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Premessa

Quando un pediatra decide se consigliare una 
vaccinazione deve tener conto di quattro fattori: 
due relativi alla malattia e due al vaccino. La ma-
lattia deve essere molto grave o abbastanza fre-
quente; il vaccino deve essere efficace e sicuro.
Nel caso della varicella, la percezione di gravi-
tà di malattia è attualmente molto bassa. Molti 
genitori e pediatri pensano ancora che sia uno 
dei comuni esantemi infantili, una malattia che 
prima o poi bisogna prendere. 
Questa è la posizione che avevano i pediatri 
quando non esistevano né il vaccino né i farma-
ci antivirali: allora si diceva, per tranquillizzare 
i pazienti, che fosse meglio ammalarsi da piccoli 
che da adulti. In realtà, questa era l’unica cosa 
che potevamo fare, oltre a incrociare le dita e 
sperare che l’andamento fosse benigno, dato che 
ancora non esistevano altre strade.
Se cercassimo di valutare oggi se la varicella è 
una malattia per la quale valga la pena vacci-
nare, ci renderemmo conto che è sicuramente 
molto frequente e molto contagiosa, che a volte 
può avere complicanze importanti e può essere 
perciò anche molto grave. Disponiamo poi, da 
diversi anni, di una vaccinazione che si è dimo-
strata efficace e sostanzialmente priva di effetti 
collaterali. Dovremmo, quindi, decidere di uti-
lizzarla.
Nella mia esperienza, prima che la vaccinazione 
contro la varicella entrasse tra quelle in offerta 
attiva e gratuita raccomandate dalla Regione 
Toscana, quando mi si chiedeva se effettuare 

questa vaccinazione rispondevo: «A Firenze si 
verificano circa 6.000 casi di varicella l’anno e 
la maggior parte ha un decorso tutto sommato 
normale; una parte però può presentare compli-
canze tali da richiedere il ricovero. A volte si trat-
ta di gravi forme neurologiche, come encefaliti o 
cerebelliti. La vostra conoscenza della malattia 
deriva dal fatto che la maggior parte dei bambi-
ni con cui siete a contatto non ha avuto compli-
cazioni o forme gravi, nessuno vi racconta delle 
complicanze». 
Quando la vaccinazione per la meningite da 
meningococco C fu inserita tra quelle a offerta 
attiva e gratuita, in tutta la Toscana si aveva un 
numero di casi di meningite inferiore al nume-
ro delle complicanze cerebrali da varicella che si 
potevano avere nella sola Firenze. 
A questo punto, probabilmente, vi sarà chiaro 
che la varicella può essere molto pericolosa e 
dare luogo a casi gravi che possiamo preveni-
re. Avere una complicanza – nel 2013 – per una 
malattia per la quale esiste il vaccino da circa 
trent’anni è un po’ una forma di masochismo. 
In questa pubblicazione cercherò di fare chia-
rezza sulla realtà della varicella nelle sue varie 
possibilità di esordio e di decorso. Analizzerò le 
sue complicazioni e le attuali possibilità preven-
tive. 
Sono convinto che alla fine sarete tutti d’accordo 
con me che la sua prevenzione non è più procra-
stinabile.
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Eziologia

Il virus varicella-zoster (VVZ) fa parte della fa-
miglia Herpesviridae (  Tabella 1). L’aspetto 
è simile a quello degli altri virus erpetici della 
stessa famiglia, cioè il citomegalovirus, l’herpes 
simplex, l’Epstein Barr, i virus responsabili della 
sesta malattia o esantema subitum, cioè il tipo 6, 
il tipo 7 e il virus tipo 8 che dà luogo al sarcoma 
di Kaposi in soggetti con AIDS. 
È un virus molto antico, presente già 70 milio-
ni di anni fa, all’epoca dei dinosauri [1] che nel 
tempo, tuttavia, è molto cambiato. Infatti, se al-
lora colpiva anche i piccoli mammiferi, adesso 
colpisce solo l’uomo. Benché una volta fosse con-
siderato come un virus abbastanza stabile, oggi 

