16

www.piusanita.it

Maggio
2010

L' fii n o
- - - - - - -  ----_._---_._._----_.- - - - -

---------_._---_._

T
L'emergenza ei capi bufalini infetti, divanlpata negli anni scorsi in provincia
di Caserta e domata soltanto nel 2009, colpisce adesso ulJ allevamento
di Capaccio calo, a Paestum. Abbattute ventuno bestie, mille a rischio
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per 1 ,;'"man Ulto Jel comparto h 'alin.:
ha l'L.... lunatu C con ~luali risL It, ti. Sta di
fattp ,-n' dopo CJ.serta lo scorso aprile
espJnoe l'allarme anche in provincia di
Sal mo. l carabinierj dei I as effettuano
un sequestro cautelativo in un alleva
mento Ji buùJe di Capaccio Scalo. Dove
sono stati individuati ventuno capi di be
stiame affetti da brucellosi. Dopo un
lungo lavoro di intelligence i militari del
l'arma hanno sCllucstrato tutti i 1.280 ani
mali presènti neU'allevamcntu in attesa di
ulteriori analisi che dovranno verificare la
presenza di eventuali altri capi affetti dal
batterio della brucella. Nel frattempo sia
Asl che Nas hanno intensificato i con
troni sul territorio per verificare s~ il fo
colaio di brucellosi possa aver intaccato
altri allevamenti della zona. L'emergenza
brucell(~si, divampata negli anni scorsi in
provincia di Caserta, è stata domata sol
tanto nel 2009 in Terra di Lavoro. AI·
l'epoca dei
fatti,
per garantire
l'eradicazione della brucellosi fu deciso
l'abbattimento di 50.000 capi risultati po
sitivi ai test effettuati sul territorio alta
mente infettivo quale quello dell'ASL 2
di Caserta. Purtroppo, il ciclo di questo
"orrore" non si è ancora concluso vista
la grave situazione economica in cui an
cora oggi versa il settore, con ben 100 al
levatori sotto usura. Inoltre, bisognerà
effettivamente verificare quali sono stati
ad oggi i risultati di quest'opera di boni·
fica condotta dalle strutture sanitarie da
circa 50 anni. Sta di fatto che l'ennesimo
piano san.itario di risanamento della bru
cellosi del bufalo, successivo ad una serie
di ,grossi insuccessi sembra ancora perdu
rare. Il danno per gli allevatori è stato
enorme se si considera il valore del capo
abbattuto, stimato intorno ai 3mila euro
a cui aggiungere i danni relativi alla man
cata produzione ed ovviamente al costo
per l'i popolare la filiera. Ma c'è di più.

Pl:ld

Un allevamento bo' r
L'obbligo che gli allevatori hanno nel ri
popolare le proprie aziende perché stabi
lito dalla norma comunitaria da cui
derivano i fondi europei. Se ciò non do
vesse avvenire, la CE costringerebbe lo
Stato a recuperare i fondi concessi agli al
levatori proprio come si è già verificato
per le quote latte. Un ulteriore aspetto,
non trascurabile, del di ffondersi della
brucellosi bufalin,a sono gli effetti sulla
salute dell'uomo. E noto che la brucellosi
colpisce principalmente gli animali, cau
sando mastite bovina e aborto, ma può
colpire accidentalmente anche l'uomo
(causando ruverse forme morbose, cono
sciute sotto vari nomi, come febbre mal·
tese, febbre mediterranea, febbre
ondulante, febbre napoletana, febbre di
Cipro, febbre di Gibilterra, setticemia di
Bruce). Insomma il fenomeno non può

