
31

Rivista di Immunologia e Allergologia Pediatrica

04/2011 • 31-34
: vaccini

Le infezioni da virus della varicella zoster  
e la loro prevenzione vaccinale.
Parte I: le manifestazioni cliniche dell’infezione 
da virus della varicella zoster (VVZ)
a cura della Commissione Vaccini della SIAIP

Marta Ciofi degli Atti1(coordinatore), Chiara Azzari2, Giorgio Bartolozzi3, 
Susanna Esposito4, Gaetano Maria Fara5, Milena Lo Giudice6,  
Caterina Rizzo7 

Gli Autori dichiarano di non avere alcun conflitto di interesse rispetto agli argomenti trattati nell’articolo.

Parole chiave: virus varicella zoster, varicella, manifestazioni cliniche

1 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma; 2 Ospedale Meyer, Università di Firenze; 3 Università di Firenze; 4 Dipartimento di Scienze 
Materno-infantili, Università di Milano, Fondazione IRCCS Cà Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano; 5 Università di Roma La 
Sapienza; 6 Pediatra di Famiglia, Palermo; 7 Reparto Epidemiologia Malattie Infettive, CNESPS, ISS, Roma

martal.ciofidegliatti@opbg.net

Abstract
La varicella rappresenta oggi la malattia esantematica più frequente in Italia. È causata dal virus della varicella zoster, che si 
trasmette sia per via aerea che per contatto diretto, con un’elevata contagiosità. Per la prevenzione della varicella è disponi-
bile un vaccino vivo attenuato; la vaccinazione universale non è inclusa nel Piano Nazionale Vaccini vigenti al 20/7/2011, 
ma è stata avviata in alcune regioni. La Commissione Vaccini della SIAP ha quindi considerato utile far il punto sulle infezioni 
da virus della varicella zoster e sulle loro possibilità di prevenzione. Il tema viene affrontato in due articoli successivi. Il primo, 
pubblicato in questo numero, è dedicato alle manifestazioni cliniche delle infezioni da virus della varicella zoster (VVZ), 
mentre il secondo, che comparirà in un numero successivo della rIAP, sarà dedicato alla sua prevenzione.

La varicella

Trasmissione, contagiosità e incubazione
La varicella è una malattia infettiva ad elevata conta-
giosità. L’uomo è l’unico ospite del VVZ e la trasmis-
sione avviene per via aerea mediante le goccioline 

respiratorie diffuse nell’aria quando una persona af-
fetta tossisce o starnutisce, o tramite contatto diretto 
con lesione da varicella o da herpes zoster. La conta-
giosità inizia da 1 o 2 giorni prima della comparsa 
dell’eruzione e può durare fino alla comparsa delle 
croste.
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Durante la gravidanza, il virus può essere trasmesso 
all’embrione o al feto attraverso la placenta.
Il periodo di incubazione della varicella è in media di 
14-16 giorni, con una variabilità che può andare da 
10 a 21 giorni. Il periodo d’incubazione può essere 
prolungato nei pazienti  immunocompromessi  e in 
quelli che hanno ricevuto un trattamento post-esposi-
zione con immunoglobuline.
Per limitare il rischio di trasmissione, si consiglia di 
isolare i pazienti. In particolare, è raccomandato che i 
bambini colpiti dalla malattia restino a casa da scuola 
per almeno cinque giorni dalla comparsa delle prime 
vescicole. Per i pazienti ricoverati in ospedale, oltre 
alle precauzioni standard è raccomandata l’adozione 
delle precauzioni per limitare la trasmissione per via 
aerea e da contatto.
L’infezione produce immunità permanente in quasi 
tutte le persone immunocompetenti: raramente una 
persona presenta due volte questa malattia. Tuttavia, 
il virus non viene eliminato dall’organismo, ma rima-
ne latente nei gangli delle radici nervose spinali. In 
alcuni casi, il virus si risveglia a distanza di anni o di 
decenni, dando luogo all’herpes zoster.

