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n INTRODUZIONE

I
l virus Varicella-Zoster (VZV) é un virus a DNA
appartenente alla famiglia degli Herpes virus;
l’infezione primaria (varicella) è localizzata a li-

vello cutaneo ed é usualmente ad evoluzione be-
nigna, soprattutto nei bambini. Successivamente
il virus risale lungo i nervi sensitivi fino ai gangli
nervosi dove stabilisce un’infezione latente. La
riattivazione, che può avvenire a distanza di an-
ni dall’infezione, è caratterizzata da un rash ve-
scicolare doloroso a distribuzione dermatomerica
(zoster) e può esitare nella persistenza di dolore
neuropatico cronico invalidante (nevralgia post-
erpetica). Si ritiene che il virus sia mantenuto nel-
la forma latente dalla specifica immunità cellulo-
mediata; di conseguenza, condizioni di immuno-
depressione congenita o acquisita aumentano il ri-
schio di essere affetti da Herpes zoster (HZ) [1, 2].
Il rischio stimato di sviluppare lo zoster duran-
te la vita é del 10-30%, con incidenza in marca-
to aumento al crescere dell’età fino a raggiun-
gere il 50% dei soggetti che raggiungono gli 85
anni [3, 4]. Allo stesso modo, é stata evidenzia-
ta un’aumentata incidenza di casi di nevralgia
post-erpetica in relazione all’invecchiamento
[5]. Questi dati possono essere spiegati sia dal
generale scadimento delle difese immunitarie
nei soggetti anziani che dalla perdita dell’im-
munità specifica per VZV con il passare degli
anni dall’esposizione al virus. È stato infatti di-
mostrato come venire ripetutamente a contatto
con soggetti affetti da varicella comporti una ri-
duzione del rischio di manifestare lo zoster [6].
La terapia antivirale con analoghi nucleosidici
(aciclovir, famciclovir, valaciclovir e brivudina)

inibisce la replicazione di VZV, riducendo la
durata della trasmissione virale, l’estensione
del rash cutaneo, la gravità e la durata del dolo-
re acuto [7, 8]. L’efficacia del trattamento con
farmaci antivirali nella prevenzione della ne-
vralgia post-erpetica, per quanto sia stata ri-
scontrata in alcuni studi randomizzati-control-
lati, non é ancora supportata da un numero suf-
ficiente di evidenze [9, 10]. La maggior parte
delle linee guida internazionali concernenti il
trattamento dello zoster concorda comunque
sull’importanza di un inizio precoce nella som-
ministrazione della terapia, che andrebbe co-
minciata non appena possibile e comunque en-
tro 72 ore dalla comparsa dei sintomi [11-14[.
In base ad una meta-analisi del 2004 che ha va-
lutato i dati di 17 studi europei e americani, l’in-
cidenza di herpes zoster nella popolazione gene-
rale varia da 1,2 a 4,8 casi/1.000 persone/anno
[3]. I dati riguardanti la situazione italiana sono
scarsi, soprattutto perché nel nostro Paese l’her-
pes zoster non è sottoposto a notifica obbligato-
ria; i casi totali sono stimati intorno a circa
200.000/anno in soggetti di età superiore a 15
anni [15]. Solo due studi hanno stimato l’inci-
denza di HZ in Italia, con risultati notevolmente
discordanti (4,14 contro 1,74 casi/1000 abitanti
con età superiore a 14 anni) [15, 16]. Considera-
ta la carenza di dati epidemiologici nazionali, il
principale obiettivo di questo studio è stato va-
lutare l’incidenza di herpes zoster in relazione
alle caratteristiche della popolazione analizzata.
Obiettivo secondario dello studio è stato quello
di verificare le modalità e i livelli di prescrizio-
ne dei farmaci antivirali da parte dei medici di
medicina generale (MMG) reclutati. In partico-
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lare, è stato analizzato il ritardo diagnostico-te-
rapeutico rispetto all’insorgenza dei sintomi di
HZ e la scelta del farmaco utilizzato.