e non deve essere trascurato ma a quanto
sembra il diffondersi della brucellosi bu
falina, che dura da oltre 50, anni non
sembra ancora del tutto debellato. Sull'ar
gomento non sono mancate polemiche
ed accesi dibattiti, tutti coinvolti; politici,
scienziati, allevatori e soprattutto i citta
dini, preoccupati della qualità dei prodotti
alimentari che ogni giorno mettono sulle
loro tavole.
Parlando di brucellosi bufalina e mozza
rella il passo è breve. Le polemiche non
sono mancate, perlopiù tutte basate sul
metodo di applicazione del piano per eli
minare in maniera defmitiva il diffondersi
della malattia tra gli animali e salvare un
pezzo di storia strettamente legato alla
tradizione alimentare in Campania, la
mozzarella dop, esportata in tutto il
mondo. Sull'argomento abbiamo intervi-

stato il Dott. Domenico Fenizia, per
molti anni direttore dell'Istituto Zoopro
filattico Sperimentale del Mezzogiorno
ed in precedenza dirigente dalla Sezione
di Caserta. Oggi Finizia non è più diret
tore .dell'istituto, licenziato su due piedi
dopo avere rilasciato un'intervista a "Stri
scia la Notizia", esprimendo una critica
negativa, con un "no comment", nei con
fronti del Ministero della Salute facendo
riferimento all'uso di un vaccino vivo uti·
lizzato nel 2002 nell'infezione della blue
togue che dilagava negli allevamenti ovi
caprini e bovi-bufalini nella quale poneva
dubbi concreti sull'attuazione del piano
di risanamento predisposto dalla Regione
Campania. Il caso approdò anche nelle
aule di Montecitorio.
Ci rivolgiamo a lei per avere spiegazioni
sulla situazione di questo comparto pro
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razioni sanitarie così condotte (esclusivo
abbattimento), che vengono praticate da
circa 50 anni, non hanno garantito, fino
ad oggi e ne assicurato il risanamento, ri
manendo il territorio altamente infetto e
fonte di nuovi focolai d'infezione».
Allo stato, può indicare qual è l'entità
dei rimborsi atti a sostenere le perdite
subite dall'allevatore?
«In base alle recenti normative sono pre
visti specifici indennizzi per gli allevatori
bufalini che partecipano obbligatoria
mente al piano di risanamento nei con
fronti della brucellosi. In particolare sono
previsti: un contributo offerto dalla re
gione al netto della maceilazione,in media
circa 750 euro e un contributo dello Stato
per il danno economico subito collegato
all'obbligo di ripopolamento dell'azienda
in media circa euro 250 Il ripopolamento
è obbligatorio ed è stabilito dalla norma
comunitaria da cui scaturiscono all'ori
gine i fondi. Va precisato che, allo stato,
il ripopolamento delle aziende soggette a
risanamento per abbattimento uon viene
effettuato e che, se hl ~.E. dovesse accor
gersi c . 'luesta mancanza, costringerebbe
1.0 Stato a recuperare i t-èmdi CI) cessi agli
aUevalori (per il pri'1CI "'io della parità di
Diritto nella 'C, come accaduto pc~ le
guo~e htl ), c si immagim a guali con' '
bucnLt.:' disa::'tlosc si an.drebbe incnl u'o,)
Ritiene che wli rimborsl siano snffi
cie
per '.illevatoce?
«ln )tale: r Ogh ingoio ca o abbat
tuto jl illlb r, cl ti ,1 dao....'1o Sl bito non su
I",era il ricavn .' mille curo, ''U1cor me (l
è il pcrccpim.eDlD per callO a h,HtLitC a
parte di ali è:1.tori non censir.L. di circa 250
eL 1'0. Il d~:nn() è enurm per l'allt:varon::
basti r . lS; n: che alla perdit:\ l.! I \a!or(~ dI
Ogl,i ;!n1ma!r:, circa 3Ul){1 (~uro si devono
a.ugj~'n"~l· an -11 (, quelli deriv;Hi della
nUrì ';11, t* ùuzinoe c( Ja! CI)sto cl I a
nUO\':t 1;1110111.1. . og TI, sono stati ~l 
batlLlli d;rI :2 j()(] ht:n ol-e SO.CiOn bufali
adulti Per L n;,1 perdita secca di cirul
140miliu i di ellW che credo lieviterà ~ù
meno al coppio () al tril')]o poiché il 3'1<,
deQ"li animali ,-jsub al cura infetto ed è lt
st~~su per il 1.7':;;, delle aziend l}•
.Ma se le cose tanno cosi allora è fa
cile dsanare? Basta eliminare j rima
nenti ca i i etti dalle az:i nde?
«In effetti la soluzione non è così sem
plice come appare. Infatti, l'evidenza
dell'infczione bruccllare è solo la punta
dell'iceberg dell'effettiva infezione, la
parte rimanente si evidenzia nel corso
del risanamento e la bassa percentuale
degli animali infetti appare tale perché
conl'abbattitnento viene sottratta la
quota dei nuovi infetti che costante
mente lievita nelle aziende. La malattia
è tutt'altro che risolta, anzi la situazione
sanitaria è da definirsi· grave e forte
mente a rischio. A questo si deve ag
giungere il pericolo di reinfezione delle
aziende, cosiddette risanate, nelle quali,
ove appare,hi malattia può trasferirsi in
circa 20 giorpi a tutti gli animali dell'al
levamento. E dunque un fenomcnosi
mile ad "un cane che si morde la coda",
ovvero se la velocità di abbattimento
nelle aziende non supera la velocità di dif
fusione della malattia l'infezione inesora
bilmente è destinata a diffondersi».
Ma qual è il reale impegno finanziario
sostenuto per finanziare il "Piano"?
Ne vale la pena questo tipo di inter
>