Anche se il virus non viene 
eliminato dall’organismo 
e rimane latente nei gangli 
delle radici nervose spinali, 
l’infezione produce immunità 
permanente in quasi tutte le 
persone immunocompetenti.

Le manifestazioni cliniche della varicella
Prima della comparsa dell’esantema, possono presentar-
si 1-2 giorni di febbre e malessere. L’esordio dell’esante-
ma si può accompagnare a sintomi generalizzati, quali 
anoressia, malessere, cefalea, coriza, faringodinia, 
artromialgie, dolori addominali e disuria. In genere 
subito dopo l’inizio delle manifestazioni cutanee com-
pare un rialzo termico, di maggiore entità nell’adulto, 
che assume spesso un andamento a poussée in conco-
mitanza con le nuove gittate di lesioni cutanee. 
L’esantema inizia con macule eritematose pruriginose 
che evolvono nel giro di poche ore in papule e in 

vescicole, ripiene di liquido sieroso. La fase crostosa 
è l’ultimo stadio evolutivo, prima della guarigione. 
Uno degli aspetti più caratteristici dell’esantema è la 
presenza contemporanea di maculo-papule, vescicole 
e croste (“a cielo stellato”), le gittate si verificano per 
due-tre giorni; il loro numero medio va da 300 a 400, 
ma può variare da meno di 50 a più di 1500. Dopo 
cinque sei giorni sono presenti solo elementi crostosi.
La malattia trasmessa in ambito familiare presenta in 
generale un quadro clinico più severo.

La conferma di laboratorio
La diagnosi di laboratorio di varicella non è richiesta 
routinariamente, ma può essere utile per confermare 
la diagnosi clinica o determinare la possibile suscetti-
bilità di un individuo di contrarre l’infezione. 
Il metodo più utilizzato per la diagnosi è la reazione 
polimerasica a catena (PCr) su liquido prelevato dalle 
vescicole; sul liquido vescicolare è possibile anche 
l’isolamento virale. Un significativo incremento delle 
IgG su due campioni di sangue raccolti a distanza di 4 
settimane, in fase acuta e convalescente, è diagnostico 
di infezione, ma si tratta di un metodo che richiede due 
prelievi ematici e non è quindi utilizzato di routine. La 
ricerca delle IgG su un unico campione è utile per studi 
di siero epidemiologia, che valutano la proporzione di 
individui immuni in una popolazione, o per valutare lo 
stato di suscettibilità di un singolo individuo. 

