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IL BURDEN ECONOMICO E SOCIALE 
DELL’HZ E IL VALORE DELLA 
VACCINAZIONE



✓ A livello globale, i tassi di ospedalizzazione per HZ variano tra 2 e 25 / 100.000
anni-persona, con valori maggiori nella popolazione di età avanzata.

✓ L’ospedalizzazione per HZ diventa più frequente nei soggetti al di sopra dei
50 anni con un progressivo aumento dai tassi di ospedalizzazione da 13-31
ogni 100.000 nei soggetti tra i 60-64 anni, ai 65-100 ogni 100.000 nei soggetti
>80 anni.

✓ La durata media della degenza ospedaliera per diagnosi principale di HZ in
pazienti di età ≥50 anni è pari a 6,8 giorni, al contrario delle ospedalizzazioni
per diagnosi secondaria di HZ, con durata media riportata di 15,5 giorni

✓ Con l’età tende a crescere il numero di visite ambulatoriali collegate alla
malattia così come la mortalità (principalmente negli adulti al di sopra dei 60
anni).

Oltre all’impatto clinico sul singolo
individuo, l’HZ è gravato da un
importante onere economico per il
sistema sanitario e per la società.

Tanuseputro et al. (2011) Koshy et al. 2018 ; Gabutti et al. 2019; Stein et al, 2009; Jackson et al, 2008; Ultsch et al, 2011



Oltre all’età, la nevralgia post-erpetica, le infezioni batteriche, il coinvolgimento oculare e 
neurologico, così come la disseminazione del virus, rappresentano le complicanze a cui si 

attribuiscono maggiormente le ospedalizzazioni HZ correlate.

COSTI DIRETTI:
✓ costo del trattamento (farmaci 

quali antivirali, analgesici, 
antiepilettici, antidepressivi, 
agenti topici, antibiotici, prodotti 
oftalmologici, laser, terapia 
chirurgica); 

✓ assistenza primaria (MMG) e 
visite specialistiche (in 
particolare per la terapia del 
dolore e le visite oftalmiche); 

✓ assistenza ospedaliera in regime 
ordinario o di day hospital e 
accessi al pronto soccorso; 

✓ procedure diagnostiche e di 
laboratorio. 

✓ Legati soprattutto alla
perdita di produttività dei
pazienti e dei loro
caregiver.

COSTI INDIRETTI:



✓ La terapia farmacologica rappresenta una delle voci di costo più significative
dell’assistenza ai pazienti con HZ o PHN, ed è compresa tra il 32% ed il 65% del
totale dei costi diretti.

✓ In Europa, il costo medio dei farmaci per singolo caso di HZ è stimato tra i €119 ed i
€243, più che raddoppiato in caso di PHN (tra €279 e €615).

✓ L’assistenza primaria (includendo anche l’assistenza ambulatoriale) è compresa tra il
40% ed il 75% della spesa totale, con percentuali fino all’86% nel caso dei pazienti con
PHN. Infatti, mentre i pazienti con HZ hanno almeno un contatto con il MMG e/o con gli
specialisti (in particolare dermatologi e neurologi), quelli con PHN oscillano tra 1,9 e 2,8
contatti per caso.

Il costo di un caso di HZ trattato ambulatorialmente 
può oscillare tra €0 e €6.133 in Europa

✓ L’assistenza ospedaliera, sebbene particolarmente rilevante in alcuni pazienti, è in
genere compresa tra il 18% ed il 29% della spesa totale, con alcune eccezioni, come
descritto uno studio condotto in Italia, che ha imputato ai ricoveri il 50% del costo totale

✓ In Europa il costo di un caso di HZ ospedalizzato può oscillare tra i €774.66 -31,026.22
(in media 4.026€ se PHN)

Gialloreti et al, 2010; Gauthier et al, 2009; Panatto et al, 2015; Mick et al, 2010; Insinga et al, 2007; Arpinelli et al, 2000; Cebrián-Cuenca et al, 2011; Yawn et al, 2009. 