possiamo in realtà affermare che sono possibili 
delle mutazioni, come è dimostrato dalla pre-
senza di varianti virali nei soggetti immunocom-
promessi. E, in futuro, possiamo aspettarci altre 
mutazioni [2], anche se saranno rare e lente a 
comparire. 
Il termine “herpes” è attribuito a Ippocrate e 
deriva dal greco ερπειν, ‘avanzare furtivamente’, 
termine utilizzato per descrivere l’andamento 
del rash vescicolare. 
Plinio caratterizzò le due malattie causate dal 
virus (varicella e herpes zoster), evidenziando il 
fatto che l’herpes si sviluppava da una sola parte 
del tronco. 
Celso descrisse invece la distribuzione delle le-
sioni «come un serpente che nello stesso modo 

 Tabella 1 I virus della famiglia Herpesviridae

herpes simplex 1 HSV-1

herpes simplex 2 HSV-2  

virus varicella-zoster  VVZ

virus di Epstein-Barr EBV

citomegalovirus CMV

herpes virus 6 HHV-6

herpes virus 7 HHV-7

herpes virus 8 HHV-8
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forma una cintura». Il termine “zoster” deriva 
sempre da una parola greca, che significa cin-
tura e ben rappresenta la distribuzione del rash 
intorno al tronco. 
Con l’analisi molecolare possiamo distinguere il 
virus selvaggio dal virus attenuato ceppo OKA 
[3].

Patogenesi

La varicella è estremamente contagiosa. I vecchi 
pediatri infettivologi dicevano che si trasmette 
con il vento, dato che non era infrequente il con-
tagio negli ospedali, addirittura da una camerata 
all’altra. La trasmissione avviene per via aerea e 
per contatto diretto: la contagiosità inizia alcu-
ni giorni prima dell’esantema e perdura fino alla 
formazione delle croste dell’ultima gittata di ve-
scicole. 
I tassi di trasmissione familiare sono dell’80-
90%, mentre per contatti più casuali, quale la 
scuola, sono inferiori al 30% [4]. Il contagio 
può avvenire da un individuo affetto da varicel-
la o da zoster anche se, in quest’ultimo caso, è 
necessario un contatto stretto con le lesioni. La 
contagiosità è massima da due giorni prima del-
la comparsa dell’esantema fino al 7-9° giorno 
dall’inizio dell’eruzione o, comunque, fino alla 
formazione delle croste.
Il periodo di incubazione è di circa 15 giorni 
(min 10-max 21). L’infezione primaria origi-
na dal contatto del virus con le vie aeree in un 
soggetto suscettibile. Nelle prime fasi il virus si 

moltiplica nel nasofaringe e nella congiuntiva e 
da qui raggiunge i linfonodi regionali dove con-
tinua a moltiplicarsi. Verso il 4° giorno si verifica 
una viremia primaria asintomatica, a cui segue 
la viremia secondaria (dal 10° al 14° giorno) con 
diffusione alla cute e agli organi interni.
La lesione caratteristica è la vescicola (  Figura 1), 
identica nella varicella e nello zoster, al cui in-

 Figura 1 Vescicola del virus varicella-zoster 
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terno si trova il virus. Dopo la fase acuta, si ha 
uno stato di quiescenza del virus nei gangli dei 
nervi cranici e di quelli sensitivi paravertebra-
li. Questo periodo può essere molto lungo ma a 
volte, per ragioni diverse, si possono verificare 
delle rivivescenze che, raggiunto un certo livello, 
si spostano verso la periferia lungo il nervo fino 
alla cute distribuendosi in modo metamerico e 
dando luogo allo zoster. 
Ciò avviene di solito in condizioni di stress e, più 
facilmente, dopo i cinquant’anni.