• Nel riquadro il professore Domenico fenizia. ex direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
duttivo de]Ja provincia di Caserta oggi in
grave diftìcoltà economica per l'applica
zione del piano di risanamento per la
brucellosi basato sull'abbattimento di
soggetti riconosciuti infetti.
«È l'ennesimo piano sanitario di risana
mento della brucellosi del bufalo, succes
sivo ad una serie di grossi insuccessi. È
iniziato il 21/dicembre 2007 con l'ordi
nanza ministeriale 3634, G.u. n. 5 del
2008 e successivi, nei fatti, contiene i
principi del D.M. 651/94 che prevede, il
riconoscimento dei capi' sierologica
mente positivi all'infezione ed il loro ra
pido abbattimento, onde evitare che,
penùanendo questi in allevamento, possa
diffondersi l'infezione. Si differenzia dai
precedenti per i maggiorati rimborsi de
stinati agli allevatori che ne subiscono

danno. Preciso ad ogni caso che i principi
del D.M. sono riferiti "alla profilassi della
brucellosi bovina",che ne ha anche il ti
tolo, e risiede '-lui tutta l'impostazione er
ronea che ne è conseguita ed è stata
oggetto di contenzioso scientifico, poiché
si continua inspiegabilmente a non rico
noscere la specificità bufalina, attestata
più volte dallo stesso CNR. Oltretutto la
logica di questi principi si basa sul me
todo sbrigativo dell'abbattimento, data la
possibilità di facile ripopolamento dei bo
vini e costi poco incisivi, condizione che
è appunto il contrario per la specie bufala
mediterranea. In pratica, i correlati prov
vedimenti da adottare in territorio alta
mente infetto, qual è quello dell'ASL 2 di
Caserta, sono risultati inadeguati, poiché
mal supportati dalla massima velocità di
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adozione. Di conseguenza, si osserva l'in
fezione degli allevamenti sani posti a ri
dosso delle aziende infette e di quelli
risanati che insistono su territori infetti.
Queste disposizioni per la loro rapida e
corretta applicazione, richiedono note
voli operazioni da effettuàre e disponibi
lità di grandi risorse economiche che se
pur individuate stentano ad essere ero
gate con la indispensabile celerità. Nei
fatti, questo programma, per la sua diffi
coltà attuativa, non solo non ha dato e
non dà certezza di risultato da raggiun
gere in tempo breve, ma determina l'eli
minazione di un considerevole numero
di soggetti bufalini eli alto valore econo
mico con conseguente riduzione delle
produzioni e quindi dell'occupazione
delle popolazioni locali. Peraltro, le ope
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vento?
«Considerando che il patrimonio bufalina
dell'ASL 2 di Caserta è di circa 120.000
bufali adulti e che il valore complessivo
degli animali dci territorio di quella j\SL è
di 360milioni di euro ci si rende conto
dell'assurdità di questo intervento sanita