OLTRE AI COSTI DIRETTI, L’HZ E LE SUE CONSEGUENZE IMPLICANO UN NOTEVOLE IMPATTO IN TERMINI DI COSTI 
INDIRETTI, LEGATI SOPRATTUTTO ALLA PERDITA DI PRODUTTIVITÀ DEI PAZIENTI E DEI LORO CAREGIVER 

✓ L’HZ ha un impatto negativo sulla qualità della vita e 
sulle relazioni sociali e familiari, inversamente 
proporzionale al livello di dolore, riferito in circa il 
50% dei pazienti con HZ e 81% dei pazienti con PHN. È 
dimostrato che il dolore e altri disturbi fisici e 
psicologici associati a HZ e PHN possono influenzare 
significativamente la produttività e la capacità 
lavorativa della popolazione colpita, con difficoltà di 
concentrazione e minor produttività.

✓ Nei pazienti anziani l'HZ può 
comportare una perdita permanente di 
indipendenza con ripercussioni non solo 
sui pazienti ma anche sui loro parenti, 
incrementando la richiesta di strutture 
di assistenza a lungo termine.

Zorzoli et al, 2018; Gater et al, 2015; Gabutti et al, 2017.



Sebbene l’HZ e la PHN colpiscano tipicamente soggetti in età avanzata, i costi sociali sono maggiori quando la
patologia interessa i soggetti più giovani. In generale, i costi indiretti corrispondono a circa il 25-30% dei costi totali
legati alla malattia.

In un studio di Singhal et al. (2011): ogni episodio di HZ ha comportato in media la perdita di 116 ore di lavoro e
l'assenteismo era correlato all'età, alla gravità e alla durata dell'episodio. Complessivamente, il 51% dei soggetti
intervistati ha riportato la necessità di assentarsi dal lavoro a seguito della malattia, in particolare a causa del dolore
e/o disagio, raccomandazioni o visite mediche, effetti collaterali dei farmaci, timore di contagiare altre persone,
mancanza di concentrazione e affaticamento. L'8,5% degli intervistati ha riferito di essersi assentato per l’intera
durata dell'episodio di HZ. Tra coloro che hanno continuato a lavorare durante l'episodio, la produttività è
comunque risultata influenzata negativamente dall'infezione: il 46% ha riportato difficoltà nello svolgimento delle
sue mansioni e il 51% ha riportato una scarsa produttività.

In altri studi, l’assenza dal lavoro oscilla tra una media di 26,5 ± 7,2 ore lavorative perse

In termini economici tutto questo significa una perdita compresa tra 62€ e 1.504€, con valori più elevati in caso di 
PHN o di ospedalizzazione. 

Il PNPV 2017-2019 riporta che l’impatto sul budget nazionale di HZ e PHN è stimato in 41,2 milioni €/anno (costi 2005), 
comprendendo costi diretti per €28 milioni e costi indiretti per circa 13 milioni €/anno

Koster et al, 2013; Mick et al, 2010; Arpinelli et al, 2012; Singhal et al, 2011; Bilcke et al, 2012; Gialloreti et. al, 2010. 



✓ Il costo medio di un episodio di HZ per paziente era € 153 per i costi diretti e € 297 per i costi indiretti.
✓ Il 64% circa dei costi totali era rappresentato dai costi diretti.
✓ I costi più elevati sono stati osservati nei pazienti con complicanze non-PHN. All'interno di questa categoria, i

costi più elevati sono stati sostenuti dai pazienti con complicanze oculari, con costi medi rispettivamente di € 669
e € 1582 dal punto di vista del payer e della società

Matthews S, et al. 2019

✓ Considerando 6.400 pazienti con HZ all'anno, l’impatto
fiscale e i costi sociali sarebbero rispettivamente di
630.000 EUR e 4 milioni di EUR: una strategia di
vaccinazione che riduca il numero di persone infette di
400 ridurrebbe la perdita di produttività di EUR 260.000 e
aumenterebbe le entrate fiscali di quasi 39.000 euro
all'anno.

