
 
 

ASPIC ODV Associazione Studio Paziente Immuno Compromesso    CF. 97574720013 
 

Sede c/o Centro SERVIZI Vol.To, Via Giolitti 21, 10123 Torino    www.aspicodv.com    +39 334 3898714     aspicodv@gmail.com 

VACCINAZIONE ANTI EPATITE B (HBV) 
 
 
Che cos’è l’epatite B.  
Fa parte delle epatiti virali, è causata dal virus B (HBV): si trasmette per via sessuale, attraverso il sangue 
(per es. con lo scambio di siringhe) e, in corso di gravidanza, può passare dalla madre al feto. Può essere 
acuta (epatite acuta B) con febbre, senso di stanchezza, dolore addominale, nausea e talvolta colorazione 
gialla della cute e degli occhi (ittero). In rari casi l’insorgenza e il decorso dell’epatite B acuta sono 
drammatici: si parla di epatite fulminante che, in assenza di trapianto di fegato, porta rapidamente alla 
morte. Oppure può essere cronica, là dove il soggetto non riesce ad eliminare il virus che persiste nel fegato 
provocando, nel corso di anni, cirrosi, insufficienza epatica, cancro al fegato e morte. 

 
 Motivo per cui è richiesta vaccinazione anti epatite B 

 Famigliare di portatore del virus dell’epatite B 

 Studente nel settore sanitario (infermiere/ medico/odontoiatra) 

 Rischio esposizione lavorativa a sangue / fluidi corporei 

 Uso di droghe a uso ricreativo 

 Emodialisi  

 Patologia epatica cronica  

 Non è noto il numero di dosi somministrate nella prima infanzia 

 Infezione da HIV/AIDS 

 Ripetute trasfusioni di sangue 

 Richiesta di sottoporsi a vaccinazione 

 
 
Vaccino anti epatite B 
Il vaccino contro l'epatite B è preparato in laboratorio mediante tecniche d'ingegneria genetica: contiene 
solo una parte del virus, assolutamente non in grado di produrre la malattia, ma sufficiente a stimolare le 
difese dell'organismo. 
Somministrazione.  Tre dosi per via intramuscolare: tempo 0, dopo 1 e 6 mesi 

 
 
Torino. Dove richiedere / effettuare la vaccinazione  
Sede. Via della Consolata 10. 
Come si prenota 
 Telefonicamente 

800.880.080 – dalle ore 8.30 alle ore 16.30. - Da lunedì al venerdì 
 Di persona 

Via della Consolata 10, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 
Via Farinelli 25, dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 15.00 

 
 
 
 
Riferimenti 
Piano Nazionale Prevenzione vaccinale PNPV 2017-2019. 
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4828
&area=vaccinazioni&menu=vuoto 
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