n PAZIENTI E METODI

Questo studio osservazionale prospettico é sta-
to condotto in un periodo di tempo complessi-
vo di 12 mesi, compreso tra l’1 ottobre 2007 e il
30 settembre 2008, da un gruppo di 41 MMG
appartenenti alla lista telematica Netaudit
(www.netaudit.org) e operanti in Italia (55% al
nord; 25% al centro; 20% al sud). La scelta di far
condurre lo studio ai MMG ha permesso di de-
lineare con buona approssimazione l’impatto
della patologia sulla popolazione generale nel
periodo in esame: è infatti noto il numero dei
pazienti registrati per ogni medico e, alla luce
della gratuità della prestazione in Italia, si pre-
suppone che la maggior parte dei soggetti che
abbiano sviluppato un episodio di HZ si sia re-
cato dal proprio medico curante.
Ad ognuno dei medici arruolati nello studio é
stata proposta una scheda web da compilare
per ogni caso di HZ afferente al proprio ambu-
latorio. La prima parte della scheda comprende
i dati riguardanti l’età, il sesso, il grado di sco-
larità e la segnalazione di eventuali comorbi-
dità del paziente, il tempo trascorso dall’inizio
dei sintomi alla diagnosi di HZ, il medico che
ha effettuato la diagnosi e la distribuzione so-
matica della patologia. Nella seconda sezione
si segnala il tipo di terapia somministrata (cor-
tisonica e/o antivirale), e il relativo ritardo di
prescrizione. Sono stati inclusi nello studio sia
casi di HZ diagnosticati con criteri esclusiva-
mente clinici che casi confermati sierologica-
mente. La definizione di un caso clinico preve-
de la presenza della caratteristica eruzione ve-
scicolare associata alla presenza di dolore neu-
ropatico, mentre nel caso di diagnosi sierologi-
ca la malattia viene definita dalla positività de-
gli anticorpi IgM per VZV. L’incidenza annua-
le di HZ è stata successivamente calcolata rap-
portando il numero totale di pazienti recatisi
per un episodio di HZ presso gli ambulatori dei
MMG partecipanti allo studio nel periodo in
esame al numero totale dei pazienti seguiti dal-
lo stesso gruppo di medici, valutato all’inizio
del periodo di analisi (incidenza cumulativa).
L’analisi statistica dei dati è stata effettuata uti-
lizzando il programma Statsdirect (StatsDirect
statistical software. http://www.statsdirect.
com. England: StatsDirect Ltd. 2008).

n RISULTATI

Durante il periodo in studio sono stati segnala-
ti 193 casi di HZ: la grande maggioranza
(98,4%) é stata diagnosticata in base a criteri
esclusivamente clinici, mentre in 3 casi (1,6%) é
stata anche evidenziata la positività della siero-
logia per VZV. I quarantuno medici di medici-
na generale partecipanti alla raccolta dati sono
responsabili di un totale di 51.508 pazienti, con
una media di 1356,3 pazienti e 4,7 casi di HZ
per ogni medico; da questi dati è stato possibile
calcolare un’incidenza cumulativa annuale del-
la patologia erpetica pari a 3,75 casi per 1000
abitanti/anno (Intervallo di Confidenza (IC)
del 95%: 3,22-4,29 per 1.000). La Tabella 1 evi-
denzia le principali caratteristiche del campio-
ne in esame: le donne sono risultate preponde-
ranti con 117 casi (60,6%). L’età media comples-

Tabella 1 - Caratteristiche della popolazione consi-
derata.

Variabile n = 193

Età in anni, media (DS) 60,4 (19,8)

Genere femminile, n (%) 117 (60,6)

Modalità della diagnosi n (%)

Esclusivamente clinica 190 (98,4)

Sierologica 3 (1,6)

Tratto anatomico interessato n (%)

Toracico 101 (52,3)

Lombare 38 (19,7)

Oftalmico 19 (9,9)

Altro 35 (18,1)

Distribuzione n (%)

Mono-metamerica 168 (87)

Multi-metamerica 25 (13)

Comorbidità n (%)

Diabete mellito 25 (13)

Emopatie 4 (2)

Neoplasie 11 (5,7)

Patologie immunosoppressive 7 (3,6)

Altro* 42 (21,8)

Nessuna 104 (53,9)

