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diretti (visite, cure, ospedalizzazioni) e indiretti 

(perdita di produttività, sia dei pazienti che dei 

familiari che se ne prendono cura). Questi ultimi 

rappresentano circa 1/3 dei costi totali e quin-

di circa 15,4 milioni di euro/anno, i restanti 33,6 

sono i costi diretti. Un’analisi post-hoc, pubblica-

ta successivamente dallo stesso gruppo di ricer-

catori, ha confermato che, oltre all’età, i principa-

li fattori di rischio per la comparsa e la severità di 

HZ sono la presenza nei pazienti di comorbilità di 

tipo cronico quali diabete, malattie cardiovasco-

lari e respiratorie e che questi fattori, rilevati in 

quasi i 3/4 della popolazione esaminata, incidono 

pesantemente sulla gravità e, soprattutto, sulla 

durata della PHN, con ovvie ricadute sull’onere 

economico-sociale della malattia.

L’impatto epidemiologico rilevante, le com-

plicanze frequenti e debilitanti, la possibilità 

sub-ottimale di trattamento delle complicanze e 

i costi non trascurabili della gestione diagnostica 

e clinico-terapeutica del paziente colpito da HZ 

costituiscono il razionale per promuovere in ma-

niera attiva una prevenzione efficace, che oggi 

si basa essenzialmente sulla profilassi vaccinale.

È disponibile attualmente un vaccino indicato 

per la prevenzione dell’HZ e della PHN nei sog-

getti di età pari o superiore a 50 anni. Si tratta 

di un vaccino vivo, attenuato, con un meccani-

smo d’azione unico contro il virus HZ che si trova 

latente dentro l’organismo. Rafforzando l’immu-

nità naturale contro il virus, il vaccino aiuta a 

controllarne la riattivazione e la replicazione. I 

dati disponibili dimostrano in effetti che il vac-

cino permette di ridurre la frequenza di HZ/PHN 

e la severità delle due patologie. In particolare, 

le evidenze indicano che la vaccinazione induce 

una significativa riduzione dell’incidenza di HZ 

oftalmico e il tasso di ospedalizzazione da HZ e 

che il vaccino ha un buon profilo di tollerabilità e 

sicurezza, anche in quegli individui affetti da altre 

malattie croniche nei quali, come si è visto, la ma-

lattia può comportare ricadute più gravi e in cui 

la terapia antivirale può essere problematica per 

le presenza di politerapie. Sono questi pertanto i 

principali gruppi candidati alla vaccinazione che 

attualmente, in Europa, viene raccomandata in 

Italia, Spagna, Gran Bretagna e Francia. n GB
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L’
Herpes Zoster (HZ) è una dermatite acuta cau-

sata dalla riattivazione del virus della varicella 

Zoster. Si presenta in modo sporadico durante 

tutto l’anno, non aumenta durante le epidemie 

di varicella e non è contagioso. La sua incidenza 

è simile in tutto il mondo. L’andamento corre-

la con l’età della popolazione: circa 1 persona 

su 4 sviluppa HZ nel corso della vita e due terzi 

dei casi si verificano in individui di età >50 anni, 

anche perché l’ invecchiamento del sistema im-

munitario svolge un ruolo favorente.

Sotto il profilo epidemiologico, in Europa si 

stimano oltre 1,7 milioni di casi ogni anno ma, 

in rapporto all’incremento della popolazione 

anziana e fragile, è prevedibile un sensibile 

aumento. In Italia, dove l’incidenza è di oltre 

150.000 casi/anno, il 73% del totale si verifica 

negli adulti. Non solo, ma oltre un quinto dei 

soggetti colpiti di età >50 anni sviluppa una 

nevralgia posterpetica (PHN), cioè una sindro-

me dolorosa che, nei pazienti più anziani (>65 

anni), può essere particolarmente invalidante. 

Nonostante la disponibilità di trattamenti me-

dici, la PHN rimane difficile da gestire. Infatti, i 

farmaci producono un sollievo del dolore solo 

nel 50% dei soggetti e sono gravati da eventi av-

versi non trascurabili, più frequenti nei pazien-

ti anziani già in trattamento con altri farmaci. 

Il tasso di ospedalizzazione per PHN è pari a 

2-25/100.000 persone-anno. Né va sottovaluta-

to che il 10-20% dei casi di HZ coinvolge l’occhio 

e il 50-72% di questi pazienti sviluppa patologie 

oculari croniche e perdita della vista.

Molti dei dati epidemiologici citati provengono 

da uno studio recentemente condotto in Italia 

(Herpes zoster outcome epidemiological study - 

Heroes study), in collaborazione con un network 

di medici di medicina generale, il quale ha forni-

to tra l’altro dati molto interessanti sull’impatto 

economico a livello nazionale di questa patolo-

gia*. La spesa annuale stimata sarebbe pari a cir-

ca 49 milioni di euro/anno, comprendendo costi 
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