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L'herpes zoster, comunemente chiamato fuoco di Sant'Antonio (o fiamme di Satana), 
è una malattia virale a carico della cute e delle terminazioni nervose, causata dal 
virus della varicella infantile (varicella-zoster virus). 
L'herpes zoster non è la stessa malattia dell'herpes simplex, nonostante la 
somiglianza del nome (sia il virus della varicella zoster sia l'herpes simplex virus
appartengono alla stessa sottofamiglia virale degli Alphaherpesvirinae

Il suo nome deriva da due parole greche, "serpente" e
"cintura", che descrivono in modo molto appropriato una
malattia dolorosa, come un serpente di fuoco che si
annida all'interno del corpo e che a volte ha reliquati
lunghi e invalidanti.



Circa 1 persona su 4 in Europa è destinata a soffrire di Herpes zoster nel corso  della 
propria vita, in 2 casi su 3 dopo i 50 anni. 

Una malattia che colpisce ogni anno oltre 1.7 milioni di persone in Europa, con 
un’incidenza  che è destinata a crescere nei prossimi anni a causa del progressivo un’incidenza  che è destinata a crescere nei prossimi anni a causa del progressivo 
invecchiamento della popolazione, con ricadute significative in termini economici e 
sociali. 
L’infezione è una conseguenza del declino fisiologico delle 
difese immunitarie (immunosenescenza); 
Non solo l’invecchiamento, ma anche alcune malattie croniche possono aumentare 
il rischio di sviluppare l’Herpes zoster: pazienti con diabete o broncopneumopatia
cronica ostruttiva (BPCO) sono esposti da 2 a 8 volte in più al rischio di sviluppare 
l’infezione. 



In Italia…

• 157 mila nuovi casi annui (popolazione italiana >50 anni pari a 24 milioni 
circa)
– Incidenza di 6,3 casi su 1.000 persone-anno

Dati SIMG retrospettivi da 4 regioni Italiane
(Veneto, Toscana, Lazio, Campania)  anni 2003-2005 

342 MMG partecipanti per circa 450.000 paz 200.000 circa >50 anni 

– Incidenza di 6,3 casi su 1.000 persone-anno
– 72,6% dei casi nei soggetti sopra i 50 anni
– L’aumento dei tassi di incidenza è correlato all’età 

• Picco di incidenza nella fascia di età tra 75 e 79 anni
• Circa il 30% dei soggetti che hanno fatto infezione naturale da varicella 

svilupperanno lo Zoster in età adulta





• La localizzazione più frequente dell’HZ è a livello toracico, 
con rash cutaneo e nevralgia.

• La forma che coinvolge la branca oftalmica del nervo 
trigemino, spesso definito come HZ oftalmico, rappresenta 
invece il 10-20% dei casi di HZ.

• Quasi la metà di questi presenta successivamente 
complicanze oculari, come ad esempio, la cheratite complicanze oculari, come ad esempio, la cheratite 
neurotrofica.

• La complicanza più frequente dell’HZ è la nevralgia post-
erpetica: una sindrome, inquadrata nell’ambito delle 
sindromi neuropatiche, che si verifica o persiste per 
almeno 3 mesi dopo l’insorgenza del rash o del dolore 
acuto da HZ. 





Gustave Flaubert  

LA TENTAZIONE DI SANT’ANTONIO (nato in Egitto) 

Alla memoria del mio amico Alfred Le Poittevin
morto a                                                      La Neuville Chant-D’Oisel
Il 13 Aprile 1848 



Nevralgia post-herpetica

• La nevralgia post-herpetica è una condizione di dolore
cronico in cui il dolore è la diretta conseguenza della
risposta ad un danno anatomico e funzionale del 
nervo periferico ad opera del virus dell’herpes zoster 

• La nevralgia post-herpetica è definita come un dolore• La nevralgia post-herpetica è definita come un dolore
dermatomerico (dermatomero è la porzione cutanea di pertinenza
di una radice nervosa)  che persista per almeno 90 giorni
dopo la comparsa di un episodio acuto di herpes 
zoster 

• Il dolore connesso alla nevralgia post-herpetica può
avere intensità da moderata a severa



In uno studio statunitense è stato stimato che il 26% dei pazienti che 
contraggono l'herpes zoster presentino complicanze.contraggono l'herpes zoster presentino complicanze.
La nevralgia posterpetica si sviluppa in circa il 20% dei pazienti.
Uno studio condotto sui dati del 1994 della California ha trovato tassi di 
ospedalizzazione di 2,1 per 100.000 persone-anno, tassi che salivano al 9,3 per 
100.000 persone-anno su soggetti dai 60 anni in su.[



Scelto come tema dell’anno mondiale del dolore 2014-2015 il dolore 

neuropatico è una forma di dolore provocato da una lesione o da una 

disfunzione del sistema somatosensoriale, il sistema deputato alla 

ricezione, trasmissione e interpretazione degli stimoli sensoriali o 

dolorosi che colpiscono l’organismo. 

Le lesioni o alterazioni possono interessare il sistema nervoso centrale o 

periferico 

Il dolore neuropatico periferico è provocato da una lesione localizzata a 

livello del sistema nervoso periferico.livello del sistema nervoso periferico.

