
 
 

Epatite B 
Fonte: Ufficio Federale della Sanità Pubblica – Divisione della Salute Pubblica, Ufficio del Medico Cantonale 

 

Agente patogeno e trasmissione 

L'epatite B è una malattia infettiva del fegato causata dal virus dell'epatite B. Il virus è molto 
contagioso e facilmente trasmissibile attraverso il contatto con i liquidi corporei (in particolare il 
sangue e le secrezioni genitali) di persone infette, sia durante un rapporto sessuale (genitale, 
anale, orale) o attraverso la condivisione di siringhe, sia tramite il contatto con piccole lesioni 
cutanee o con le mucose. Le madri infette possono trasmettere la malattia al figlio durante il 
parto. 

 

Sintomi 
Il decorso clinico è altamente variabile. Circa un terzo dei pazienti, sviluppa una malattia senza 
sintomi e quindi passa completamente inosservata. Nella situazione classica di epatite B, i sintomi 
non specifici quali la perdita di appetito, nausea, vomito, dolori addominali, dolori articolari, 
febbre ed eruzioni cutanee si verificano da 45 a 180 giorni dopo l'infezione. L'itterizia non appare 
in tutti i casi. L'epatite B acuta di solito guarisce completamente, e causa il decesso in meno 
dell'1% dei malati. Tuttavia circa il 5-10% dei pazienti adulti con infezione e il 90% dei neonati 
contagiati durante la nascita possono sviluppare una malattia cronica che può portare a cirrosi o 
cancro del fegato.  
 

Epidemiologia 
L'epatite B è diffusa in tutto il mondo, ma specialmente in Asia, Vicino e Medio Oriente, Africa e in 
alcune zone dell'America, dove il tasso di infezione raggiunge spesso il 60% in della popolazione. 
In Svizzera, circa 300-500 persone sono affette da epatite B ogni anno. La maggior parte delle 
infezioni si verifica tra i giovani adulti.  
 

Prevenzione 
La vaccinazione è raccomandata per tutti i bambini e gli adolescenti e ad alcuni gruppi a rischio. 
Praticare sesso sicuro, non condividere siringhe e rinunciare a tatuaggi in paesi con un alto grado 
di contaminazione diminuiscono inoltre il rischio di contrarre la malattia. 


