
Herpes Zoster:  
la patologia e la prevenzione 
 

 
 
L'Herpes Zoster o Fuoco di Sant'Antonio è una 
malattia comune e dolorosa che colpisce il nervo 
sensitivo e la cute circostante. È causato dalla 
riattivazione del virus Varicella-Zoster (VZV), lo 
stesso virus che causa la Varicella, generalmente 
in età pediatrica. 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo la guarigione dalla Varicella, il virus Varicella- 
Zoster (VZV) rimane latente nei gangli sensitivi del 
midollo spinale grazie al sistema immunitario, che ne 
impedisce la riattivazione.  
Il naturale declino del sistema immunitario nelle persone 
anziane può comportare la riattivazione del virus, che si 
manifesta come Herpes Zoster.  
 
 
 
 
 
 
L'Herpes Zoster colpisce i nervi sensitivi e la cute 
innervata, in genere su  un solo lato del corpo.  
 
Il virus riattivato viaggia lungo i nervi e raggiunge la 
cute, causando il dolore e la caratteristica eruzione 
cutanea.  
 
 
 
 
 
L'eruzione cutanea può essere preceduta da sintomi 
tipici come ipersensibilità cutanea e mal di testa.  
 
 
 
Fase acuta: 
• Si manifesta con un caratteristico rash unilaterale, 

che dura dalle 2 alle 4 settimane, generalmente 
localizzato lungo un singolo dermatomero toracico 
(corrispondente al nervo)1. 

 
• Durante questa fase, dal 60 al 90% dei pazienti 

manifestano dolore acuto, in un range che va da 
"moderato" a "severo".  
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L'Herpes Zoster si associa a complicazioni in circa la 

metà dei pazienti adulti colpiti
2,3

. 
La più comune di tali complicanze è la Nevralgia Post 
Erpetica (PHN), un dolore nervoso prolungato e di intensità 
severa dovuto ai danni causati dalla riattivazione del virus 
VZV lungo i nervi. La PHN può persistere per mesi o 
addirittura per anni.  

 
 

L'incidenza e la severità dell'Herpes Zoster aumenta con 
l'avanzare dell'età. I 2/3 dei casi si verificano nelle 

persone di età uguale o superiore a 50 anni
4,5,6

. 
 

Diverse patologie croniche si associano ad un aumentato 
rischio di Herpes Zoster, che in ogni caso aumenta con 
l’aumentare dell’età7.  
Pazienti con alcune patologie croniche, tra cui il diabete, 
hanno un rischio di sviluppare Herpes Zoster maggiore di 
1.8–8.4 volte rispetto ai pazienti con altre patologie8.  
Queste condizioni possono modificare la immunità cellulo-
mediata specifica verso il VZV e quindi aumentare il rischio di 
Herpes Zoster. Il diabete è una delle condizioni che  modifica 
la immunità cellulo-mediata e alcuni studi suggeriscono un 
aumento del rischio di Herpes Zoster in pazienti diabetici9. 
Numerose evidenze riportano anche un’associazione tra 
Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) e aumento 
del rischio di sviluppare Herpes Zoster, probabilmente a 
causa della infiammazione cronica10. 
La rilevanza clinica dell’Herpes Zoster è stata confermata 
anche dall’associazione tra episodio acuto di Zoster e 
aumento del rischio di ictus ischemico: le curve di 
sopravvivenza di questi pazienti mostrano che dopo un 
episodio di Herpes Zoster aumenta la mortalità per ictus 
ischemico11. 
 
È disponibile un vaccino indicato per la prevenzione 
dell'Herpes Zoster e della Nevralgia Post Erpetica per i 
soggetti di età pari o superiore a 50 anni12. 
 

Si tratta di un vaccino vivo attenuato con un meccanismo 
d'azione unico contro il virus VZV che si trova latente 
dentro il corpo.  
Rafforzando l'immunità naturale contro VZV, il vaccino 
aiuta a controllare la riattivazione e la replicazione del 
virus e pertanto a prevenire l'Herpes Zoster e ridurne la 
severità.  
 
Il vaccino riduce significativamente I casi Herpes Zoster e 
di Nevralgia Post Erpetica (PHN), inoltre riduce 
significativamente il dolore e la severità della patologia. 

 
 
 
 
Il vaccino anti Zoster è l'unica prevenzione dispon ibile 
contro l'Herpes Zoster e la sua più frequente 
complicanza, la Nevralgia Post Erpetica (PHN).

 

1. CDC. Shingles  (herpes zoster) complications.http://www.cdc.gov/shingles/about/complications.html  accessed on September 20, 2013. 
2. Oxman MN. Clinical manifestations of herpes zoster. In: Arvin AM, Gershon AA, eds. Varicella zoster virus: virology and clinical management. Cambridge, England: Cambridge University Press, 2000:246-75. 
3. Johnson R, Patrick D. International  Herpes Management  Forum, 2002;  Chapter 2: 1- 110. 
4. Hope-Simpson RE. Postherpetic neuralgia. J R Coll Gen Pract 1975; 25: 571-5. 
5. Johnson R, McElhaney J, Pedalino B, Levin M. Prevention of herpes zoster and its painful and debilitating complications. Int J Infect Dis 2007;11 Suppl 2:S43-8. 
6. Yawn BP, Saddier P, Wollan PC, St Sauver JL, Kurland MJ, Sy LS. A population-based study of the incidence and complication rates of herpes zoster before zoster vaccine introduction. Mayo Clin Proc 2007; 82[11], 1341-1349.   
7. Hata A, Kuniyoshi M (2011) Risk of Herpes zoster in patients with underlying diseases: a retrospective hospital-based cohort study. Infect 39:537-544 
8. Hata A et al. Infect 2011. 
9. Guignard AP et al. (2014) Risk of herpes zoster among diabetics: a matched cohort study in a US insurance claim database before introduction of vaccination, 1997–2006. Infection42: 729-735 
10. Ya-Wen Yang et al. (2011)  Risk of herpes zoster among patients with chronic obstructive pulmonary disease: a population-based study. CMAJ 183. 
11. Langan SM, Minassian C, Smeeth L, Thomas SL. (2014) Risk of stroke following herpes zoster: a self-controlled case-series study. . Clin Infect Dis.Jun;58(11):1497-503 
12. Zostavax SmPC. 

 

Incidenza di Herpes Zoster e Nevralgia Post Erpetica in base all'età  

Herpes Zoster 

UK data 1947-1962 n=3586 

T
as

so
 p

er
 1

00
0 

pe
rs

on
e/

an
no

 

Nevralgia Post Erpetica 

Età 

Vaccinazione  

Fase Cronica 

NERVALGIA POST ERPETICA 

PHN 

Controllo della  
riattivazione  

Control lo della  replica zion e 

Memory T -Cells  


