufficiente,
soprattutto nei paesi con scarsa igiene. Pertanto, il vaccino è principalmente raccomandato alle persone che si recano
in questi paesi a rischio. L’epatite A è generalmente benigna nei bambini. Negli adulti, l’epatite A provoca perdita di
appetito, nausea, ittero, febbre e stanchezza intensa e prolungata. A differenza dell’epatite B, non vi è alcun rischio di
malattia cronica dopo la guarigione.
La vaccinazione contro l’epatite A può essere somministrata a partire dal primo anno di età e per tutta la vita (due
dosi a distanza di 6 mesi).

… e chi dovrebbe vaccinarsi contro l’epatite B?
Il virus dell’epatite B si diffonde attraverso il contatto con il sangue o la saliva di una persona infetta. La vaccinazione
è particolarmente raccomandata per le persone ad alto rischio di esposizione. Il virus è molto contagioso e provoca
principalmente affaticamento, febbre e dolore addominale. Questa infezione acuta dura diversi mesi. Tuttavia, il rischio principale dell’infezione da epatite B, è che diventi cronica: negli adulti sani, una persona su dieci o venti non
riesce a debellare il virus e rischia gravi complicazioni potenzialmente letali.
La vaccinazione contro l’epatite B richiede da due a quattro dosi con un intervallo da sei a dodici mesi, a seconda
dell’età e del piano vaccinale. Se necessario, può essere effettuata dalla nascita ed è consigliata tra gli undici e i quindici anni al massimo. Le vaccinazioni devono essere completate prima del primo contatto sessuale. La vaccinazione
combinata contro l’epatite A e B è particolarmente utile per bambini, adolescenti e viaggiatori.

Vaccinazione in farmacia: sicura e semplice
In vari cantoni della Svizzera le vaccinazioni contro l’epatite A e B o la vaccinazione combinata possono essere effettuate in modo rapido, semplice e sicuro da farmacisti con una formazione adeguata.
Approfitti dell’offerta della sua farmacia e si faccia vaccinare direttamente sul posto dopo una consultazione, senza
fissare un appuntamento.
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Consulti la lista delle farmacie che effettuano vaccinazioni sul sito www.vaccinazioneinfarmacia.ch.

