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QUESITI

VACCINAZIONI CONTRO L'HBV: I GIOVANI SONO PROTETTI?

a cura di Gaetano Grande, Lucio Fellone e Paolo Porpora

Il vaccino contro il virus HBV, oltre a costituire una barriera contro il virus, causa di epatopatie gravissime, è
stato il primo vaccino anticancro (specificamente contro il carcinoma epatocellulare). A partire dal 1991 è di
impiego routinario in tutti inuovinati.
Nella pratica clinica è abbastanza frequente il riscontro nel sangue di un titolo anticorpale basso (valori
inferiori alle 10 UI/mL) o “assente” contro il virus B dell'epatite, anche in giovani vaccinati alla nascita (allievi in
corsidi laureadiambito sanitario).
Andando a ricercare nella letteratura scientifica è evidente che molti autori si sono interrogati sul ruolo
protettivo diun ciclo vaccinale completo in teneraetàe sullanecessitàdi“rinverdire” in etàadulta lamemoria
immunitaria con un'ulteriore singola dose. Le risposte sembrano concordi nell'assegnare ad almeno 20 anni
l'efficacia del vaccino benché talvolta non sia osservabile un adeguato livello anticorpale. Ad oggi vi è la
pressoché totale assenza di infezioni da virus B dell'epatite tra i giovani fin qui vaccinati adeccezione di alcuni
casi legati a ceppi virali mutanti. Ai soggetti immunocompromessi, invece, viene comunque consigliata una
dose in etàadulta.
E'innegabile che sianecessario continuare asorvegliare neltempo lasituazione.
Sono statiselezionatidue articoli suaspetti fondamentalidell'argomento deiquali sipropone la traduzione dei
rispettvi abstract. Viene riportato, inoltre, un estratto di ciò che il Centers forDisease Control andPrevention
consiglia in caso diassenzadi livellianticorpaliprotettivi in soggettisicuramente vaccinati.

HEPATITIS B AND THE NEED FOR A BOOSTER DOSE 3

di Elke Leuridan and Pierre Van Damme apparso sulla
rivista Clinical Infectious Diseases nel 2011

Dopo vari decenni di vaccinazioni contro
l'epatite B ai nuovi nati, ai bambini, agli
adolescenti ed agli adulti, rimane il dubbio se

LONG-TERM IMMUNOGENICITY OF HEPATITIS B
VACCINATION AND POLICY FOR BOOSTER: AN ITALIAN
MULTICENTRE STUDY 2
di Alessandro Remo Zanetti et coll. Istituto di Virologia
dell'Università di Milano, pubblicato su Lancet nel 2005

La vaccinazione universale anti-epatite B nei
bambini è stata implementata in Italia nel
1991. Abbiamo intrapreso uno studio
multicentrico coinvolgendo individui
precedentemente vaccinati per stimare la
durata dell'immunità e l'eventuale bisogno di
una dose booster, oltre dieci anni dopo la
vaccinazione.
[...]
Una memoria immunologica elevata persiste
per più di dieci anni a seguito di
un'immunizzazione tramite un ciclo
vaccinale primario per bambini ed
adolescenti.
Non sembra necessaria una dose booster di
vaccino per assicurare una protezione a
lungo termine.

THEPINKBOOK: HEPATITISB 4

del Centers for Disease Control and Prevention nel
2012

[...]

Una risposta sierologica negativa anti-HBs

(convenzionalmente da molti Autori

ritenuta come un titolo inferiore a 10

UI/ml) in una persona precedentemente

vaccinata, la cui responsività non sia stata

verificata immediatamente, è di difficile

interpretazione.

Senza una valutazione post-vaccinale a

distanza di 1 o 2 mesi dal completamento

di un ciclo non è possibile sapere se un

soggetto risultato negativo ad un test di

controllo, effettuato anni dopo,

rappresenti realmente una mancata

risposta al la immunoprofilassi (NON-

RESPONDER) , oppure possieda livel l i

anticorpali anti-HBs diminuiti ad un livel lo

tale da non essere rilevabil i dal test.

