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VACCINAZIONE ANTI HERPES-ZOSTER 
 
L’Herpes Zoster (HZ), detto popolarmente” Fuoco di Sant’Antonio”, è causato dallo stesso virus della 
Varicella (VZV), che resta latente a livello dei gangli dei nervi sensoriali e può riattivarsi, anche a distanza di 
molti anni dall’infezione primaria.  
La manifestazione clinica tipica è un’eruzione cutanea di bolle e vescicole, la cui 
disposizione disegna il decorso dei nervi sensitivi, solitamente a livello del torace, 
come una fascia limitata ad un solo lato del tronco. Il trattamento con antivirali 
per bocca (acyclovir e simili), iniziati possibilmente entro 24 ore dall’insorgenza 
dei sintomi, porta generalmente alla guarigione nel giro di qualche giorno.  
Il dolore intenso e urente della fase acuta può lasciare il posto, dopo la 
risoluzione, alla neuropatia post-erpetica (NPH): parestesie, prurito talora 
intenso, sensazione di disconforto, dolore cronico, che possono perdurare per 
mesi senza poter essere guariti.  
Tra le altre localizzazioni di HZ, è temibile quella che coinvolge la branca 
oftalmica del nervo Trigemino, particolarmente dolorosa e possibilmente 
esitante in cecità se non curata tempestivamente. 
 L'incidenza, la severità e le complicazioni dell'HZ aumentano notevolmente con l’avanzare dell’età, a 
partire dai 50 anni. 
La vaccinazione induce una risposta immunitaria che controlla la riattivazione e la replicazione virale. 
 

IL VACCINO 
 

v1. Vaccino a virus della Varicella attenuato. Efficacia a 50 anni: 70% per la 
malattia (41% >70 anni) e 65% per la PNH 
Nome commerciale ZONTAVAX 

v2. Vaccino ricombinante adiuvato. Efficacia a 50 anni: 97% per la 
malattia (91% >70 anni) e 100% per la PNH (70% >70 anni) 
Nome commerciale SHINGRIX 

 
SOMMINISTRAZIONE 
 

v1. Adulti =>50 anni, inclusi quelli che hanno già avuto HZ:  
      una dose unica, sottocute 
v2. Adulti =>50 anni, inclusi quelli che hanno già avuto HZ e quelli che sono stati 

vaccinati con il vaccino precedente; adulti > 18 anni a rischio di HZ (diabete, 
patologia cardiovascolare, BCPO, immunodepressione) due dosi distanziate di 
2 mesi. 

Per mancanza di dati, entrambi i vaccini non sono consigliati nelle donne in 
gravidanza. Una eventuale gravidanza dovrebbe essere iniziata almeno 4 settimane 
dopo la vaccinazione contro HZ. 

 

 
TORINO. DOVE RICHIEDERE / EFFETTUARE LA VACCINAZIONE 

Prenotazioni telefoniche: numero unico 800 880 080. 

Via della Consolata 10.  Da lunedì a venerdì 8,30 – 16,30 

Contatti Segreteria Tel: 011.5663026 
sisp@aslcittaditorino.it 
vaccinazioni@aslcittaditorino.it 

 
A cura di: dott.ssa Maddalena Saitta    Aggiornamento. Marzo 2021 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Piano Nazionale Prevenzione vaccinale PNPV 2017-2019.  Calendario vaccinale. 
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4828
&area=vaccinazioni&menu=vuoto 

 ATTENTI AL FUOCO! 
(di Sant’Antonio) 
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