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Sant'Antonio Abate (251 circa – 357), 
eremita egiziano, fondatore del monachesimo cristiano. 

Tutti coloro che hanno a che fare con il fuoco veng ono posti sotto la 
protezione  di Sant'Antonio in onore del racconto c he vedeva il Santo 
recarsi all'inferno per contendere al demonio le an ime dei peccatori.



Herpes Zoster = malattia che striscia a cintura
dal geco ζωστερ, ζωστεροσ = cintura e

ηρπεσ, ηρπετοσ, derivato da ηρπειν = strisciare

Shingles = dal  latino cingulum







Il virus Varicella Zoster (VZV) 
appartiene alla Famiglia 
Herpesviridae, sottofamigia 
Alphaherpesviridae
E’ un virus a DNA, a doppia 
elica. 
Il genoma è circondato da un 
complesso nucleocapside 
composto da 162 capsomeri, 

VZV

composto da 162 capsomeri, 
che formano un icosaedro di 
80–120 nm. 

Il VZV possiede un tegumento proteico amorfo che un isce il 
nucleocapside con l’involucro lipidico da cui sporg ono glicoproteine.



Incidenza dell’Herpes zoster

Incidenza simile in tutto il mondo, correlata all’e tà della popolazione.
Da 2-3/1000 persone/anno fra 20 e 50 anni a 5/1000 nella sesta decade, 
6-7/1000 nella settima-ottava decade fino a >1/100 dalla nona decade. 



Incidenza dell’Herpes Zoster per età



Incidenza dell’Herpes zoster in Italia



Nevralgia post-erpetica

La proporzione di pazienti con 
HZ che sviluppano PHN dipende 
dalla definizione di PHN utilizzata 
e dall'età della popolazione.

La durata e la gravità aumentano 
con l’età anche più di quanto con l’età anche più di quanto 
accada per l’incidenza. 
PHN può verificarsi nel 25-50% 
dei pazienti con HZ di età 
superiore o uguale a 50 anni 

Fattori di rischio per la nevralgia posterpetica son o la nevralgia 
prodromica, una nevralgia grave durante la fase acu ta, l’herpes 
zoster oftalmico. 



EUGMS congress
2-4 October 2013 Results
Venice. Italy

� 147 MMG in 21 ASL 
di 12 regioni

� 413 pazienti con HZ 
di età > 50 
immunocompetenti
•148 Maschi
•265 Femmine

13



Proportion of zoster related pain over 6 months of 
follow up by age group (1A) and by gender (1B)
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Figure 1A. Proportion of HZ related 

pain over 6 months of follow up by 

age group
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Figure 1B. Proportion of HZ related 

pain over 6 months of follow up by 

gender
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Razionale per l’uso di un vaccino 
contro l’Herpes Zoster



Vaccino anti Zoster vivo attenuato

Ceppo Oka /Merck

Contiene un minimo di 19.400 PFU, 
ovvero una quantità di virus almeno 14 ovvero una quantità di virus almeno 14 
volte superiore rispetto a quella della 
preparazione usata per la prevenzione 
della varicella

PFU, plaque-forming units



Shingle
Prevention Study



Shingle Prevention Study



Eventi gravi

255 (1.4%) gruppo vaccino

Simberkoff M S et al. Ann Intern Med 2010;152:545-55 4

255 (1.4%) gruppo vaccino
254 (1.4%) gruppo placebo

Follow-up (media 3,39 anni) 
Tassi di ospedalizzazione o 
morte analoghi nei due 
gruppi



10 anni di utilizzo e >34 milioni di dosi
distribuite

Willis ED et al



Efficacia a breve termine STPS

Shingle Prevention Study



Studio restrospettivo nell’ambito del Kaiser Permanent Southern 
California health plan in  

Adulti immunocompetenti di età > 60 anni
75.761 vaccinati
227. 283 non vaccinati

et al

227. 283 non vaccinati
HZ in vaccinati 6,4 per 1000 persone/anno 
HZ in non vaccinati 13,0 per 1000 persone/anno 

Vaccinazione associata a un ridotto rischio di HZ 
in tutti i gruppi di età e fra i pazienti con 
patologie croniche



Campionato il 5% di 766,330 soggetti di età >65 anni nell’ambito di 
Medicare 

HZ in non vaccinati 10,0 per 1000 persone /anno HZ in non vaccinati 10,0 per 1000 persone /anno 
HZ in vaccinati 5,4 per 1000 persone/anno 

VE verso incidenza di HZ 0,48 (95%CI 0,39–0,56) 

VE in immunocompromessi 0,37 (95%CI 0,06-0,58)



OUTCOME STATO 
VACCINAZIONE

INCIDENZA/1000
PERSONE-
ANNO (95%CI)

CRUDE 
HAZARD RATIO 
( 95% CI)

ADJ. HAZARD 
RATIO 
( 95% CI)b

PHN 30 NON VACCINATO

VACCINATO

0.89

0.41

1.0

0.52

1.0

0.52

EFFICACIA DEL VACCINO ANTI-HERPES ZOSTER 
CONTRO PHN

PHN 90 NON VACCINATO

VACCINATO

0.47

0.27

1.0

0.64

1.0

0.62

b) Adjusted for age, gender, race, immunosuppression status, low income, COPD, IBD, kidney
disease, diabetes mellitus, rheumatoid arthritis, and  SLE.