Questo tipo di dolore si può presentare come nevralgia post-erpetica 

(dolore persistente successivo all’eruzione cutanea dell’Herpes zoster), 



La voce dei pazienti
M.S anni  78 “Il peggiore dolore mai vissuto, la prego mi aiuti”

A. S. anni 74 :” La prego o mi aiuta o mi butto dal balcone”

G. S. : “Se non mi aiuta la mia vita è finita”G. S. : “Se non mi aiuta la mia vita è finita”

O. F. anni  69 :” Mi sembra sempre di avere un cane che mi morda la 
spalla”

A. R. anni 72 : “Un serpente di fuoco striscia sempre sul mio collo, notte e giorno “

G.G. anni  75 : La prego non ricordo più cosa voglia dire non provare dolore sempre
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• Sono alcuni dei nuovi vaccini che saranno offerti a breve 
gratuitamente dal Sistema anitario Nazionale grazie al Piano 
Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-19, allegato ai Livelli Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-19, allegato ai Livelli 
Essenziali di Assistenza, che ha ricevuto oggi il via libera dalle 
Regioni

• PER GLI ANZIANI: viene introdotto gratuitamente il vaccino 
contro l'Herpes Zoster, causa del più noto Fuoco di 
sant'Antonio, in grado di ridurre del 65% i casi di nevralgia, 
una delle complicanze più frequenti e debilitanti della 
malattia





Come Vaccinare contro HZ

 Vaccino costituito da virus della Varicella-zoster vivo
attenuato (almeno 19.400 PFU) ceppo Oka prodotto su
cellule diploidi umane (MRC-59)

 Autorizzato per vaccinare soggetti a partire dai 50 anni di
età, per prevenire l’HZ e per attenuare o prevenire la
nevralgia post erpetica (PNH)
età, per prevenire l’HZ e per attenuare o prevenire la
nevralgia post erpetica (PNH)

 Può essere co-somministrato con il vaccino antinfluenzale
inattivato (iniezioni separate e siti diversi)

 Non può essere co-somministrato con il vacccino
pneumococcico 23-valente (calo immunogenicità
preparato anti-herpetico)



A quali pazienti dare priorità della vaccinazione contro 
l’HZ sulla base del rischio?

VACCINARE TUTTI PER ETA’ COME METODO DI PREVENZIONE EFFICACE A PARTIRE DAI 65 ANNIA PARTIRE DAI 65 ANNI
Vaccinare i pazienti a rischio a partire dai  50 anniVaccinare i pazienti a rischio a partire dai  50 anni

PAZIENTI PRIORITARIPAZIENTI PRIORITARIPAZIENTI PRIORITARIPAZIENTI PRIORITARI PAZIENTI RACCOMANDABILIPAZIENTI RACCOMANDABILIPAZIENTI RACCOMANDABILIPAZIENTI RACCOMANDABILI

Diabete mellito (tipo I e 
II) 

Insufficienza cardiaca 
cronica (CHF)

Immunocompetenti
(trapianti, terapie

inmunosoppressive per 
malattie autoimmuni)

BPCO Patologie croniche, in 
assenza di controindicazioni

Prima di un intervento
chirurgico

Depressione maggiore

De Consenso sobre Prevencion de Herpes Zoster y Neuralgia Post-Herpetica. 2014 Asociación de Microbiología y Salud (AMYS) http://www.amys-microbiologia.com/ Dpto. Inmunología, Microbiología y
Parasitología Facultad de Medicina. UPV / EHU Barrio Sarriena s/n. LEIOA BIZKAIA





Etimologia del nome
Il fuoco di sant'Antonio è così chiamato perché, per la sua guarigione, veniva invocato il 
sant'Antonio Abate e ciò era dovuto al suo culto taumaturgico sviluppatosi in Francia, 
almeno dal XII secolo, attorno a quelle che erano considerate le sue spoglie (da un certo 
momento in poi, nel sud della Francia, erano presenti tre corpi di Antonio).[7]

Antonio divenne l'eponimo assoluto della malattia solo a partire dall'Età moderna poiché, 
durante tutto il Medioevo, anche altri santi, per particolari ragioni cultuali, furono 
privilegiati taumaturghi della malattia. In particolare, soprattutto in Francia, era la Vergine
ad essere invocata, come guaritrice, in diversi santuari.[8]

Durante il Medioevo e la prima Età moderna l'espressione significava l'ergotismo e, più 
comunemente, tutte le cancrene di qualsiasi eziologia; ciò era dovuto all'impossibilità di 
differenziare, dal punto di vista diagnostico.differenziare, dal punto di vista diagnostico.
Scrive ad esempio Lanfranco da Milano, chirurgo del XIII secolo, che il fuoco di 
sant'Antonio compariva negli arti e poteva essere l'esito di una complicazione 
sopravvenuta a malattie pustolose oppure poteva essere il risultato di un bendaggio
troppo stretto realizzato per curare la frattura di un arto, oppure l'effetto di una 
prolungata esposizione delle estremità bagnate a un freddo molto intenso

Il complesso degli edifici, che gravita attorno alla chiesa di S. Antonio Abate,  trae 
origine dall’ospedale fondato, agli inizi del XII secolo (1127), grazie a un lascito 
testamentario del milanese Ruggero del Cerro, per la cura della malattia denominata 
“fuoco sacro” ; questo primo ospedale iniziò ad essere attivo grazie all’operato di laici e 
sotto la direzione dei canonici della basilica di S. Nazaro, situata a poca distanza