rio per il quale ad oggi sono stati spesi
ben oltre 140 milioni di euro. A questa
somm:1 va aggiunto l'importo conse
guente al grave danno che è stato creato
all'indotto per l'abbattimento degli ;lOi
mali infetti».
Cosa intende per indotto e di quali
danni parla?
«Intendo il sistema di raccolta, distribu
zione, tmst<)rmazione e vendita dei sotto
prodotti del latte di bufala per cui: sono
in crisi molti caseitìci che si contendono
la scarsa produzione di latte la cui man
canza spinge i produttori a fornirsi di
latte, non sicuri a livello sanitario, perché
poco controllar:, rrovenicnti da altri
Paesi europei (Bulgaria e Romania). 'li
stessi al!cvamcn!:i non producono più
latte C si dibatto!lt) in grave difficoltà tì
nanziarie. anti allevamenti sono falliti
così come tanti caseifici e certamente
lJuesta situazione peggiora di giorno in
giorno e aggrava la crisi dci momento. Ad
oggi i fondi stanziati sono terminati per
cui per i capi abb;lttuti gli allevatori non
stanno ricevendo il previsto sussidio ma
solo una promessa di un pagherò».
Quale può essere la soluzione?
«La soluzione va rrnvata nell'applicazione
di provvedimenti che esaltino il naturale
sistema di difesa degli animali presenti in
azienda bufalina. Con l'attuale sistema,
fondato esclusivamente sugli abbatti
mento, il patogeno si diffonde ancor più
rapidamente perché trova una popola
zione animale totalmente indi fesa. In ef
fetti, più si abbatte e maggiore diventa il
rischio dì infezione per soggetti che per
dono totalmente la memoria immunitaria
della brucella. I noItre, animali che in
<-lualche modo presentano una parziale
ma documentata resistenza alla malattia
vengono inesorabilmente eliminati. Unire
al piano di risanamento la vaccinazione
con RBSI di tutti i bufali (esclusi i ma
schi), in special modo della rimonta e la
selezione degli animali (genoresistenti)
garantisce un robusto, sicuro e concreto
risanamento del comparto bufalino dalla
brucellosi. Inoltre le spese per garantire
il risana mento risulterebbero di gran
lunga inferiori al beneficio che trarrebbe
il contribuente, l'allevatore nonché tutto
l'indotto».
Ma allora se esiste questo sistema di
risanamento alternativo perché non si
applica?
<u\ questa domanda non so dare risposta.
Ho provato a dare utili consigli in mate
ria, presentati sempre e solo sui tavoli isti
tuzionali, ma non sono stato per nulla
considerato, anzi».
Cosa intende con questo "anzi"?
Forse allude al' suo' licenziamento
dall'Istituto Zooprofilattico Sperimen-'
tale del Mezzogiorno attuato dal
Commissado. ' Straordinario? Mal
com'è avvb'nuto?
" "
<u\ dir loro, i mbtiviformalide1 n\iolliccn-,
ziamento sdhò di tipo sciCrùifko-com-'
portamentaJe: . pèr avet· ~spréSs()' una
critica negativa, co o' un "no còmment",
nei confro.gti d~11;l-inisrerQ della Salute.