*Le altre patologie considerate includevano scompenso cardia-
co, IRC, BPCO e cirrosi epatica.
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siva dei pazienti reclutati nello studio è di 60,4
anni (Deviazione Standard (DS): ±19,8 anni),
senza differenze statisticamente significative
tra le medie dei pazienti di sesso maschile
(60,63 anni) e femminile (60,26 anni). Suddivi-
dendo i casi di HZ nei vari gruppi di età si è evi-
denziato come la maggior parte degli episodi si
siano verificati in pazienti con più di 60 anni
(59,6%), con una graduale riduzione dei casi nei
pazienti più giovani (Figura 1). I soggetti in esa-
me presentavano nel 46,1% dei casi una o più
comorbidità di rilievo, in particolare diabete
mellito (13%) e tumori solidi in atto (5,7%); la
presenza di comorbidità è risultata associata ad
un’età più avanzata in modo statisticamente si-
gnificativo (p<0,005). L’eruzione erpetica ha
colpito principalmente i segmenti anatomici
corrispondenti ai segmenti spinali toracici
(52,3%) e lombari (19,7%), con una distribuzio-
ne tipicamente mono-metamerica (87%). Si se-
gnala come i soggetti affetti da malattia disse-
minata a distribuzione multi-metamerica ap-
partengano ad un gruppo con un’età media su-
periore (65,48 vs. 59,65 anni) ed una maggior in-
cidenza di comorbidità (56% vs. 44,6%) rispetto
ai pazienti con malattia mono-metamerica, seb-
bene entrambe queste caratteristiche non abbia-
no raggiunto una validità statistica. Come mo-
strato dalla Tabella 2, la diagnosi di HZ è stata
inizialmente ipotizzata da un operatore sanita-
rio nella maggior parte dei casi (57,5%); meno
frequentemente il primo a sospettare la patolo-
gia è stato un familiare/conoscente (16,6%) o il
paziente stesso (15,5%). Il primo medico a visi-
tare i pazienti in seguito al manifestarsi del qua-
dro clinico è stato il medico di medicina gene-
rale nell’81% dei casi, il medico del Pronto Soc-
corso nel 5% dei casi o un altro operatore sani-

tario (ad esempio dermatologi ed oculisti) nel
restante 14%. Il ritardo medio dalla comparsa
dei primi sintomi alla diagnosi è stato di 49,07
ore (IC del 95%: 42,17-55,96 ore), con un ritardo
massimo di quasi 20 giorni. La terapia antivira-
le è stata successivamente iniziata nel 91,2% dei
casi, mentre farmaci appartenenti alla famiglia
dei corticosteroidi sono stati utilizzati solo nel
4,1% dei pazienti. Un’adeguata terapia antivira-
le è stata iniziata in media dopo 39,57 ore dalla
comparsa dei sintomi (IC del 95%: 34,55-44,6
ore); come evidenziato dall’istogramma in Fi-
gura 2, la somministrazione dei farmaci è avve-
nuta nella maggior parte dei casi (75,1%) entro
48 ore e solo nel 10,9% dei pazienti sono state
superate 72 ore. I pazienti trattati con ritardo
maggiore di 72 ore presentavano caratteristiche
sovrapponibili al resto dei soggetti se confron-

<30 anni 30-49 anni 50-59 anni 60-69 anni ≥70 anni

34,7%

9,8% ≥70 anni

14%

% casi HZ

16,6%

24,9%

Figura 1 - Divisione per gruppi di
età dei casi di HZ.

Tabella 2 - Modalità di diagnosi e terapia dei casi
analizzati.

Diagnosi sospettata da: n (%)

Il paziente stesso 30 (15,5)

Operatore sanitario 111 (57,5)

Familiare o conoscente 32 (16,6)

Altro 20 (10,4)

Ritardo diagnostico in ore, 
media (DS) 49,1 (48,9)

Effettuata terapia antivirale, 
n (%) 176 (91,2)

Effettuata terapia con 
corticosteroidi, n (%) 8 (4,1)