Epidemiologia

Osservando l’andamento dei casi per ogni anno, 
in Italia si osserva che la varicella ha un anda-
mento costante, a differenza di quello del mor-
billo, della pertosse o di altre malattie. Ciò fa 
pensare a un andamento di tipo endemico, do-
vuto alla continua immissione di agenti infetti-
vi che tiene attiva costantemente la malattia: è 
dimostrato, infatti, che le epidemie di varicella 
si verificano attorno a un caso di herpes zoster, 
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 Figura 2 Andamento epidemiologico di alcune malattie esantematiche

Fonte: dati SPES [5].
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del quale gli anziani, in particolare, soffrono con 
una certa frequenza. 
In Italia il numero delle notifiche per varicella è 
basso e ciò è dovuto alla tendenza dei medici a 
non denunciare i propri casi di malattia. 
A questo si è posto rimedio con un gruppo di me-
dici sentinella che, coordinato dall’ISS (SPES), 
ha monitorato le malattie infettive dal 2000 al 
2008, stimando che vi siano circa 540.000 casi 
di varicella per anno, con un andamento di tipo 
endemico/epidemico, con un picco nel periodo 
primaverile che diminuisce soltanto durante i 

mesi estivi, in coincidenza con la chiusura delle 
scuole [5]. 
Dai dati di SPES sull’andamento delle ma-
lattie prevenibili con la vaccinazione, si nota  
(  Figura 2) come oramai la varicella sia rimasta 
la malattia più diffusa e come sia invece ridot-
ta l’incidenza delle malattie per le quali è stato 
avviato un programma vaccinale; questi dati 
sono stati raccolti solo fino al 2008, anno in cui 
il gruppo di lavoro è stato sciolto. Prima della 
vaccinazione, in USA ogni anno si verificavano 
4.000.000 di casi, 11.000 ricoveri, 100 morti. 

 Figura 3  Virus varicella-zoster  Figura 4 Varicella medio-lieve
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La malattia

Il virus varicella-zoster (  Figura 3) dà luogo a 
due quadri clinici:
• la varicella, che è la forma primaria, e viene 
solo in soggetti suscettibili; determina, dopo la 
fase acuta, lo stabilirsi di un’infezione latente dei 
neuroni sensitivi gangliari che dura tutta la vita;
• l’herpes zoster (fuoco di Sant’Antonio), che è 
dovuto alla riattivazione del VVZ rimasto in for-
ma latente.
La varicella è oggi la più diffusa malattia esan-
tematica dell’infanzia. Nonostante possa deter-
minare gravi complicanze, è dai più considerata 
una malattia benigna e la sua prevenzione non 

viene ancora percepita come una priorità né da 
alcuni medici né dalla popolazione. Questo è il 
motivo per il quale, pur essendo disponibile da 
decenni un vaccino vivo attenuato antivaricella, 
esso non viene ancora utilizzato in modo estensi-
vo. La varicella comporta moltissime giornate di 
malattia, con conseguente perdita di scuola e di 
lavoro ed enormi danni di tipo sociale ed econo-
mico. Può dar luogo a quadri clinici gravi e com-
plicati che talvolta rendono necessario il ricove-
ro, che si verifica, secondo uno studio effettuato 
a Firenze, nel 16,8% dei casi di varicella che si 
presentano al pronto soccorso [6]. 
L’esordio è caratterizzato, di solito, da rash cu-
taneo con presenza di vescicole (  Figura 1), 

 Figura 5 Caratteristica distribuzione a cielo stellato delle vescicole
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 Figura 7 Secondo esempio di enantema

Fonte: AAP.

 Figura 6 Primo esempio di enantema

Fonte: CDC.
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principalmente esteso alla testa, al corpo e alle 
estremità, che compare a gittate successive (di-
stribuzione centripeta), su tutto il corpo (  Fi-
gura 4). Sono presenti anche sintomi generali, 
di solito lievi. Rare, ma possibili, sono le forme 
subcliniche. Le vescicole guariscono e a volte 
esitano in cicatrici. Questa malattia, nota fin 
dall’antichità [7], venne nettamente distinta dal 
vaiolo soltanto ai primi del XIX secolo.
Spesso, specialmente nei bambini più grandi, vi 
sono delle manifestazioni prodromiche come: 
febbre, stato di malessere, anoressia, cefalea e, 
raramente, dolori addominali che insorgono 
circa due giorni prima della comparsa dell’esan-
tema. Normalmente la febbre non è elevata e si 
attesta attorno ai 37,5-38,5°C. Poiché la malattia 

