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PREMESSA 

Un cordiale saluto a tutti i partecipanti, anche a nome della Società Italiana di Igiene, 

Medicina Preventiva, Sanità Pubblica (SItI). Il prof. Zanetti mi ha invitato a fare un breve 

intervento sulla compagna vaccinale contro l’epatite virale B. promossa dalla Regione 

Lombardia a partire dal mese di Gennaio del 1984, ben prima che tale vaccinazione 

venisse nell’anno 19991 resa obbligatoria, in Italia, con legge dello Stato. Si trattava di una 

vaccinazione volontaria e gratuita. I vaccini a disposizione erano due : uno di produzione 

statunitense (MSD), l’altro francese prodotto dall’Istituto Pasteur.. E’ stata data la priorità 

ad alcune categorie da profilassare “non troppo numerose e facilmente controllabili”: come 

per esempio : gli operatori del comparto della sanità, gli emofilici, i ritardati mentali, i 

neonati da madri HBsAg  posite, i conviventi con soggetti portatori di HBV. 

 

I PRIMI RISULTATI 

 Al Luglio del1987 risultavano vaccinati in Lombardia dalle strutture di prevenzione e 

sanità pubblica delle Unità Socio Sanitarie Locali ( USSL ) 35974 soggetti: 18652 con il 

vaccino americano e 17322  con vaccino francese, con un impegno di spesa di 9 miliardi di 

vecchie lire. Il personale del comparto sanitario ha rappresentato il maggior numero dei 

soggetti vaccinati per un totale di 22248, di cui il 20,2% studenti delle Facoltà di Medicina 

e Chirurgia, il 16,6% medici, il 2,2% dentisti, 48,8% infermieri, l’11,7 tecnici, 4,5 altri 

operatori. E’ sta controllata la siero conversione relativa al personale sanitario. Essa si è 

verificata in 7100 soggetti. Nel 1988 abbiamo potuto disporre del nuovo vaccino anti 

epatite virale B “ DNA ricombinante “, ritenuto più sicuro dei precedenti, ricavati dal 

sangue umano. La situazione nazionale è stata esaminata in un convegno tenutosi a Roma, 

presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), l’11 Maggio 1988. Secondo i dati del Ministero 

della Sanità, al mese di Dicembre 1985, in Italia, avevano iniziato la vaccinazione anti 

epatite virale B 65000 persone e l’avevano completata in 30000. Si segnalava inoltre che 

su 40000 gravidanze a rischio, solamente 4800 neonati di madri HBsAg positive erano stati 

vaccinati. I casi di HBV registrati in Italia erano 4481 nell’anno 1984 ed erano 1963 

nell’anno 1987. In Lombardia i casi notificati sono stati: 2131 nel 1984, 1867 nel 

1985,1119 nel 1986, 743 nel 1987. 

 

ALCUNE CONSIDERAZIONI 

In Lombardia con oltre 9000000 di abitanti i casi di epatite virale B sono passati da 22,2 

per 100 mila abitanti a 5,6 casi nel periodo compreso tra il 1985 e il 1995. Il successo della 

campagna vaccinale era legato soprattutto ad una buona e capillare organizzazione dei 

Servizi di Prevenzione delle ASSL, dalla forte collaborazione con gli Istituti di Igiene e 

Virologia della Università degli Studi di Milano ( F. Bergamini; M. Profeta, A. Zanetti). La 

vaccinazione anti epatite virale B e diventata obbligatoria in Italia nel 1991 per tutti i 

neonati e per gli adulti appartenenti a categorie a rischio ed è regolata da un protocollo 

allegato ad un decreto ministeriale del 20 Novembre 2000. In Lombardia come nelle altre 

Regioni le coperture vaccinali contro l’epatite virale B hanno raggiunto traguardi di 

eccellenza. In particolare nella Regione più popolata d’Italia, la Lombardia, con oltre 9,7 

milioni di abitanti, la copertura vaccinale contro l’epatite virale B nel 2008 è stata del 



98,33% come prima dose, del 97,65 per la seconda dose e del 91,77 per la terza dose di 

vaccino. Il contenimento dei casi di HBV non è, come noto, legato solamente alla 

profilassi attiva con vaccini sicuri ed efficaci. Essa tuttavia stata una concausa assai 

rilevante e decisiva nella prevenzione dei casi di epatite acuta e cronica, di diminuzione dei 

casi di cirrosi epatica e di cancri del fegato. Meno sofferenze umane dunque, meno spese 

sanitarie. Sono passati quasi trenta anni dall’avvio di uno straordinario e coraggioso 

progetto di prevenzione primaria e di promozione della salute pubblica. Forse ai quei tempi 

la politica era meno invasiva e lasciava ai responsabili tecnici libertà d’azione che appare 

oggi quasi impensabile. Bisogna tuttavia continuare con le buone pratiche nella 

prevenzione e nella sanità pubblica, specie attraverso una più stretta collaborazione tra il 

mondo della Università e della Ricerca  Scientifica con le Istituzioni e con gli operatori del 

SSN. Solo così potremo finalmente eradicare l’epatite virale B in Lombardia ed in Italia. 

 