Le complicanze
La varicella è generalmente una malattia a decorso 
lieve, anche se possono insorgere complicanze, che 
interessano il 3-5% dei bambini, e hanno una maggio-
re frequenza nell’adolescente e nell’adulto. 
Le complicanze più frequenti sono le superinfezioni 
batteriche delle lesioni cutanee, soprattutto da Sta-
phylococcus aureus o Streptococcus piogene, altre 
possibili complicanze interessano il sistema nervoso 
centrale (SNC), respiratorio, ematologico. 
La meningoencefalite (1 caso su 20.000) riguarda 
prevalentemente pazienti di età superiore ai 5 anni. 
È caratterizzata da convulsioni, alterato stato di co-
scienza e rigidità nucale; può essere fatale. I pazienti 
con cerebellite (1 caso su 4.000) presentano il qua-
dro dell’atassia; la prognosi è buona. 
Altre complicanze neurologiche includono l’ADEM (Acu-
te Disseminated Encephalo-Myelitis), la poliradicolone-
vrite (sindrome di Guillain-Barré), la neurite ottica, la 
paralisi dei nervi cranici e la sindrome ipotalamica. 
Il coinvolgimento polmonare, raro nel bambino, è più 
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frequente nel neonato e soprattutto in età adulta, dove 
può interessare fino al 4% dei pazienti. Questa com-
plicanza sembra ancora più frequente nei fumatori ed 
in corso di varicella in gravidanza.
La porpora piastrinopenica in genere esordisce a 
diversi giorni dall’inizio della malattia con epistassi, 
emorragie cutaneo-mucose, ematuria o melena. 
La varicella gravissima, emorragica generalizzata è 
una complicanza estremamente rara, che esordisce 
al termine della prima settimana, la cui patogenesi è 
probabilmente secondaria a coagulazione intravasco-
lare disseminata (CID), ed è più frequente nei pazienti 
immunocompromessi.
La sindrome di reye (in bambini in trattamento con 
salicilati) varia molto in termini di gravità, l’encefalo-
patia si sviluppa di solito intorno al 4°-5° giorno dopo 
la comparsa delle manifestazioni cutanee. Le manife-
stazioni dell’interessamento del SNC vanno da una 
lieve amnesia e un’importante letargia a episodi inter-
mittenti di disorientamento e di agitazione che spesso 
progrediscono rapidamente fino al coma. L’epatome-
galia si ha in circa il 40% dei casi, l’ittero è raro.
Nelle nazioni industrializzate, la letalità della varicella 
è stimata essere di 2-4 casi su 100.000, ma è più ele-
vata nell’adulto e nell’anziano in cui si riscontra una 
letalità circa 15/20 volte superiore rispetto a quella 
osservata nell’infanzia. In età neonatale la letalità può 
raggiungere valori più alti e può essere più elevata nel 
soggetto immunodepresso.

Le complicanze più frequenti 
sono le superinfezioni 
batteriche delle lesioni 
cutanee e le complicanze 
neurologiche, tra cui la 
meningoencefalite, l’ADEM, 
la poliradicolonevrite 
(sindrome di Guillain-Barré), 
la neurite ottica.

La malattia in gruppi specifici di popolazione 
Varicella dell’adolescente, dell’adulto e dell’anziano
La varicella nell’adolescente, nell’adulto e nell’anziano 

si caratterizza per una maggiore estensione dell’esante-
ma e la maggior frequenza di complicazioni. I sintomi 
sistemici (febbre, anoressia, astenia, cefalea, mucositi, 
artro-mialgie) sono più intensi; inoltre la varicella in 
età adulta è gravata dalla più frequente incidenza di 
complicanze a carico delle vie aeree inferiori.

Varicella in gravidanza e varicella congenita
La varicella in gravidanza è gravata da un maggior 
rischio di complicanze, rispetto a quanto osservato 
nella popolazione generale. Inoltre, se la varicella 
viene contratta da una donna in gravidanza, il VVZ 
può causare un’embriopatia (sindrome della varicella 
congenita). Il quadro della varicella congenita è carat-
terizzato da rari difetti cutanei, atrofia di un’estremità, 
microcefalia, difetti oculari e danni al SNC. Il rischio 
di embriopatia è dell’1-2%, se l’infezione è acquisita 
nelle prime 20 settimane di gestazione. I bambini che 
sono stati esposti al virus della varicella in utero dopo la 
ventesima settimana di gestazione possono sviluppare 
una varicella asintomatica e successivamente herpes 
zoster nei primi anni di vita. 

Varicella neonatale
Si parla di varicella neonatale, quando la malattia si 
manifesta prima del 28° giorno di vita. Le forme più 
gravi (tasso di letalità fino al 30%) si verificano quando 
la madre presenti la varicella da 5 giorni prima del 
parto a 2 giorni dopo il parto.

Varicella dell’immuno-compromesso
I pazienti immuno-compromessi presentano un esantema 
molto più esteso e prolungato e sono a più alto rischio 
per le sovrainfezioni batteriche, la disseminazione vi-
scerale e il decesso.