si manifesta a ondate successive, si troveranno 
vescicole a vario stadio di evoluzione (da vescico-
le a croste), che danno l’immagine a cielo stellato 
[8] (  Figura 5). Si possono avere lesioni anche 
nel cavo orale (  Figure 6-7), che può essere in-
teressato con la presenza di afte, nelle vie aeree, 
nella congiuntiva (  Figura 8), nella cornea, 
nell’apparato gastrointestinale e nella vagina.
 Il numero medio delle vescicole è di circa 300  
(  Figura 9). Si possono avere, tuttavia, vari-
celle con pochissime lesioni (  Figura 10), che 
rendono difficile la diagnosi e peggiorano le 
epidemie, e varicelle con oltre 1.500 vescico-
le; questo si riscontra di solito nei bambini più 
grandi, in particolare quando il contagio av-
viene in famiglia (ad esempio, da un fratello)  

 Figura 8 Lesione della congiuntiva
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 Figura 9 Varicella medio-grave

 Figura 10 Varicella medio-lieve
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(  Figure 11-12), negli adolescenti e negli adul-
ti, nei quali la malattia assume spesso caratteri 
di gravità.
Non sempre però la malattia ha il decorso che 
abbiamo descritto. Esistono quadri più gravi 

e allarmanti, come la forma che si verifi ca nei 
bambini immunocompromessi (varicella pro-
gressiva), la varicella congenita e neonatale, 
l’herpes zoster nel bambino.
Sono proprio questi casi che ci devono far rifl et-

 Figura 11 Primo esempio di varicella grave

Fonte: AAP.

 Figura 12 Secondo esempio di varicella grave

Fonte: AAP.
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tere in quanto, nella loro rarità, visto il numero 
elevatissimo di casi di varicella, costituiscono in 
assoluto un problema.
La varicella progressiva. Ho avuto modo di 
vedere questa grave forma nel periodo in cui 
lavoravo in un reparto di emato-oncologia pe-
diatrica: si verifica, infatti, in bambini immu-
nocompromessi o per difetti congeniti immu-
nologici o per malattie oncologiche in terapia 
immunosoppressiva, ma anche per infezioni da 
HIV con numero di linfociti al di sotto di 550/
m3. Nell’ottica di una prevenzione, è necessario 
tenere in considerazione che questa forma gra-
ve si può avere anche in adolescenti normali, 
adulti, donne in gravidanza e, talora, neonati. 
È caratterizzata da interessamento degli organi 

viscerali, difetti della coagulazione e gravi emor-
ragie (  Figura 13). Se non si riesce a trattare il 
paziente, può presentare una letalità del 7%.
La varicella in gravidanza determina conse-
guenze anche per il prodotto del concepimento: 
si hanno aborti, nati morti, nati piccoli per l’età 

 Figura 14 Primo esempio di varicella neonatale precoce Figura 13  Varicella con lesioni di tipo emorragico

Fonte: IAC.
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gestazionale. Quando una donna in gravidanza 
si ammala di varicella, il 25% dei feti si può in-
fettare. Se l’infezione avviene tra la 6a e la 12a set-
timana può causare un mancato sviluppo degli 
arti, mentre se avviene tra la 16a e la 20a settima-
na può interessare gli occhi e il sistema nervoso 
centrale [9]. 
Quando si sospetta un’infezione del feto è neces-
sario effettuare eco e risonanza per documenta-
re i danni. Il quadro clinico si caratterizza con 
danni oculari, atrofia della corteccia cerebrale, 
calcificazioni endocraniche, lesioni cutanee ci-

catriziali, arti ipotrofici, basso peso alla nascita 
(  Figure 14-15). La maggior parte dei neona-
ti con varicella congenita può avere deficienze 
neurologiche.
Se la madre manifesta la varicella cinque giorni 
prima del parto, la malattia si sviluppa nei primi 
sette giorni di vita e si parla di varicella neona-
tale precoce, forma sempre molto grave, con una 
letalità del 30%. Il rischio è strettamente collega-
to alla quantità di anticorpi anti VVZ che il feto 
acquisisce dalla madre attraverso la placenta.
Meno preoccupante è la varicella neonatale tar-