✓ Considerando 1.050 persone infette ogni anno, l’impatto
fiscale e i costi sociali associati a PHN sarebbero pari a
100.000 EUR e 1 milione di EUR, rispettivamente, e una
strategia di vaccinazione che riduca il numero di persone
infette di 300 ridurrebbe la perdita di produttività di EUR
384.000 e aumenterebbe le entrate fiscali di quasi EUR
24.000, annualmente.

Ruggeri M, et al. 2020



J Mark Access Health Policy. 2015 

FONDAMENTALE VALUTARE I COSTI DELLA MANCATA 
VACCINAZIONE ED ATTUARE POLITICHE CHE 

FAVORISCANO LA PRATICA DELLA VACCINAZIONE IN 
TUTTO IL MONDO.

Sono necessari strumenti evidence-
based per migliorare le strategie di 
vaccinazione e il tasso di copertura (es. 
Value Based Health Care, HTA, nuovi 
modelli per le valutazioni economiche, 
raccolta/analisi dati, digital-health...).

Vite salvate
Malattie prevenibili evitate
Meno giorni di lavoro persi
Riduzione dei costi sanitari

Riallocazione delle 
risorse da interventi 

sanitari di basso valore 
ad interventi di alto 

valore

I vaccini aiutano a 
realizzare l'ampio spettro 

di benefici per la salute 
della popolazione e i 
vantaggi economici e 

sociali 
dell'immunizzazione.

Protezione degli altri attraverso 
l'immunità di gregge

Meno povertà
Maggiore equità in salute

Crescita economica



Value Based 
VACCINATION

Value(s) of Vaccination Project Steering Committee: David Bloom (Department of Global Health and
Population, Harvard T. H. Chan School of Public Health, Harvard University, Cambridge), Americo Cicchetti
(Postgraduate School of Health Economics and Management (Altems) - Università Cattolica Del Sacro Cuore,
Rome, Italy), Siddhartha Sankar Datta (Vaccine-preventable Diseases and Immunization Programme, WHO
Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark), Giovanni Rezza (Italian Ministry of Health), Luigi Siciliani
(Department of Economics and Related Studies, University of York), Mondher Toumi (Public Health
Department, Aix-Marseille University, France), York Zollner (Hamburg University of Applied Sciences,
Hamburg, Germany



Anche se i benefici reali e tangibili della vaccinazione anti-HZ sono riconosciuti a livello globale, in molti Paesi, inclusa 
l’Italia, non si registrano ancora coperture vaccinali adeguate. 

Inoltre, il valore complessivo della vaccinazione, ad oggi, non è ancora del tutto riconosciuto.

✓ Valore sociale della vaccinazione (da includere anche nelle valutazioni economiche dei vaccini)
(Antonelli-Incalzi et al, 2021)

✓ E’ necessario lo sviluppo di nuovi modelli economici in grado di catturare non solo il mero
rapporto costo-beneficio della vaccinazione, ma il valore completo della vaccinazione come
investimento in salute (Rappuoli et al, 2014)

✓ I decisori sanitari e i responsabili politici dovrebbero essere informati dei limiti delle valutazioni
economiche classiche per valutare il valore dei vaccini. Le future valutazioni economiche
dovrebbero prestare maggiore attenzione all'effetto della vaccinazione sulla prevenzione delle
complicanze, sulla generazione di vantaggi per la salute degli operatori sanitari e sui benefici per
la comunità al di là della protezione individuale (Annemans L et al, 2021)

✓ I modelli economici di tipo dinamico dovrebbero avere la priorità rispetto ai modelli statici
poiché questi ultimi solitamente sottostimano l'efficacia e il rapporto di costo-efficacia dei
programmi di immunizzazione, in quanto ne sottovalutano gli effetti indiretti (Wilder-Smith et al,
2017)

✓ Nel valutare il valore economico dei vaccini, i decisori dovrebbero adottare una prospettiva
sociale completa che tenga anche conto dell'impatto fiscale della malattia infettiva prevenibile
da vaccino (Ruggeri et al, 2019)



SSN

L’HZ non riconosce confini geografici 
e/o politici e richiede, pertanto, un 

approccio globale VALUE-BASED per 
la sua prevenzione