/

nella trasmissione televisiva "striscia la
notizia" riguardo l'uso di un vaccino vivo
utilizzato nel 2002 nell'infezione della
blue togue che dilagava negli allevamenti
ovi-caprini e bovi-bufalini; per aver, addi
rittura, manifestato a riguardo a favore
degli allevatori che protestavano per gli
ingenti danni subiti contro i competenti
Organi dello Stato e della Regione Cam
pania; per aver ostacolato un piano di ri
sanamento contro la brucellosi bufalina
consigliandone, su specitìco mandato
dell'll fficio di Presidenza della Regione
Campania, una utile e connessa integra
zione. Tutte accuse letteralmente inven
tate e mai contestatemi, per tempo ed
ufficialmente, nonché mal costruite per
raggiungere il chiaro scopo di defene
strarmi dall'IZSM. Per questo, personaggi
non ben definiti hanno chiesto un pilo
tato parere tecnico al Consiglio superiore
della Sanità al eui negativo giuluzin i Sin
daci dei comuni interessati al citato risa
namentn hanno espresso rammarico,
difendendo formalmente i miei meriti,
l'alta professionalità e l'impegno lavora
tivo reso. Il mio licenziamento è stato
adottato ai sensi deJJ'art. 2119 del C.c. che
presuppone fatti e comportamenti tal
mente gravi ostativi alla prosecuzione del
rapporto di lavoro ave possano con figu
rarsi dolo o il perseguimento di interessi
strertamente personali. Tale determina
zione ha gravemente leso la mia onorabi
Iità e lluella deUa mia famiglia, creandomi
forte danno fisico e mentaie. Solo la stima
di pochi affidabili amici, sempre presenti,
sta favorendo lentamente il mio recu
pero». Ma di chi è la responsabilità di
tale provvedimento?
«Certamente del Responsabile giuridico
legale dell'Ente (IZSM), il dott Antonio
Limone, che, nonostante tutto è ancora in
carica. Egli avrebbe dovuto controllare se
stesso e l'origine delle accuse. Inoltre, c'è
corresponsabilità dell'Assessore alla Sa
nità all'epoca dei fatti, Angelo Montema
rano, e del Presidente, Antonio Bassolino
che avevano il controllo dell'12SM. A que
sti ho ufficialmente notifieato la sentenza
di primo grado successiva al mio ricorso
presentato al Tribunale del lavoro».
Può riferirei i contenuti della sen
tenza?
«li giudice di turno ha ordinato all'Organo
di gestione dell'lZSM di reintegrarmi nel
posto di lavoro e di pagarmi in danno gli
stipendi non goduti e i corrispettivi con
tributi previdenziali. Nonostante tutto, allo
stato, nulla mi è stato corrisposto e nè
sono stato reintegrato nel posto di lavoro,
nonostante sia inalienabile il diritto di
dover permanere in servizio, anche al di là
dei superati limiti pensionisticÌ».
Ma forse era questo l'intento di quelli
che lo hanno estromesso, fidando,
cioè, nella lentc:!zza della magistratura?
-«Se così è, posso' certàmente dire che
hanno raggiunto l'obiettivo e poco c'è da
sperare perché non sempre vengono ve
'ramente difesi' i diritti dei lavoratori. Pur
troppo di furbi, 'di prepotenti e di
rrralfattorj ne è piena la terra: E gli onesti?
'Sòno sempr .perdcnti'se'o'on c'è certezza'
di perfetta osservanza delle regole e di
sconto delle giu~te e commisurate penò>.
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PROFIlASSI
DELLE EPATITI VlRALI
a cura del Prof. Giuseppe Pasquale
ecCU1ismi dj comagio c fattori di ri
schio: Le l'patiti virali sono malattie
del fegato caratterizzate da nccrosi (
morte) e da infiammazione più o meno estesa
del tessuto epatico, con formazione anche di
fi~)[()si ( cicattici ), sopratrutto nei ca~i che cro
ruozzano.
I virus più freyuentcmcl1tc responsabili di epa
tite sono: 11 viru~ della epatite A (HAV),LjlleUo
della epatite B l" Delta (I!BV e HDV) e lluello
della epatite C o-1.CV);meno freyuente nelle