La varicella in gravidanza è 
gravata da un maggior rischio 
di complicanze. Inoltre, se la 
varicella viene contratta da una 
donna in gravidanza, il VVZ 
può causare un’embriopatia
Il trattamento 
Generalmente, la terapia della varicella è solo sin-
tomatica. Per il prurito possono essere utilizzati an-
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tistaminici, mentre per la febbre il paracetamolo. I 
bambini con varicella non devono essere trattati con 
salicilati (aspirina), perché questo aumenta il rischio 
di sindrome di reye.
Nei casi a maggior rischio di complicanze (neonati, 
lattanti, adolescenti, adulti, anziani, persone con ma-
lattie croniche o in trattamento con steroidi) e nei casi 
secondari familiari si può ricorrere a farmaci antivirali 
come l’acyclovir. La terapia antivirale non è raccoman-
data nei bambini con varicella altrimenti sani, visto 
che, somministrata per via orale entro 24 ore dall’ini-
zio dell’esantema, determina solamente una modesta 
riduzione dei sintomi. Nei pazienti immunodepressi è 
raccomandata la terapia antivirale per via venosa.

I pazienti immuno-
compromessi presentano un 
esantema molto più esteso e 
prolungato e sono a più alto 
rischio per le sovrainfezioni 
batteriche, la disseminazione 
viscerale e il decesso.

L’herpes zoster

La riattivazione del VVZ, latente nei gangli dorsali 
vertebrali o nei gangli dei nervi cranici durante l’in-
fezione primaria causa l’herpes zoster (HZ), caratte-
rizzato da lesioni vescicolari a grappolo, distribuite in 
un dermatomero.

Manifestazioni cliniche
La localizzazione dell’HZ è nel 50-60% dei casi tora-
cica, 10-20% trigeminale, 10-20% cervicale, 5-10% 
lombare e in < 5% sacrale; nel 99% dei casi è unilate-
rale. Le lesioni, a grappolo, sono quelle tipiche della 
varicella e diventano croste nell’arco di circa 5 giorni. 
Va tenuto presente che il virus presente nelle vescicole 
può essere trasmesso per contatto, finché le vescicole 
non sono diventate croste. 
L’herpes zoster può comparire nella vita anche 2 volte 
(6%) ed eccezionalmente più di due.
L’età di acquisizione della prima infezione con VZV 

influenza l’età’ in cui si può manifestare l’HZ. Un’in-
fezione intrauterina o nella primissima infanzia com-
porta un aumento di circa 35 volte di rischio di zoster 
nei primi 12 anni di vita, rispetto alla prima infezione 
contratta dopo i 12 anni. 
La più tipica complicanza dell’HZ è la nevralgia post-
erpetica, definita come la persistenza del dolore oltre un 
mese,  e la cui frequenza aumenta dopo i 50 anni, in 
rapporto all’età, ed è invece assai rara nell’infanzia.
I pazienti gravemente immunodepressi, soprattutto 
quelli con infezione da HIV, possono presentare ma-
lattia cutanea cronica o recidivante, retinite o coinvol-
gimento del SNC  senza esantema.
L’HZ è  raro in gravidanza e, trattandosi della riattiva-
zione di un’infezione in un soggetto che comunque ha 
sviluppato una propria immunità, l’infezione embrio-
fetale è considerata del tutto eccezionale.

Conferma di laboratorio 
La conferma di HZ può essere effettuata mediante PCr 
o isolamento virale su liquido vescicolare.

Il trattamento 
La terapia dell’HZ ha tre obiettivi principali: 1) trattare 
l’infezione virale, 2) gestire il dolore, 3) prevenire la 
nevralgia post-erpetica. Per questo, la gestione tera-
peutica è basata sull’uso di antivirali, corticosteroidi 
per via orale e, se necessario, terapia antidolorifica 
individualizzata.
Le lesioni dello zoster vanno coperte, in modo da ri-
durre la diffusione del VVZ a soggetti suscettibili e mi-
nimizzare il rischio di sovra infezione batterica. 
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