Ritardo inizio terapia in ore, 
media (DS) 39,6 (35,6)
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tati per età, sesso e comorbidità; é invece da sot-
tolineare come oltre il 90% di questi pazienti
avesse un titolo di studio non superiore alla li-
cenza media inferiore, con 2 soli soggetti diplo-
mati alle scuole superiori e nessun laureato. Va-
lutando in tutti i pazienti il livello di scolarità,
quantificato nel nostro studio con un punteggio
crescente da 1 (licenza media inferiore) a 3 (lau-
rea universitaria), abbiamo infatti riscontrato
una correlazione inversa statisticamente signifi-
cativa (r: -0,336; IC del 95%: -0,47 - -0,19;
p<0,0001) tra titolo di studio e ritardo nell’ini-
zio della terapia antivirale. Il farmaco più uti-
lizzato é stato aciclovir (51% dei casi totali), se-
guito da valaciclovir (24%) e famciclovir (17%),
mentre brivudina é stata prescritta in un nume-
ro meno rilevante di casi (7%) (Figura 3).

n DISCUSSIONE

I risultati di questo studio hanno evidenziato
un’incidenza stimata annuale di HZ di

3,75/1000 abitanti. Tale valore é sostanzialmen-
te sovrapponibile a quanto riportato in uno stu-
dio retrospettivo italiano effettuato nel 1996
(4,14 casi/1000 abitanti con età superiore a 14
anni) che valutava le diagnosi di HZ formulate
da un gruppo di 71 MMG e 27 dermatologi a li-
vello nazionale [15]. Un lavoro successivo ha
analizzato in modo prospettico un gruppo di 24
MMG operanti in Piemonte, rilevando un’inci-
denza di HZ di minore entità (1,74/1000 abitan-
ti nei soggetti con almeno 15 anni) [16]. È im-
portante segnalare come tutti gli studi epide-
miologici italiani riguardanti la patologia erpeti-
ca, incluso il nostro, siano basati su un solo an-
no di osservazione e possano pertanto presenta-
re delle fisiologiche oscillazioni dei valori di in-
cidenza. Il già citato lavoro di Thomas et al. del
2004 ha riportato i valori di incidenza di HZ pre-
senti nella letteratura mondiale, osservando una
variabilità da 1,2 a 4,8 casi annuali/1000 abitan-
ti [3]. Dati più recenti confermano sostanzial-
mente questa affermazione: negli Stati Uniti,
uno studio retrospettivo effettuato valutando i
registri medici dal 1996 al 2005 ha riscontrato
un’incidenza media di HZ di 3,6/1000 abitanti
con più di 22 anni (17). Yih et al. hanno stimato
un’incidenza media di 4,32/1000 abitanti nel pe-
riodo 1998-2003, sostanzialmente sovrapponibi-
le con quanto segnalato da Mullooly e colleghi
negli anni 1997-2002 (4,36 casi/1000 abitanti)
[18, 19]. È da sottolineare come tutti questi lavo-
ri americani abbiano evidenziato un significati-
vo incremento dei casi annuali di HZ nel perio-
do analizzato, attribuito in parte alla diffusione
della vaccinazione per VZV che aumenterebbe
la suscettibilità della popolazione adulta a svi-
luppare HZ riducendo l’ipotizzato effetto pro-
tettivo dell’esposizione alla varicella [6)].

<24 h 25-48 h 49-72 h 72 h

49,7%

25,4%

14%
10,9%

% casi HZ

Figura 2 - Tempo trascorso dalla
comparsa dei sintomi all’inizio
della terapia antivirale.

