
Nota Informativa sulla vaccinazione anti ZOSTER

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).

In seguito all’infezione primaria, che si manifesta come varicella, il virus rimane latente nei gangli
del sistema nervoso, e, soprattutto con l’aumentare dell’età (in particolare a partire dai 50 anni) e/
o con la  riduzione  della  risposta immunitaria  cellulo-mediata,  può riattivarsi  dando luogo alle
manifestazioni nervose e cutanee tipiche dell’HZ.

Oltre  all’età,  alcune  patologie  croniche  possono  aumentare  il  rischio  di  sviluppare  HZ  e,
soprattutto, la severità della patologia (Diabete, BPCO, Patologie cardiache). 

Vaccino

Attualmente, l’unico vaccino disponibile in Italia per la prevenzione dell’herpes zoster (o fuoco di
S. Antonio) e della nevralgia post-erpetica associata all’herpes zoster è Zostavax della ditta MSD;
si  tratta  di  un  vaccino  vivo  attenuato indicato per  l’immunizzazione  di  soggetti  di  età  pari  o
superiore a 50 anni.
Il vaccino non è indicato per il trattamento dello Zoster o della nevralgia posterpetica.

La  schedula  vaccinale  prevede  una  sola  dose per  via  sottocutanea  o  intramuscolare,
indipendentemente dalla storia clinica di Herpes Zoster o Varicella.

Nei pazienti affetti da trombocitopenia severa o da qualsiasi altro disturbo della coagulazione il
vaccino deve essere somministrato per via sottocutanea.

NB: Può essere somministrato simultaneamente (con iniezioni separate e in siti diversi) con:
 il vaccino antinfluenzale,
 il vaccino pneumococcico polisaccaridico 23-valente, Pneumovax
 il vaccino pneumococcico polisaccaridico coniugato 13-valente, Prevenar 13

La vaccinazione non comporta la trasmissione del virus vaccinico.

Offerta della vaccinazione anti Zoster in Regione Piemonte

 Presso gli studi dei MMG: 
Offerta attiva e gratuita ai soggetti di 65 anni di età (nati nel 1952, 1953, 1954, 1955 mai
vaccinati)

 Presso i servizi vaccinali delle ASL:
Offerta attiva e gratuita ai soggetti (dai 50 anni di età) a rischio, ovvero con:

 diabete mellito, 
 patologia cardiovascolare, 
 BPCO, 
 in attesa di trapianto o destinati a terapia immunosoppressiva)



 Qualora i soggetti dell’elenco di cui sopra fossero allettati o comunque impossibilitati a
muoversi  possono essere vaccinati  dai  propri  MMG (in questo caso il  ritiro del  vaccino
viene effettuato in farmacia); 

 I  Soggetti  con  patologie  cardiovascolari  o  BPCO  possono essere  vaccinati  sia  presso  i
servizi vaccinali delle ASL sia dai MMG (in questo secondo caso il ritiro del vaccino viene
effettuato in farmacia)

In tutte le altre situazioni, ovvero tutti i soggetti che non rientrano nell’offerta gratuita, le
Vaccinazioni sono offerte a prezzo di costo presso i servizi vaccinali delle ASL

Quando vaccinare?
Sempre, durante tutto l’anno

Controindicazioni alla vaccinazione
 Anamnesi di ipersensibilità al principio attivo, ad uno qualsiasi degli eccipienti oppure a

tracce  di  residui  (ad es.  neomicina);  un'anamnesi  di  dermatite  da  contatto  dovuta  alla
neomicina non è una controindicazione alla vaccinazione con vaccini a virus vivo.

 Immunodeficienza: leucemie acute e croniche, linfoma, altre patologie del midollo osseo o
del sistema linfatico; immunosoppressione da HIV/AIDS; deficienze immunitarie cellulari.

 Terapia immunosoppressiva, inclusi corticosteroidi ad alto dosaggio. Non è controindicato
in caso di assunzione di corticosteroidi per via topica o inalatoria oppure corticosteroidi
sistemici a basso dosaggio o corticosteroidi per terapia sostitutiva.

 Tubercolosi attiva non trattata.
 Non deve essere somministrato in gravidanza e questa deve essere evitata nel primo mese

successivo alla vaccinazione.

Maggiori informazioni possono essere reperite sulla Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni-
quinta  edizione-  febbraio  2018  disponibile  al  link:  https://www.seremi.it/content/guida-alle-
controindicazioni-alle-vaccinazioni-quinta-edizione-febbraio-2018

Conservazione del vaccino

 Conservare e trasportare refrigerato (2°C-- 8C).
 Non congelare. 
 Dopo  la  ricostituzione,  il  vaccino  deve  essere  utilizzato  immediatamente.  La  stabilità

durante l’impiego è stata dimostrata per 30 minuti quando il prodotto viene conservato tra
20°–25°C.
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