nosrra aerea gcografica il virus dell'epatite E
(HEV).Tlltti possono dare epatite acura,ma
solo il virus della epatite B, Delta e C possono
dare con ti'equcnza variabile, epatite cronica (3
S~;;, per l'!-lBV; 70 'Y.. reI' l'I--le\'), che può e\,ol
\'CI"(; in cirrosi l' rumore del fegato in ;ilcuru casi.
Per yuanto riguarda l'cpatite /\ oggi i soggetti
più esposti all' infezionc ,{\no i i',lO\'ani e Rli
adulri, che si c(JnfJ1giano per per via orale con
la ingesrionc di alill1enrj ( frurri mare crudi, \ T
dure etc) o bevande contaminati dal virus, eli
minato ncl1\unbicnte da feci umanc (jj persone
malatc di epatite; le tèci a loro volta inyuinano
l'ambiente idt;co (marc,;lCLjuedotri etc) ed il
suolo: E' questo il meccanismo del conraRio
oro-tcca1e, più frcLjuente nei paesi a basso u
veUo igienico ed implicato anche nella eparite
E. Un fattore di rischio per la epatite ;\ ed E
sono il soggiorno e i vi:1ggi in paesi a scarso li
vello igienico ( bacino del mediterranco mo;
dionale,Europa dell'Est, paesi rropicali e
subtropicali) ,dove la malattia é endemica_
Il contagio tra persone è possibile rra omoscs
suali e tra bambini. [virus HBV-HDV cd !-leV
contagiano l'uomo, penetrando nell'organismo
attraverso abrasioni, anche invisibili della cute
e/o delle mucosc(via parcnterale inapparente
), attraverso wnL'ltti intimi o sessuali o più d.i
rettamente nel circolo sanf,'1.ligno (via parente
rale). I fattori di rischio più importanti sono
yuindi:f.a tossicodipendenza per via venosa(
uso in comune di siringhe infette), trattamenti
estetici( tatl.mggi,"piercing" etc.), inten'enti chi
rurgici,odonroiatrici, l'avere più di un parmer
sessuale,convivenza con un partner o un fami
liare portatore cronico di l.IDO o più dei sud
detti virus, esami endoscopici, emodialisi,
emotrasfusioni (oggi meno responsabili che nel
passato, per lo "screening" sierologico dei do
natori.
Profilassi delle epatiti virali. Per prevenire le
epatiti virali si devono adottare 2 strategie:
Quella igienico-eomportamentale e quella im
munologico-vaccinale. Strategia igienico-com
portamentale: Per l'epatite A ed E è prudente
non mangiare frutti di mare erudi(mitili,ostri
che etc.),verclure crude non ben lavate,non bere
acqua di pozzo o di fontana nè mangiare gelati
artigianali in paesi tropicali ed a basso livello
igienico; per le epatiti B, delta e C bisogna evi
rare la tossico-dipendenza per via venosa, l'uso
di siringhe in comune, rapporti sessuali non
protetti e/o con parmers occasionali,tratta
menti estetici('piercing", tanlaggt) con stru
mentario potenzialmente infetto; bisogna
scegliere studi odontoiatrici igienicamente in
regola,garantire ai pazienti interventi endosco
pici e chinu:gici con strumentario ben steriliz
zato; occorre un accurato" screening" dei
donatori di sangue e delle donne gravide al 3°
trimestre, 'per la profilassi immUnologico-vac
cinale del neonato, se la madre dovesse essere
portatrice cronica del virus B o Delta.Strategia
immunologico~vaccinale: Per l'epatite A 'sono
stati allestiti vaccini inattivati,contenenti virus
uccisi e J;elativi antigeni,che sono sicuri ed effi
caci, perchè stimolano il sistema immunitario
a produrre anticorpi contro il virus ,anche a
distanza di tempo dalla vaeeinazione,che per
taoro protegge per molti anni. Il vaccino si
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inietta reI' via intramusco!are in tre dosi suc
cessive,(O-6-12mesi). Pur non esscndo obhliga
toria, la vaccinazione per l'cratire i\ '"
raccomandata in alcuni grupri a rischio:viag
glatori in arce endemichc, opcratori ecologici,
soggetti ricoverati in isrituti per haillucap fisici

