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Gruppo strategie vaccinali Regione Lazio

immunizzazione contro l’Herpes Zoster: piani e 

programmi regionali e ambiti di applicazione a tutela 

della salute dell’anziano 

Il percorso vaccinale in ospedale 



Ther Adv Vaccines 2015, Vol. 3(4) 109–

120 ▪ 1 persona su 6 in tutto il mondo 

▪ 1 su 4 in nord America ed 

Europa ≥65 anni entro il 2050

metà degli 85enni affetta da HZ 



https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00103-019-02882-5.pdf

HZ forte impatto 

negativo sugli anziani

▪ dolore cronico

▪ stress emotivo

▪ perdita indipendenza

▪ spese mediche 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00103-019-02882-5.pdf


RZV ricombinante

prevenzione HZ

▪ ZVL non disponibile USA dal 2020

▪ efficacia limitata in età più elevata

▪ controindicato immuno-compromessi

www.thelancet.com/healthy-longevity Vol 3 April 2022 

aggiornamento sulla vaccinazione 

contro Herpes Zoster 

elevato livello di 

protezione a tutte 

le età e anziani



https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/shingles/public/shingrix/index.html raccomandazioni preferenziali 

https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/shingles/public/shingrix/index.htm
https://www.cdc.gov/shingles/vaccination.html


elettivo in immuno-compromessi

▪ efficacia da moderata ad alta 

▪ profilo di sicurezza accettabile 

PHN complicanza più comune HZ
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❖Coorte dei soggetti di 65 anni di età con chiamata attiva a partire dall’anno 2018

❖Soggetti con fattori di rischio a partire dai 50 anni di età

✓ Diabetici

✓ Patologie Cardiovascolari

la vaccinazione anti-HZ nel Lazio come 

nelle altre Regioni non è mai decollata 

BPCO

✓ Soggetti destinati a terapie immunosoppressive



Centro Vaccinale 

Ospedaliero
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Medico Specialista  territoriale 

Medico Medicina Generale

Servizi Specialistici 

Pediatrici:

• Allergologia

• Anestesia –

Rianimazione 

• TIN e TIP

• Cardiologia

Pediatra di Libera Scelta
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Servizi Specialistici :

• Allergologo
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• Pneumologo
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▪immunizzazione pazienti fragili vulnerabili vaccinologia di precisione 



immunodeficienze 

primitive 

secondarie a 

farmaci  biologici 

pazienti oncologici 

trapiantati di 

midollo o di organo 

solido patologie  

neurologiche 

complesse

la vaccinazione inserita nei percorsi 

(oncologici malattie croniche etc.) 

ospedale che supporta e si apre al territorio 

sui  vaccini per  specifici gruppi popolazione

▪ fragili (anziani) 

▪ cronici (diabete IRC etc) 

▪ oncologici onco-ematologici 

▪ HIV 

specialista prospetta attivamente la 

vaccinazione la  prenota 

▪ con la presa in carico globale del 

paziente



Home - Salute Laziosalutelazio.it

▪ ospedale centro autonomo di

▪ erogazione 

▪ registrazione in AVR 

Vaccino ricombinante adiuvato ripartizione 

tra ASL approvvigionamento annuale 

ulteriori indicazioni per suo utilizzo

▪ collaborazione Asl-CVO-centro di 

riferimento ospedaliero

per  vaccinazione HZ 

▪ modello applicato per  antinfluenzale 

▪ prossimo coinvolgimento MMG 

https://www.salutelazio.it/


la grande domanda è se un 

booster verso BA.1 aiuterà 

prevalendo  BA.5

JAMA Published online June 1, 2022 (Reprin

second booster 

▪ over 80

▪ gruppi vulnerabili 

evita una % di ricoveri 

decessi per covid-19

fondamentale per 

ripristinare efficacia 

vaccino contro esiti gravi

In USA per 

▪ tutti età ≥50

▪ immunocompromessi età≥12 

https://www.cdc.gov/vaccines/co

vid-19/images/COVID19-

vaccination-schedule-most-

people.png

https://www.cdc.gov/vaccines/co

vid-19/images/COVID19-

vaccination-schedule-

immunocompromised.png
June 30 2022

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/images/COVID19-vaccination-schedule-most-people.png
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/images/COVID19-vaccination-schedule-immunocompromised.png


longevità progredisce con 

migliore qualità della vita

▪ vaccinazioni in prima linea

▪ flu pneumococco Tdap HZ

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

VZV: Vaccine against herpes 
zoster/shingles (mRNA-1468)

tecnologia ad mRNA per HZ

▪ profilo sicurezza favorevole 

▪ alta efficacia

▪ facile producibilità

per un equo accesso globale


