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LA NAZIONE

COMUNEMENTE chiamato fuoco di
Sant’Antonio, l’herpes zoster è una
malattia virale molto dolorosa a cari-
codella cute e delle terminazioni ner-
vose, causata dal virus della varicella,
che di solito si contrae in età pediatri-
ca. In pratica, il virus varicella-zoster
è in grado di dare due diversi tipi di
malattie. La prima volta che entra in
contatto con l’organismo, a qualsiasi
età, provoca la varicella, unamalattia
esantematica altamente contagiosa
ed epidemica, raramente fatale, che
conferisce un’immunità duratura
nei confronti della varicella.
Infatti, le donne immuni dalla vari-
cella in gravidanza non solo non svi-
luppano la malattia, ma tramite la
placenta trasferiscono gli anticorpi al
feto. Se invece l’infezione viene con-

tratta durante la gravidanza il virus
può trasmettersi al feto e provocare,
entro le 28 settimane di gestazione,
la «sindrome da varicella congenita»,
di gravità variabile. Il nostro sistema
immunitario ci consente di guarire
dalla varicella, ma non riesce ad eli-
minare del tutto il virus, il quale ri-
mane latente nelle strutture nervose
adiacenti al midollo spinale e nella
base del cranio. Anche a distanza di
decenni si può riattivare emanifestar-
si comeherpes zoster. Per questomo-
tivo, chi non ha mai avuto la varicel-
la non potrà mai avere il fuoco di
Sant’Antonio, mentre tutti gli altri
corrono il rischio di futuri episodi di
riattivazione virale. Lo zoster tende
ad aumentare dopo i 50 anni, non è
correlato con le stagioni e non è epi-
demico.La riattivazione virale èmol-
to soggettiva ed è legata allo stress, al
calo delle difese immunitarie o a ma-
lattie predisponenti come diabete e
malattie croniche dei bronchi. Ripe-
tuti attacchi di zoster sono sporadici

e raramente si verificano più di tre re-
cidive. Gli adulti immuni dalla vari-
cella, convirus latente, che sono espo-
sti ad intermittenza a bambini con la
varicella, ricevono una sorta di spin-
ta immunitaria che aiuta a prevenire
lo zoster nel tempo.Quando la vacci-
nazione di routine contro la varicella
è stata introdotta negli Stati Uniti, la
preoccupazione è stata per gli adulti
più anziani, poiché non avrebbero
più avuto questa spinta immunitaria
e avrebbero visto aumentare la proba-
bilità di soffrire di zoster.

IN EUROPA oltre il 95 per cento de-
gli adulti ha avuto la varicella e quin-
di è a rischio di sviluppare lo zoster.
Si stima che 1 persona su 4 nel corso
della vita potràmanifestare un episo-
dio e sono circa 1,7 milioni i nuovi
casi annui registrati in tutta l’Unione
Europea. Non è possibile prevedere
chi si ammalerà, anche se con l’età il
rischio aumenta, quanto meno per-
ché il nostro sistema immunitario si
indebolisce.

Il fuoco di Sant’Antonio
Unnemico sotto la cenere
Colpisce solo chi si è già ammalato di varicella

L’HERPES ZOSTER
È lo stesso 
virus della 
varicella 
ma la malattia 
è diversa

Provoca dolori 
e arrossamenti 
in corrispondenza 
delle 
terminazioni 
nervose

Dopo aver causato 
la varicella il virus rimane 
latente e si ripresenta 
ad anni di distanza

I nuovi casi 
in Europa 
sono 1,7 
milioni l’anno
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In Europa oltre il 95 per cento degli adulti ha avuto
la varicella e quindi è a rischio di sviluppare lo
zoster. Si stima che una persona su quattro nel
corso della vita potrà manifestare la malattia

SE CURATO rapidamente con farmaci antivirali, le vescicole
evolvono in croste in tempi brevi e la guarigione è più veloce. Per il
dolore in fase acuta bisogna usare antidolorifici. La prevenzione può
essere fatta tramite vaccinazione. In molte regioni italiane il vaccino
anti varicella viene offerto gratuitamente a 14 anni, in occasione del
richiamo difto-tetano negli adolescenti suscettibili che non hanno
ancora contratto l’infezione. Zostavax, disponibile anche in Italia, è il
vaccino efficace a prevenire lo zoster di quasi il 50 per cento in adulti
immuni dalla varicella e con virus latente. Agisce rafforzando
l’immunità naturale e controlla sia la riattivazione che la replicazione
del virus, riducendo frequenza e severità degli attacchi. Il Center for
disease control and prevention USA lo raccomanda negli over
cinquanta per prevenire sia lo zoster che la nevralgia post erpetica.

Congli antivirali le croste guariscono prima

CEFALEA e malessere generale sono i primi sintomi. Poi compare
un’area dolorosa cutanea, associata a bruciore e bolle piene di liquido
che si trasformano in croste fino alla guarigione in 2-4 settimane. Si
manifesta solo da un lato del corpo, poichè il virus, quando si riattiva,
si replica dal midollo lungo il nervo fino all’area della cute
corrispondente alle sue terminazioni. L’herpes zoster può comportare
complicanze debilitanti. Il dolore della fase acuta può cronicizzarsi,
dando origine ad una forma di nevralgia post herpetica con dolore
persistente, anche per anni, lungo l’area del nervo colpito che risulta
danneggiato nella sua componente sensitiva. Nel 10-20 per cento dei
casi colpisce il nervo dell’area oculare con danni che possono
condurre fino alla cecità. Il dolore, sia in fase acuta che cronica, ha un
rilevante impatto negativo sulla qualità della vita quotidiana.

In Europa oltre il 95 per cento
degli adulti è a rischio ricaduta

PARTE a dicembre la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi
per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare della
Fondazione Telethon. Il titolo della campagna di quest’anno è “Non
mi arrendo” (#nonmiarrendo), e testimonia la difficoltà quotidiana
delle persone malate e delle loro famiglie, ma anche la fiducia nella
possibilità di farcela nella battaglia contro la malattia. Sabato 19 e
domenica 20 dicembre, in oltre 3000 piazze italiane, sarà possibile,
con una donazione minima di 10 euro, ricevere un maxi cuore di
cioccolato e sostenere la ricerca di Fondazione Telethon. La
ventiseiesima edizione della maratona televisiva in collaborazione
con la Rai parte oggi e finisce il 20 dicembre. Il 18 dicembre la prima
serata su Rai Uno sarà dedicata al Telethon show. È possibile donare
chiamando o inviando sms al numero solidale 45501.

La pelle brucia in corrispondenza del nervo colpito

Via allamaratona Telethon in tv e nelle piazze
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