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Herpes zoster

qualche motivo si indeboliscano, anche temporaneamente,

il virus si può risvegliare, e in questo caso si moltiplica e

provoca le manifestazioni dell’Herpes zoster.

L’Herpes zoster può perciò comparire solo nelle persone

che hanno già contratto la varicella e colpisce più frequen-

temente gli adulti e gli anziani.

La malattia può colpire a tutte le età, ma è più frequente

nelle persone anziane.

L’incidenza più elevata si registra tra gli anziani che hanno

superato i sessant’anni e varia tra 5 e 10 casi per 1.000 

persone.

Nel 4% circa dei casi, a distanza di mesi o anni dal primo

episodio, la malattia si può manifestare nuovamente.

Le persone con deficit del sistema immunitario legate a

terapie (cortisonici) o a malattie (neoplasie) presentano una

incidenza più elevata di Herpes zoster.

L’Herpes zoster è un’infezione causata dal virus Varicella

Zoster (che per semplicità chiameremo VZV) che è caratte-

rizzata dalla comparsa sulla cute di vescicole disposte a

fascia lungo il decorso di un nervo periferico.

Il virus VZV può provocare due malattie distinte:

• la varicella, che è la prima manifestazione 

dell’infezione;

• l’Herpes zoster (chiamato anche Fuoco di Sant’Antonio)

che è la conseguenza di una riattivazione del virus.

La varicella è una malattia altamente contagiosa che colpi-

sce prevalentemente il bambino e che si presenta con feb-

bre e comparsa di vescicole su tutto il corpo.

Dopo la guarigione clinica della varicella, il virus VZV risa-

le lungo i nervi giungendo fino ai gangli spinali e cranici

dove rimane latente, cioè in una condizione di non nocivi-

tà, per lunghissimo tempo, anche per tutta la vita.

Di norma, infatti, le nostre difese immunitarie sono in grado

di controllarne la virulenza.

Nel caso però in cui i poteri di difesa dell’organismo per un
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L’Herpes zoster è caratterizzato dalla comparsa di una eru-

zione vescicolare localizzata in una metà del corpo, con una

distribuzione a fascia, cioè che interessa la cute lungo il

decorso di un nervo.

La comparsa delle lesioni è a volte preceduta da febbre,

malessere generale e dolore nella regione che sarà interes-

sata dall’infezione.

Al momento dell’eruzione si avverte un netto senso di bru-

ciore, prurito e formicolio che si accompagnano regolar-

mente all’arrossamento. Per questo l’Herpes zoster viene

spesso chiamato anche “fuoco selvatico” o “fuoco di

Sant’Antonio”.

Le manifestazioni cutanee iniziano con piccole chiazze

arrossate e rilevate, seguite quindi dalla comparsa di vesci-

cole raggruppate in grappoli. Le vescicole possono fonder-

si tra loro formando grosse bolle, e man mano tendono ad

essiccarsi formando croste giallicce.

Dopo la guarigione può rimanere una cicatrice pigmentata,

cioè di colorito scuro, e una sensazione di formicolio nella

regione interessata dall’infezione.

La manifestazione clinica più rilevante dell’Herpes zoster è

costituita dal dolore. 

La sintomatologia dolorosa può a volte comparire anche dopo

la guarigione delle lesioni cutanee. Possono presentarsi formi-

colii e talora insensibilità al caldo, al freddo e al tatto.

Nel 25-50% dei pazienti con più di 50 anni il dolore localiz-

zato alla regione colpita dall’eruzione può durare per mesi,

ma nel 50% dei pazienti scompare dopo due mesi circa.
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mucosa del palato, della fossa tonsillare e della lingua.

Lo zoster del nervo facciale si accompagna a dolore e a

vescicole localizzate al condotto uditivo esterno, perdita

del gusto dei 2/3 anteriori della lingua e paralisi di alcuni

muscoli facciali.
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Il torace

Nella maggior parte dei casi l’Herpes zoster si manifesta

nella regione toracica e in quella lombare. 

L’occhio

Quando la malattia colpisce il ramo del nervo trigemino

denominato branca oftalmica, compaiono lesioni oculari

(zoster oftalmico) caratterizzate da congiuntivite e cheratite

che possono provocare cicatrici in grado di ridurre in modo

irreversibile la capacità visiva.

In questo caso la persona lamenta una sensazione di corpo

estraneo nell’occhio, dolore e fotofobia, cioè senso di fasti-

dio provocato dalla luce.

La bocca

L’interessamento della branca mascellare o mandibolare

del nervo trigemino determina la comparsa di lesioni della

Generalmente l'eruzione di nuove vescicole continua per

3-5 giorni.

La durata totale della malattia è mediamente compresa tra

10 e 15 giorni; a volte tuttavia possono passare anche 4 set-

timane prima che la cute ritorni normale.

Come già detto, il dolore, soprattutto quando non si segue

fedelmente la terapia antivirale, può durare molto più a

lungo, anche alcuni mesi.

Nei pazienti con deficit del sistema immunitario l'Herpes

zoster si manifesta in forma più grave che non negli indivi-

dui normali: l'eruzione delle vescicole può continuare per

più di due settimane e a volte può estendersi a tutta la

superficie corporea. 

Inoltre la guarigione è più lenta.



Le complicanze
Una rara ma grave complicanza è la meningoencefalite

che si manifesta con febbre, cefalea, vomito e fotofobia.

Una complicanza più frequente è rappresentata dalla

sovrainfezione batterica delle lesioni cutanee.
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La contagiosità (
Una persona non immune può contrarre la varicella da un

paziente con Herpes zoster. 

Il virus VZV è infatti presente nel liquido delle vescicole e

può penetrare nell’organismo per via respiratoria e forse

anche attraverso la cute.

La possibile contagiosità persiste fino a quando tutte le

vescicole non hanno formato croste. 

Pertanto le persone che non hanno contratto la varicella e i

soggetti immunodepressi devono evitare il contatto con

pazienti affetti da Herpes zoster.

Inoltre è opportuno lavarsi accuratamente le mani nel caso

di contatti con pazienti con lesioni vescicolose.
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• rimanere a riposo;

• non ridurre il cibo e l’assunzione di acqua;

È inoltre opportuno evitare contatti con persone che non

abbiano ancora avuto la varicella, soprattutto se si tratta di

adulti, e con persone debilitate o con deficit immunitari (ad

esempio, persone in trattamento con cortisonici, malati di

tumore in chemioterapia).
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Il suo medico deciderà il tipo di terapia farmacologica più

adatto a Lei. 

Segua la terapia con scrupolo. 

Più sarà fedele alla prescrizione e maggiori saranno i bene-

fici che ne potrà trarre, soprattutto per quanto riguarda l’in-

tensità e la durata del dolore.

Oltre alla terapia farmacologica è però opportuno seguire

alcune norme igieniche e di comportamento che contribui-

ranno a ridurre il disagio provocato dall’eruzione erpetica:

• proteggere le vescicole dai microtraumi e dalle possibili

infezioni batteriche con una leggera medicazione con

garze sterili;

• lavarsi accuratamente le mani prima e dopo 

la medicazione;

• indossare abiti comodi e morbidi, per ridurre pressioni 

e sfregamenti;