o

mentaJ.i,carcerati,tossi(()dipendenti,pm~icnti

con malattia cronica di fcgato da qualsiasi
causa, ttariantati di .fe~rato o sicroposirjvi pcr il
virus dell'AIDS, se rutri yuesti soggetti non
hanno già gli anticoLT,i contro il virus t\, acqui
siti in precedenti infezioni_ Per l'epatite B sono
disponibili vaccini comenenti la pron;ina del
mantello peritèt;co dci virus, dctù1ita anrjgene
di superficie dci "irus dell'cpatite B e pcrciò
eticherrara con la si~la t IBsl \!!; l :Ile
proteina,nun inferranrc,stimob il si~rl~1:1 im
munitario a sil1letizzarc gli anrico'lJi, definiri
anti-IIBs,capaci di inattivare il "irus B, cvcn
tu;ilmentc penetrato neJl'(Jrg~lnism() nci mOljj
già descritti. La conccoo'azionc di anricorpi suf·
ficienre a proteg.r,rere dalla infezione deve es
sere supC'riore a -!()ll1u!/mJ.Ji siero.
La kggede127/5/1991 nO 165 sancì la obbli
gatorietà della vaccinazione nci nconati c,nei
aodiccnni, tmo al 2003. li vaccino va sommi
nistrato per via inrramuscolare nel deltoide
(braccio) secondo lo schema U, 1,6 mesi, o nella
zona antero-Iaterale della coscia nei nconari_
Nei neo'nati da madd portatrici di infezionc da
virus 13 è prcvisra la somrninistf'Jzione della
prima d<)se di vaccino cntro 24-48 ore dalla na
scita, contemporaneamente alle immunoglo
buline specifiche(anticorpi) per HBV in altr:1
sede corporea e poi le altre 2 dosi di vaccino
alla fine dci l°e dd 2° mese di vita.li vaccino
ha una efficacia protcttiva per almeno 15 aru1Ì
e più nei soggetti che abbiano risposto al ciclo
primario di vaccinazione;1a protezione a lLUlgo
termine è assicumL'l dalla memoria immunolo
gica anche nei soggetti nei yuali la concentra
zione sierica di anticorpi anti-H13s è scC'sa al di
sotto di IOmul/ml. La vaccinazione è offerta
anche a gruppi a rischio di infezione: Convi
venti di soggetti portatori del virus,pazien ti po
litrasfusi, emoftlici, emodializzati,vittime di
punture accidentali, detenuti, v1aggiatori verso
paesi ad elevata endemia di epatite B, personale
addetto alla pubblica assistenza(polizia,vigili del
fuoco etc)addetti alla raccolta di rifiuti ,chiun
que è addetto a lavori nell'ambito della
sanità(medici,volontari,religiosi,
studiosi
etc)omosessuali maschi, tossico-dipendenti,
prostitute.Il vaccino contro l'epatite B può es
serre incluso nei vaccini polivalenti dell'infanzia,
contenenti vaccino antidifterico,antitetanico,
antipertosse, anti-polio inattivato, anti-emofilus
b,dirnostrandosi sicuro ed efficace; il sincroni
smo con alcune vaccinazioni dell'infanzia ri
sparmia al bambino il trauma di più punture.ll
vaccino per il virus B protegge anche contro
l'infezione da vims delta.
Per l'epatite C non è stato allestito ancora un
vaccino a causa della esistenza di più genotipi
e sottotipi del virus e per le possibili mutazioni
genetiche.
L'uso delle immunoglobuline standard, propo
sto da alcuni ricercatori, non è entrato nella pra
tica comune. Per la prevenzione di questa
forma di epatite valgono le norme comporta
mentali già consigliate per il virus B. In caso di
puntura accidentale con siringhe o altro Stru
meritario potenzialmente infetto occorre fare
uscire sangue dalla ferita, disinfettarla ed ese
guire subito i tests per HCV (Anti-HCV) e le
transaminasi, per escludere una infezione già
presente. Nel caso che i tests siano negativi, oc
corre ripeterli periodicamente entro i successivi
6 mesi, per poter escludere definitivamente o
svelare l'eventuale avvenuto contagio.

