
Vaccinazione anti Herpes Zoster

Offerta della vaccinazione alla popolazione a 

rischio e per età

L’Herpes Zoster (HZ), conosciuto anche come fuoco di Sant’ Antonio, è una patologia comune e
debilitante causata dalla riattivazione del virus della Varicella Zoster (VZV), contratto generalmente nel
corso dell’infanzia. Dopo tale infezione, il virus non viene eliminato ma rimane latente nell’organismo e
può riattivarsi e manifestarsi in qualsiasi momento , soprattutto negli anziani ed in chi ha il sistema
immunitario debilitato.

MANIFESTAZIONI CLINICHE

Le manifestazioni cutanee dell'Herpes Zoster prevedono la comparsa di vescicole localizzate molto
dolorose. La complicanza più comune è rappresentata dalla nevralgia post-erpetica: una sindrome
dolorosa cronica che può durare mesi o, addirittura, anni dopo la guarigione delle lesioni cutanee.
Altre complicanze della malattia sono l’herpes zoster oftalmico (lesioni vicine all’occhio, che possono
causare danni alla vista), meningite, encefalite e la polmonite.

IL VACCINO
Sono disponibili due tipi di vaccino che stimolano il sistema immunitario ad agire specificamente
contro il virus : il vaccino ricombinante e il vaccino a virus vivo attenuato.
Entrambi i vaccini sono indicati per la prevenzione dell’Herpes Zoster (HZ) e della Nevralgia post-
erpetica (NPE), contribuendo a controllare la riattivazione e la replicazione del virus dentro l’organismo.

La vaccinazione è rivolta alle persone che compiono 65 anni di età nell’anno dell’offerta in corso e viene
estesa anche ai nati nei due anni precedenti ( esempio per l’anno 2022 è offerta per i nati nel 1957, ma
estesa anche ai nati nel 1956 e 1955) e, indipendentemente dall’età, alle persone di età superiore ai 18
anni con particolari condizioni di salute (es. diabete, cardiopatia, BPCO, immunodepressione etc.)

A seconda della tipologia di vaccino sono necessarie una o due dosi.
Tale vaccinazione è in grado di ridurre in modo significativo i casi di nevralgia post-erpetica e i casi
clinici di zoster.
Il vaccino può essere co-somministrato, in sede anatomiche diverse, insieme al vaccino anti SARS-Cov-2.
Il vaccino non può in alcun modo causare l’Herpes Zoster o la Varicella.

EFFETTI COLLATERALI
Le reazioni avverse più comuni sono dolore, rossore e gonfiore in sede di iniezione, cefalea, dolore
muscolare, febbre. Tali reazioni sono in genere di lieve entità. Come ogni altro farmaco, è possibile che
la vaccinazione determini una reazione allergica severa, ma questa è un’evenienzamolto rara.

Per maggiori informazioni 

visita il sito:

www.asst-fbf-sacco.it