 Figura 15 Secondo esempio di varicella neonatale precoce
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diva che viene acquisita dopo il parto da mamme 
infette. Qui le complicanze sono inferiori. Se i lat-
tanti si infettano in comunità possono avere for-
me gravi con polmoniti, epatiti o encefaliti, ma se 
sono trattati tempestivamente (aciclovir in vena) 
possono guarire. 
Il fuoco di Sant’Antonio o herpes zoster nei 
bambini ha un aspetto simile a quello dell’adulto 
(  Figura 16), ma se ne differenzia per non ave-
re il classico dolore localizzato, le iperestesie, il 
prurito, la febbre. Il quadro si risolve nel giro di 
una o due settimane [10]. Nei soggetti che hanno 

avuto la varicella, il rischio di avere uno zoster è 
del 10-20% e aumenta fino al 75% nei soggetti 
anziani. Nei bambini si possono verificare ne-
vralgie posterpetiche solo in situazioni di immu-
nocompromissione.

Complicanze

Oltre a casi di encefalite e atassia cerebellare, si 
possono verificare polmoniti, infezioni batteri-
che, fasciti necrotizzanti e, in caso di uso di aci-

 Figura 16 Herpes zoster pediatrico
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do acetilsalicilico nel bambino con varicella, la 
sindrome di Reye.
Il rischio varia con l’età: le complicanze sono 
meno frequenti nei sani e aumentano con l’età. 
Una ricerca condotta in Germania nel 2001 
[11], su un numero di 14.025.867 bambini di 
età fino a 16 anni, ha dimostrato che si hanno 
0,85/100.000 casi l’anno di complicanze gravi 
(encefalite, osteomielite, artrite piogenica). Lo 
studio ha evidenziato, inoltre, che le complica-
zioni a carico del sistema nervoso sono più fre-
quenti di quelle di natura infettiva: il rapporto 
tra i casi di cerebellite e di encefalite è di 2:1. 
Sono riportati anche casi di meningiti e paralisi 
del faciale. In particolare, si sono avute 73 com-

plicanze neurologiche (  Tabella 2), 46 infettive 
e 6 ematologiche.
Inoltre, uno studio di Fornaro e coll. [12] rile-
va che le complicanze della varicella sono circa 
il 4% e che lo 0,6% richiede l’ospedalizzazione. 
È quindi evidente che, sebbene i casi complica-
ti rappresentino una percentuale esigua, questi 
diventano in assoluto un numero ragguardevo-
le, data l’alta incidenza della malattia. Se pro-
vassimo a confrontare il numero assoluto di casi 
di complicanze gravi di varicella, che inducono 
il ricovero, con il numero di meningiti da me-
ningococco o da pneumococco noteremmo che 
le prime rappresentano più del doppio. Tutta-
via, la percezione di gravità di malattia del me-

 Tabella 2 Complicanze della varicella (Germania, ragazzi fino a 16 anni)

Neurologiche 73 (61,3%)     cerebellite 66%
    
encefalite 30%
    
meningite 2,6%

Infettive 46 (38,6%)    cellulite 39,1%
    
ascessi 28%
    
fascite necrotizzante
    
artrite settica

Ematologiche 6 (4,8%) porpora

 

Fonte: Ziebold et al., 2001 [11].
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ningococco è più elevata perché i pediatri sono 
soliti vedere molti casi di varicella comune, 
mentre le complicazioni – che costituiscono in 
assoluto un nucleo ragguardevole – sono rare e 
quindi meno percepite.