Quest'ultima possibil ità è la più probabile

anche perchè, dai 9 ai 1 5 anni successivi al la
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SEGNALAZIONE: AUTOCERTIFICAZIONE DEI RISCHI E MICROIMPRESE

La DOTT.SSA CLAUDIA LUISA D'ALESSANDRO, come sempre preziosa collaboratrice, ci ha segnalato che,
nel lungo elenco di proroghe contenute nell'emendamento alla legge di stabilità approvato in
parlamento il 20 dicembre 2012, ne è presente una che interessa i datori di lavoro delle
imprese che occupano fino a 10 dipendenti. In pratica, il termine di scadenza per presentare
l'autocertificazione della valutazione dei rischi è fissato al 30 giugno del 2013, posticipando di
seimesiquanto dettato dall'articolo 29, comma5delDLgs n.81/2008.
Ciò è determinato dal comma 388 dell’articolo 1 della Legge4 che dice: “È fissato al 30 giugno
2013 il termine discadenzadei termini e dei regimigiuridici indicati nella tabella 2 allegata”(ci si
riferisce al punto 9 della suddetta tabella che da il nuovo termine in riferimento all’art. 29, c. 5,
delTU81/08). In allegato iltesto integrale della Legge n.228deldicembre 2012.

4. Articolo 1 , comma 388, Legge n.288 del 24 dicembre 201 2: “Disposizioni per la formazione del bi lancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabil ità 201 3)”; pubblicata sul la Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 201 2 –
Supplemento Ordinario n. 21 2

possa rendersi necessaria una dose di
richiamo (booster dose). La protezione a
lungo termine è più comunemente misurata
con 4 metodi: misura della risposta dopo la
somministrazione di una dose booster,
tasso di infezione in popolazioni vaccinate,
testing in vitro dell'attività di linfociti B e T,
studi siero-epidemiologici.
La protezione a lungo termine è presente a
dispetto della diminuzione nel tempo degli
anticorpi anti-Hbs. Tuttavia l'esatto
meccanismo che assicura tale protezione a
lungo termine non è stato ancora
totalmente compreso.
Non c'è bisogno di boosters in persone
immunocompetenti che hanno ricevuto
tutte le dosi del vaccino ed hanno rispettato
i tempi di somministrazione, come è stato
evidenziato da studi condotti fino a 20 anni
dopo l'immunizzazione. Comunque una dose
booster andrebbe programmata per
pazienti immunocompromessi, sulla base di
un monitoraggio sierologico.

vaccinazione, il 60% dei vaccinati non ha un

titolo anticorpale rilevabile (pur essendo

protetti) .

Un modo per affrontare tale situazione è

completare un secondo ciclo vaccinale e

valutare la risposta 1 o 2 mesi dopo.

Una seconda opzione, meno costosa, è

effettuare una sola dose di vaccino e

verificare il titolo anti-HBs dopo 4 o 6

settimane. La positività indicherà una

risposta booster in un soggetto

precedentemente responsivo e non

occorreranno ulteriori dosi vaccinal i o test

sierologici. Una risposta negativa

implicherà il completamento del ciclo con

le ulteriori due dosi. La persona con una

persistenza della sieronegatività sarà NON-

RESPONDER (da tenere in conto nel

trattamento post-infortunio) .

2. Leuridan E, Van Damme P:HEPATITIS B AND THE NEED FOR A BOOSTER DOSE. Clin Infect Dis 2011 , 53 (1 ): 68-
75.

3. Zanetti AR, Mariano A, Romano L, D’Amelio R, Chironna M, Coppola RC, et al. : LONG-TERM IMMUNOGENICITY OF
HEPATITIS B VACCINATION AND POLICY FOR BOOSTER: AN ITALIAN MULTICENTRE STUDY. Lancet 2005,
366(9494):1 379-84.
4. In THE PINK BOOK. Centers for Disease Control and Prevention: CHAPTER 9: HEPATITIS B 201 2, 9:1 33


