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HERPES ZOSTER: 
la “Cintura di fuoco”

L’herpes zoster è una malattia nota fin dall’antichità, ma spesso conosciuta solo 
per le manifestazioni più caratteristiche: le lesioni cutanee e il dolore. 

In realtà è una patologia complessa ed importante che occorre riconoscere 
precocemente, sia per attenuare la sofferenza acuta del paziente sia per prevenire 
la grave complicanza della cronicizzazione del dolore, che comporta una seria 
compromissione della qualità di vita.

La traduzione letterale dal greco è “cintura di fuoco”, perché nella maggior 
parte dei casi il virus colpisce di preferenza i gangli intercostali e le manifestazioni 
cutanee sono distribuite sul tronco come una mezza cintura. 

Qualunque nervo può, però, essere colpito, compresi quelli che innervano l’occhio e l’orecchio, 
a volte con gravi conseguenze a carico della funzione uditiva (sindrome di Ramsay-Hunt) e  
di quella visiva, fino alla sordità e alla cecità.

Il sinonimo “fuoco di Sant’Antonio”, con cui è comunemente chiamata la malattia, deriva  
probabilmente dal fatto che nelle rappresentazioni pittoriche di Sant’Antonio Abate sono 
riprodotte  ai piedi del santo alcune lingue di fuoco, che simboleggiano il tormento procuratogli 
dal diavolo e ricordano la caratteristica sensazione di bruciore doloroso dei malati.

La malattia è provocata dal virus varicella-zoster (VZV), responsabile della varicella; 
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quando questa guarisce, il virus non scompare 
dall’organismo, ma diventa inattivo e si localizza 
nel midollo spinale, a livello dei gangli da cui hanno 
origine i nervi intercostali o quelli del plesso brachiale, 
del trigemino e dello sciatico. 

A distanza di tempo, se le difese immunitarie 
dell’organismo si abbassano per qualche ragione 
(compromissione del sistema immunitario, 
invecchiamento, stress psicologico, traumi, esposizione 
ad immunotossine), il virus può riattivarsi, danneggiando 
i fasci nervosi che partono dai gangli midollari in cui 
era rimasto latente e raggiungendo la corrispondente 
regione del derma su cui si assiste alla comparsa 
di vescicole  a grappolo, che dopo alcuni giorni si 
trasformano in pustole e guariscono con la formazione 
di croste. 

La caratteristica eruzione cutanea a volte può 
mancare (zoster sine herpete) e possono comparire 
febbre, malessere generale ed ingrossamento dei 
linfonodi.

Il primo sintomo è generalmente rappresentato dal 
dolore, profondo e sordo o lancinante e bruciante, 
e dalla comparsa di formicolio ed intorpidimento 
nella zona colpita. 

Di solito la malattia guarisce spontaneamente senza 
strascichi entro 3-5 settimane, ma in un quarto dei casi 
può manifestarsi, soprattutto nelle persone anziane, 
la complicanza chiamata "nevralgia post-erpetica", 
una sindrome neuropatica che persiste per almeno 
3 mesi e può durare anche anni, compromettendo 
seriamente la qualità di vita, perché il dolore, spesso 
notturno e aggravato da movimenti anche minimi, 
sfioramenti, sbalzi di temperatura e stress emotivi, 
causa insonnia, perdita di peso, depressione e 
disabilità.

In casi rarissimi il virus si può diffondere nel cervello 
o nel midollo spinale, causando una meningite, o 
produrre altre gravi complicanze non neurologiche, 
tra cui la disseminazione cutanea, la polmonite, la 
miocardite, l’esofagite, la pancreatite e l’ulcerazione 
gastrica.

Per prevenire la nevralgia post-erpetica è essenziale 
la diagnosi precoce, in modo da  somministrare i 
farmaci antivirali (aciclovir, valaciclovir, famciclovir, 
penciclovir, brivudin), che inibiscono la replicazione del 
virus, preferibilmente entro 48-72 ore dalla comparsa 
dei sintomi.

Il dolore nelle forme lievi e moderate può essere 
controllato con analgesici come i FANS (antinfiammatori 
non steroidei), ma se è molto intenso, occorre ricorrere 
agli oppioidi; nel dolore post-erpetico vengono usati 
anche farmaci antidepressivi, anticonvulsivanti, 
anestetici locali ed in alcuni casi occorre inattivare 
con farmaci o per via chirurgica i tronchi nervosi 
interessati.

In presenza dell'eruzione cutanea, la diagnosi di 
herpes zoster richiede solo l’esame visivo, dal momento 
che l’interessamento limitato ad un dermatomero, 
cioè alla zona cutanea innervata da una singola 
radice spinale, è caratteristico della malattia.

Nei casi dubbi sono disponibili esami di laboratorio che 
rilevano la presenza nel sangue di anticorpi specifici 
o è possibile ricercare il DNA virale e rintracciare le 
particelle virali nel liquido raccolto dalle vescicole. 

Generalmente la malattia si contrae una sola volta, 
ma nel 5% dei casi si possono verificare delle recidive 
nel corso della vita. 

Diversamente da quanto accade per la varicella, 
nello zoster il virus non si diffonde per via aerea, 
perché non colpisce le vie respiratorie superiori. 

La trasmissione ad un soggetto suscettibile, che 
non abbia già contratto la varicella e non sia stato 
vaccinato, può avvenire tramite contatto diretto con 
le lesioni cutanee ancora non cicatrizzate, ed in 
caso di contagio il soggetto svilupperà la varicella 
e non lo zoster.

Pare che attraverso il contatto con i bambini affetti 
da varicella, gli adulti possano richiamare la risposta 
immunitaria, potenziando le difese contro il virus e 
impedendo la comparsa dell'herpes zoster.

Essendo, tuttavia, sempre più diffusa la vaccinazione 
contro la varicella, questa difesa è diventata meno 
comune; perciò negli Stati Uniti dal 2007 è stato 
raccomandato, negli adulti sani a partire dai 60 anni 
di età, un vaccino vivo attenuato per la prevenzione 
dell’herpes zoster, il cui uso è stato autorizzato 
di recente anche in Italia, perché il vaccino si è 
dimostrato in grado di ridurre significativamente il 
rischio di sviluppare la patologia e le complicanze più 
dolorose e di consentire un risparmio per il Sistema 
sanitario nazionale. 
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Evoluzione del rash da Herpes Zoster