25%

Aciclovir

Brivudina

Famciclovir

Valaciclovir
17%

51%

7%

Figura 3 - Farmaci antivirali prescritti dai MMG ade-
renti al nostro studio.
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Anche dati europei sembrano confermare i no-
stri risultati: due recenti studi retrospettivi ef-
fettuati nel Regno Unito hanno analizzato ampi
campioni di popolazione per alcuni anni evi-
denziando valori di incidenza annuale media di
HZ pari rispettivamente a 5,23 casi/1000 abi-
tanti con più di 50 anni e a 3,95 casi/1000 abi-
tanti, senza evidenti oscillazioni nel periodo
analizzato [20, 21].
Gli ultimi dati epidemiologici riguardanti la si-
tuazione in Olanda e Spagna sono basati sulle
segnalazioni di gruppi di MMG e riportano ri-
spettivamente un’incidenza annuale di 3,2 e 2,5
- 4,1 casi/1000 abitanti [22-25].
L’età media dei pazienti colpiti da HZ nel no-
stro studio é elevata (60,4 anni), leggermente
superiore a quanto riportato in due precedenti
ricerche svolte in Italia (56 anni) e in Francia (57
anni) [26, 27]. In maniera comparabile a quanto
riscontrato nella nostra casistica, inoltre, studi
in Spagna e negli Stati Uniti hanno riportato co-
me almeno metà dei pazienti affetti da HZ aves-
se un’età superiore a 60 anni e più di due terzi
avesse superato i 50 anni [24, 28, 17, 29].
Analizzando i dati della popolazione interessa-
ta dal nostro studio, risalta come la maggior
parte dei casi di HZ (>60%) si sia verificata in
pazienti di sesso femminile; si tratta di un ri-
scontro confermato dalla maggior parte degli
studi, sia europei che americani, e dalla meta-
analisi di Thomas et al. [3, 22, 23, 25, 27, 30]. In
particolare, lo studio di Opstelten et al. ha evi-
denziato un’incidenza di HZ aumentata nelle
donne tra 25 e 64 anni [22]. Il dato di una mag-
giore suscettibilità a sviluppare HZ legata alla
differenza di sesso é di interpretazione non uni-
voca; un’incidenza maggiore nelle donne é par-
ticolarmente inattesa in quanto il contatto con
soggetti affetti da varicella viene considerato
protettivo e le donne sono maggiormente a con-
tatto con i bambini rispetto agli uomini. È pro-
babile che altri fattori sconosciuti siano alla ba-
se di questa predisposizione, confermata peral-
tro da dati epidemiologici riguardanti l’infezio-
ne da herpes simplex [30].
Un altro noto elemento predisponente alla riat-
tivazione del VZV è la presenza di patologie
immunosoppressive, rappresentate sia da neo-
plasie che da altre condizioni o trattamenti che
interferiscono con la corretta funzionalità del si-
stema immunitario. Nel nostro studio, l’11,3%
del totale dei pazienti affetti da HZ presentava
una delle seguenti patologie: tumori solidi
(5,7%), emopatie (2%) o altre condizioni immu-
nosoppressive come l’infezione da HIV e i defi-