Herpes Zoster Vaccine Effectiveness against Incident Herpes Zoster and Post-herpetic Neuralgia in an Older US Population: A 
Cohort Study Sine´ad M. Langan1*, Liam Smeeth1, David J. Margolis2, Sara L. Thomas1
PLOS Medicine | www.plosmedicine.org 1 April 2013 | Volume 10 | Issue 4 |



TIMING OF 
OUTCOME

STATO 
VACCINAZIONE

INCIDENZA/100
0
PERSONE-
ANNO (95%CI)

CRUDE 
HAZARD 
RATIO ( 95% 
CI)

ADJ. HAZARD 
RATIO 
( 95% CI)b

PHN 30 NON VACCINATO

VACCINATO

0.65

0.22

1.0

0.39

1.0

0.38

EFFICACIA DEL VACCINO ANTI-HERPES ZOSTER 
CONTRO PHN NEI SOGGETTI IMMUNOCOMPROMESSI

VACCINATO 0.22 0.39 0.38

PHN 90 NON VCCINATO

VACCINATO

0.33

c

1.0

0.42

1.0

0.41

.
b) Adjusted for age, gender, race, immunosuppression status, low income, COPD, IBD, kidney disease, 
diabetes mellitus, rheumatoid arthritis, and SLE.
c) Numbers suppressed to remain compliant with CMS’ s small-sized cell privacy policy.

Herpes Zoster Vaccine Effectiveness against Incident Herpes Zoster and Post-herpetic Neuralgia in an Older US Population: A Cohort Study
Sine´ad M. Langan1*, Liam Smeeth1, David J. Margolis2, Sara L. Thomas1
PLOS Medicine | www.plosmedicine.org 1 April 2013 | Volume 10 | Issue 4 |



Vaccino anti HZ ricombinante adiuvato (RZV)

RZV contiene la glicoproteina ricombinante E di 
VZV e un sistema adiuvante basato su liposomi
(AS01B). 
Una schedula a due dosi induce una rispostaUna schedula a due dosi induce una risposta
specifica delle T cellulare che dura almeno 6 anni
dopo la vaccinazione.
L’efficacia nel prevenire HZ è stata del 97% nei
soggetti ≥50 anni e del 91,3 in quelli di età ≥70.
La durata della protezione è mantenuta fino a 4 
anni.



Lal H et al

2 dosi di vaccino RVZ 2 dosi di vaccino RVZ 
inducono una robusta  
risposta anti-gE, 
senza differenze 
significative fra le 
diverse schedule.
Il profilo di sicurezza è 
accettabile



Schwarz TF et al

I livelli anticorpali a 
9 anni dall’ultima 
dose sono simili a dose sono simili a 
quelli rilevati dopo 6 
anni
I modelli predicono 
una lunga durata 
della protezione



Introduction On October 20, 2017, Zoster Vaccine 
Recombinant, Adjuvanted (RZV), a 2-dose, subunit vaccine 
containing recombinant glycoprotein E in combination with containing recombinant glycoprotein E in combination with 
a novel adjuvant (AS01B), was approved by the Food and 
Drug Administration for the prevention of herpes zoster in 
adults aged ≥50 years. 
On October 25, 2017, the Advisory Committee on 
Immunization Practices (ACIP) recommended the 
recombinant zoster vaccine (RZV) for use in 
immunocompetent adults aged ≥50 years. 
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Conclusione
In base alle evidenze attuali la vaccinazione anti HZ è promettente. 

Primo, l’impatto della malattia associata a HZ è notevole. 

Secondo, il profilo di sicurezza del vaccino e la sua efficacia nel

Drolet M et al

Secondo, il profilo di sicurezza del vaccino e la sua efficacia nel

ridurre HZ e PHN sono stati dimostrati in ampi studi controllati. 

Terzo, la vaccinazione anti HZ è probabilmente

costo-efficace se somministrata a 65 anni, 

assumendo una protezione contro il dolore e la 

PHN maggiore di 10 anni.



Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019







Conclusioni

- Conosciamo l’impatto della malattia associata
a HZ

- Abbiamo dati sulla sicurezza, efficacia ed
effectiveness dei vaccini

- Abbiamo dati su possibili strategie di impiego
del vaccino