Ospedalizzazioni

Può essere utile conoscere l’andamento dei ri-
coveri per malattie da VVZ in era prevaccinica 
negli USA. Il tasso di ospedalizzazione comples-
sivo per varicella come causa principale in era 
prevaccinale era di 2,3/100.000 soggetti [13]. 
Un recentissimo studio canadese dimostra come 
si sia ridotta l’ospedalizzazione dopo l’avvento 
del programma di vaccinazione universale [14], 
raggiungendo, nella fascia di età di 1-4 anni, ri-
duzioni del 90%.

Il vaccino

Il vaccino a virus vivi e attenuati (ceppo OKA) 
è stato allestito già nel 1971 da Takahashi e coll. 
Attualmente, i vaccini in commercio sono tutti 
derivati dal ceppo originario OKA.
In Italia sono disponibili due vaccini mono-
valenti, uno ceppo OKA/Merck, l’altro ceppo 
OKA/Rit  per i quali sono previste due dosi nei 
bambini di età > 12 mesi di vita (con un inter-
vallo di almeno 4-8 settimane). Di recente sono 
stati introdotti sul mercato anche due vacci-
ni quadrivalenti (uno solo però disponibile in 

Italia). Per entrambi l’indicazione prevede due 
dosi, a partire dai 12 mesi di vita sino ai 12 anni 
di età, da ripetersi dopo un intervallo di tempo 
compreso tra le 6 settimane e i 3 mesi.
Gli USA hanno introdotto la vaccinazione di tut-
ti i bambini di 15-18 mesi di vita dal 1995. L’ef-
ficacia della vaccinazione venne dimostrata me-
diante un programma di sorveglianza attivato 
nei 3 distretti di Antelope Valley, Travis County 
e West Philadelphia: tra il 1995 e il 2000 in tut-
te le aree ci fu un declino della malattia dal 71% 
all’84%. Il decremento si ebbe soprattutto nella 
popolazione tra 1 e 4 anni, ma fu registrato in 
tutte le fasce di età [15] (  Tabella 3). Il numero 
di morti associate alla patologia, 145 per anno, 
scese a 66 dopo l’introduzione della vaccinazio-
ne [16]. Gli USA raggiunsero gli obiettivi che si 
erano prefissati, cioè la riduzione del numero 
dei casi, delle complicanze, delle ospedalizza-
zioni e delle morti. Ma il programma vaccinale 
eseguito con la somministrazione di una singola 
dose si rivelò non essere in grado di prevenire la 
comparsa di alcuni casi di varicella lieve in bam-
bini vaccinati (breakthrough): furono segnalate 
diverse epidemie di varicella in istituti scolastici 
con elevata copertura vaccinale [17] e i casi tra 
i vaccinati variavano tra l’11% e il 17%, raggiun-
gendo anche il 40% [18]. Fu valutata quindi 
l’opportunità dell’utilizzo di una seconda dose, 
che avrebbe potuto aumentare la protezione 
del 15-20% in quei bambini per i quali una sola 
dose non era sufficiente [19]. Nel giugno 2006, 
l’ACIP (Advisory Committee on Immunization 
Practices) si pose quindi come obiettivo più alto 
quello di ridurre anche i casi di breakthrough 
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ed emanò nuove raccomandazioni che preve-
devano l’uso di una seconda dose di vaccino (la 
prima somministrata tra i 12 e i 15 mesi e la se-
conda tra i 4 e i 6 anni) [20].
Quello del breakthrough è un aspetto molto 
discusso. Si tratta della comparsa di varicella 
in un soggetto vaccinato, che si manifesta 42 
o più giorni dopo la vaccinazione (intervallo di 
tempo arbitrario che consente di distinguere i 
casi in cui la varicella da ceppo selvatico era in 
incubazione al momento della vaccinazione), 
caratterizzata da un andamento benigno con 
numero di lesioni ridotto, generalmente < 50. 
È da sottolineare che, a differenza di quanto 

avviene nei soggetti non vaccinati, dove i casi 
leggeri di varicella, nella fascia 1-7 anni, sono 
solo il 38%, nei casi di varicella breakthrough 
la maggioranza è leggera (79%), quindi con < di 
50 lesioni [21]. Proprio grazie a questa carat-
teristica è importante ricordare che un caso di 
varicella breakthrough, pur contagioso, presen-
ta una carica infettiva minore rispetto alla vari-
cella naturale di un soggetto non vaccinato: il 
tasso di diffusione del VVZ da un bambino con 
breakthrough al suo contatto non vaccinato è 
del 37%, cioè quasi la metà rispetto a quello di 
un caso di varicella in un bambino non vaccina-
to [22]. 