cit immunitari congeniti (3,6%). Uno studio
americano riguardante gli anni 1990-92 ha ri-
scontrato la presenza di un tumore nel 6% e di
infezione da HIV nel 5% del totale dei pazienti
con HZ [31]. 
Questo dato è sostanzialmente confermato dai
dati raccolti negli Stati Uniti da Ragozzino et al
(8,3% di pazienti immunocompromessi) e dal
gruppo di Yawn (8%), oltre che in altri studi ita-
liani (6,5%) e spagnoli (11,5%) [32, 17, 16, 24]. La
popolazione identificata come a rischio di svi-
luppare HZ risulta quindi una minoranza del
totale dei casi; la situazione cambia sostanzial-
mente se si prendono in considerazione anche
altre comorbidità tra le quali diabete mellito,
scompenso cardiaco, BPCO ed epato/nefropa-
tie croniche. Nel nostro studio, oltre il 46% dei
pazienti presentavano almeno una di queste
patologie, in particolare diabete mellito nel 13%
dei casi; si tratta di un’osservazione già riporta-
ta in letteratura che supporta l’ipotesi di effet-
tuare un intervento di prevenzione vaccinale
nei soggetti anziani affetti da significative co-
morbidità [24, 33].
Per quanto riguarda il trattamento sistematico
degli episodi di HZ, i MMG che hanno collabo-
rato al nostro studio sono risultati aderenti alle
linee guida nazionali e internazionali. Una tera-
pia antivirale é stata infatti prescritta nel 91,2%
dei pazienti, percentuale paragonabile a quanto
registrato in Piemonte (95,6%) e in Emilia Ro-
magna (90,3%); l’atteggiamento terapeutico é
risultato simile anche in Spagna (91,5% di casi
HZ trattati) e Francia (82%), mentre in uno stu-
dio olandese solo il 22,5% dei pazienti é stato
trattato in seguito alla diagnosi di HZ [16, 26,
24, 27, 34]. I motivi di questa sorprendente dif-
ferenza non sono del tutto chiari e vanno pro-
babilmente ricercati in un’insufficiente atten-
zione alla prevenzione delle complicanze dello
zoster, in particolare nei soggetti con fattori di
rischio. A tale proposito, va sottolineato come i
pazienti non trattati nel nostro studio fossero
tutti affetti da forme somatiche mono-metame-
riche, ad eccezione di un caso di HZ oftalmico;
13 pazienti su 17 non erano inoltre interessati
da alcuna patologia concomitante, mentre i re-
stanti 4 erano portatori di comorbidità non di-
rettamente legate ad immunodepressione.
Anche il dato sulla tempistica dell’inizio della
terapia antivirale, importante per valutare l’ef-
ficacia del trattamento, può essere considerato
soddisfacente; la somministrazione dei farmaci
è infatti avvenuta nel 75,1% dei casi entro 48 ore
e nell’89,1% entro 72 ore dall’esordio sintoma-
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tologico, con una mediana di 30 ore rispetto al-
le 96 ore riportate nello studio di Cuenca et al.
[24]. È inoltre interessante la correlazione signi-
ficativa riscontrata tra livello di scolarità e tem-
pestività nell’assunzione della terapia, ambito
scarsamente preso in considerazione in lettera-
tura che conferma la rilevanza dell’istruzione
nelle campagne di prevenzione sanitaria.
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L’herpes zoster rappresenta la manifestazione clini-
ca della riattivazione dell’infezione da virus varicel-
la–zoster (VZV); generalmente, esso compare dopo
anni dall’infezione primaria (varicella), favorito da
condizioni di immunodepressione. In Italia questa
patologia non è sottoposta a notifica obbligatoria
per cui i dati epidemiologici a riguardo sono caren-
ti. Quarantuno medici italiani di medicina generale
appartenenti alla lista telematica Netaudit
(www.netaudit.org) hanno condotto per 12 mesi
uno studio osservazionale prospettico per valutare
l’incidenza di herpes zoster in relazione alla caratte-
ristiche della popolazione analizzata (età, sesso, sco-
larità, comorbidità), il ritardo diagnostico-terapeuti-

co e la scelta del farmaco utilizzato. I casi segnalati
di herpes zoster sono stati 193, coinvolgendo mag-
giormente le donne (60,6%) e i soggetti con più di 60
anni (59,6%), con un’età media di insorgenza pari a
60,4 anni. Comorbidità sono state riscontrate nel
46,1% dei casi (diabete mellito 13%, tumori solidi
5,7%). La diagnosi è stata raggiunta con un ritardo
medio di 49 ore mentre la terapia è stata iniziata nel-
la maggior parte dei casi (75,1%) entro 48 ore. Aci-
clovir (51%) e valaciclovir (24%) sono stati i farmaci
più utilizzati. La correlazione significativa tra livel-
lo di scolarità e tempestività dell’assunzione della
terapia sottolinea l’importanza dell’istruzione nelle
campagne di prevenzione sanitaria.

RIASSUNTO

Herpes zoster is caused by the reactivation of the vari-
cella-zoster virus (VZV) and usually appears many
years after primary infection (varicella), induced by im-
munosuppression due to underlying diseases. Few epi-
demiological data in Italy are available concerning Her-
pes zoster, mainly because disease notification is not
mandatory. An observational perspective trial was con-
ducted for 12 months by 41 Italian general practitioners
belonging to the Netaudit network (www.netaudit.org)
to determine herpes zoster incidence and its correlation
to patients’ characteristics (age, gender, educational
qualification, co-morbidities), the delay from correct di-
agnosis to the start of treatment and different drug pre-

scription. In all, the study involved 193 patients with
herpes zoster: this population included mostly female
(60.6%) and elderly subjects (59.6%) with a mean age
of 60.4 years. 46.1% of patients presented underlying
diseases (diabetes 13%, solid tumours 5.7%). Correct
diagnosis was achieved after a mean delay of 49 hours
while therapy was started within 48 hours in most cas-
es (75.1%). 
Aciclovir (51%) and valaciclovir (24%) were the most
commonly used drugs. A significant correlation be-
tween educational level and prompt treatment suggests
the major role of education in primary health prevention
campaigns.

SUMMARY
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