Dipartimento di Sanità Pubblica

Dipartimento delle Cure Primarie

Ai Medici di Medicina Generale
dell'Azienda USL di Bologna
Al Presidente dell'Ordine dei Medici
Chirurghi di Bologna

OGGETTO:

Vaccinazione anti-herpes zoster - Zostavax

Gentili Colleghi,
con la presente vi comunichiamo che da alcuni mesi è disponibile anche presso gli ambulatori vaccinali
dell’AUSL di Bologna il vaccino anti herpes zoster (HZ), denominato Zostavax .
La vaccinazione è stata approvata in Europa per la prevenzione dell’herpes zoster e della nevralgia
post-erpetica (PHN) associata allo zoster, ossia il dolore neurogeno di lunga durata successivo all’episodio
erpetico.
Il vaccino può essere somministrato a soggetti di età pari o superiore a 50 anni per via sottocutanea,
preferibilmente nella regione deltoidea in un’unica dose, senza necessità di richiami.
Possono essere vaccinate anche persone che abbiano già manifestato l'herpes zoster, al fine di evitare
recidive; il vaccino, invece, non può essere utilizzato per trattare la malattia in fase acuta.
Il vaccino contiene il virus della Varicella-zoster, ceppo Oka/Merck, vivo e attenuato, in una concentrazione
circa 14 volte superiore a quella presente nel vaccino antivaricella.
Pertanto le controindicazioni alla vaccinazione sono: condizioni di grave immunodepressione congenita o
acquisita, allergia ad uno dei componenti del vaccino, inclusa la neomicina, tubercolosi attiva non trattata,
gravidanza in atto ( evento raro in donne di età pari o superiore a 50 anni).
Le possibili reazioni indesiderate alla vaccinazione sono: molto comuni: rossore, gonfiore, dolore e prurito
nella sede di iniezione; comuni: mal di testa, dolore al braccio, sensazione di calore, ematoma, indurimento
al sito di iniezione; molto rari: varicella.
In caso di effetti collaterali importanti a seguito della vaccinazione, si raccomanda di segnalare il fatto al
Medico di famiglia e/o all’ambulatorio vaccinale di riferimento (numero telefonico reperibile sul certificato
vaccinale rilasciato all’atto della vaccinazione).
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La vaccinazione antiherpes zoster può essere eseguita contemporaneamente al vaccino antinfluenzale.

Per prenotare la vaccinazione è necessario rivolgersi ad un

punto CUP (farmacie escluse) oppure

telefonare al numero verde del CUP 800 88 48 88.
Non è indispensabile la prescrizione medica.
Al momento la Regione Emilia-Romagna non ha previsto categorie di persone a cui offrire il vaccino
gratuitamente, per cui la vaccinazione è stata tariffata al prezzo di 112,20 euro ( 96,20 euro per il vaccino +
16,00 euro per la somministrazione).
Al Presidente dell’Ordine dei Medici-Chirurghi di Bologna chiediamo di far pubblicare questa lettera sul
Bollettino dell’Ordine, ritenendo che l’informazione possa essere utile a tutti i Medici e meriti di essere
adeguatamente diffusa.
Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:
Fausto Francia
Mara Morini
Responsabile procedimento:
Anna Rosa Gianninoni
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