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L’herpes Zoster (comunemente chiamato fuoco di Sant’Antonio) è la conseguenza di una 
riattivazione del virus varicella-zoster (VVZ), virus a DNA della famiglia degli herpesviridae, 

che, al momento della prima infezione, è all’origine della varicella.
In Svizzera, nella maggior parte dei casi, la varicella si contrae durante l’infanzia. Più del 99% de-
gli adulti fino a 40 anni di età sono entrati in contatto con il VVZ. In seguito alla prima infezione, il 
VVZ rimane sotto forma latente per tutta la vita nei gangli nervosi sensoriali del midollo spinale.
Chiunque abbia già avuto una varicella può sviluppare un Herpes Zoster; tuttavia, la riattivazione 
del VVZ è più frequente nelle persone immunodepresse o anziane. Il rischio associato all’età è pro-
babilmente legato al declino osservato durante il normale processo di invecchiamento dell’immu-
nità, acquisita al momento della prima infezione e dell’immunità specifica a mediazione cellulare.
Pertanto, si osserva un aumento progressivo della gravità dell’Herpes Zoster e delle sue compli-
cazioni nelle persone di età superiore a 50 anni. Per questi motivi un vaccino di nuova concezione 

per la protezione dei pazienti oncologici e un ottimo risultato.

PROGRAMMA
 Moderatori saverio Cinieri, Laura sticchi

17.00 - 17.30  Declino immunitario & popolazione a rischio
 Angelo Vacca

17.30 - 18.00   La patologia Herpes Zoster nei soggetti fragili e immunocompromessi
 Paolo Pedrazzoli

18.00 - 18.30   La vaccinazione Herpes Zoster nei soggetti fragili e immunocompressi
 Massimo Andreoni

18.30 - 19.00  Discussione
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Con il contributo non condizionante di

inForMazioni GeneraLi
ECM: ID evento nr. 1462-325985. L’evento ha ottenuto nr. 3 crediti formativi ed è stato 
accreditato per le seguenti figure professionali: MediCo CHirUrGo con riferimento alle 
discipline oncologia, Medicina interna, allergologia e immunologia clinica, Malattie infettive, 
Microbilogia e virologia, igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è necessario partecipare al 100% dei lavori scientifici, 
compilare il questionario ECM, rispondendo correttamente ad almeno il 75% delle domande, e 
compilare il questionario qualità. Per l’attestato di partecipazione, verrà inviato tramite mail a 
chi ne farà richiesta.

Per registrarsi al webinar clicca qui
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