 Tabella 3 Incidenza di casi di varicella per 1.000 abitanti, negli USA dal 1995 (introduzione del vaccino) al 2000

Età 1995 2000 Valore di p

< 1 anno 19.7 4.8 0.001

1-4 anni 48.8 7.5 0.002

5-9 anni 54.9 20.5 0.2

10-14 anni 10.8 3.4 0.001

15-19 anni 3.1 0.4 0.01

20 anni e più 0,8 0.2 0.007

Totale 10.3 2.5 0.002

Fonte: Seward et al., 2002 [15].
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Gli insuccessi vaccinali segnalati possono es-
sere primari (mancata risposta alla prima dose 
di vaccino) o secondari (decadimento della pro-
tezione nel tempo) che aumentano di numero 
con l’aumentare del tempo trascorso dalla prima 
vaccinazione. Inizialmente si pensava che gli in-
successi fossero sempre secondari. Nel 2008 Mi-
chalik e coll. [23], analizzando svariate epidemie 
di breakthrough dimostrarono, utilizzando per 
la misurazione del titolo anticorpale una tecnica 
di fluorescenza (FAMA), che si verificavano in-
successi primari nel 24% dei casi. Tale evenienza 
darebbe luogo ad accumulo di bambini suscetti-
bili che potrebbe portare nel tempo a epidemie 
nei giovani adulti. Quindi la somministrazione 
di una seconda dose di vaccino sembrerebbe 
rappresentare la garanzia contro i possibili in-
successi primari e secondari della vaccinazione, 
garanzia tanto maggiore quanto più ravvicinate 
sono le due dosi.
Le attuali e recenti (maggio 2010) raccoman-
dazioni dell’ACIP pubblicate in MMWR [24] 
confermano che la vaccinazione deve essere ef-
fettuata con due dosi. 
Una volta comunque iniziato il programma di 
vaccinazione sarà ovviamente necessario offrire 
la vaccinazione antivaricella anche a quei sog-
getti anamnesticamente negativi che non hanno 
avuto la possibilità di farla. Un richiamo forte va 
fatto per le categorie a rischio, per le quali sem-
brerebbe oramai inutile sostenere l’indispensa-
bilità della vaccinazione, ma quotidianamente ci 
giungono ancora notizie di pazienti a rischio ai 
quali non viene consigliata la vaccinazione. Tra 
questi vanno considerate, in modo particolare, le 

donne in età fertile anamnesticamente negative 
per le quali il rischio per l’embrione di un’infe-
zione da herpes zoster sarebbe destruente.

Conclusioni

La varicella è una patologia altamente trasmis-
sibile che può causare anche gravi complicanze 
in chi ne è colpito, specie in pazienti immuno-
compromessi e nelle fasce di età adolescente/
adulta. Proprio alla luce dell’impatto che questa 
patologia può avere nelle diverse fasce di età e 
data la disponibilità di vaccini che hanno dimo-
strato un’elevata efficacia nella prevenzione della 
malattia, noi pediatri, dovremmo avere un ruolo 
più attivo nell’informare le famiglie sui benefici 
della vaccinazione.
Il nostro obiettivo primario dovrebbe quindi es-
sere quello di ridurre il numero di casi di vari-
cella, specialmente di quelli moderati/gravi (che 
rappresentano > 60% dei casi naturali), riducen-
do di conseguenza le complicanze. 
Per questo motivo la nostra attività, in qualità 
di referenti della salute delle famiglie, non do-
vrebbe fermarsi ai nostri piccoli assistiti, ma 
estendersi anche agli altri componenti del nu-
cleo familiare quali gli adolescenti, le donne in 
età fertile e a tutte le riconosciute situazioni di 
rischio.
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