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a varicella in Italia rappre-
senta la più diffusa malat-
tia dell’infanzia (1); si cal-

colano circa 540.000 casi per anno,
con un’incidenza media annuale di
53/1.000 bambini (2) e con un an-
damento endemico/epidemico; si
verificano picchi nel periodo pri-
maverile e attenuazione solo nei
mesi estivi, in coincidenza con la
chiusura delle scuole (3). 

E’ da notare come i dati ufficiali,
relativi all’incidenza della malattia,
sono spesso sottostimati a causa
della scarsa propensione da parte
dei medici a notificare le malattie
infettive. La malattia pertanto rap-
presenta un problema di grande ri-
levanza e sicuramente maggiore di
quanto appare dalle notifiche (4).

In assenza di vaccinazione, lo stu-
dio dei soggetti con anticorpi con-
tro il virus della varicella (varicella
zoster virus, VZV) informa sulla cir-
colazione naturale del virus. 

In Italia, a 1 anno di età, circa il
10% dei bambini ha anticorpi anti-
varicella, arrivando al 26% nella
fascia di età 2-4 anni e al 62% in
quella di 5-9 anni. A partire dai 10-
14 anni i livelli si attestano su valo-
ri superiori all’82%. Nella fascia di
età 15-19 anni circa il 17% dei sog-
getti è ancora suscettibile (5),
mentre nella fascia 20-39 anni la
percentuale si riduce al 7% (6). 

Quindi la varicella in Italia colpi-
sce soprattutto i bambini nella fa-
scia di età tra i cinque e i nove an-
ni. Una quota di popolazione fem-
minile (pari al 17,2% e al 9,2% ri-
spettivamente nelle classi di età
15-19 e 20-39 anni) risulta priva di
anticorpi specifici anti-VZV ed è
quindi a rischio di infezioni acqui-
site in gravidanza. 

Recentemente si è assistito a un
progressivo innalzamento dell’età
media di malattia (5), con conse-
guente aumento delle complican-
ze che sono più pericolose in età
adolescenziale e adulta (1).

L’immunità rimane elevata tra
coloro che si s,o,no già infettati per-

ché sollecitata da esposizioni natu-
rali al virus, come confermato dal-
l’elevato titolo anticorpale osserva-
bile negli adulti, che cresce all’au-
mentare dell’età.

Rischi e complicanze 
della malattia

La varicella, pur essendo una
malattia generalmente benigna,
può dar luogo a quadri clinici gravi
e complicati che possono rendere
necessario il ricovero. 

Da uno studio recente condotto su 2.958 bambini risulta
che le complicanze della varicella
sono circa il 4% (1) e lo 0,6% di
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queste richiede l’ospedalizzazione.
Anche se i casi complicati rappre-
sentano una percentuale esigua,
questi diventano in assoluto un nu-
mero ragguardevole, data l’alta in-
cidenza della malattia. Le compli-
cazioni più importanti sono rap-
presentate dall’infezione seconda-
ria della cute e delle mucose, dalla
polmonite, dalle encefaliti e dalle
nevrassiti. 

In Germania sono state esami-
nate le complicanze della varicella
(2) in una popolazione di circa 14
milioni di bambini e si è visto che
quelle neurologiche complessiva-
mente rappresentano il 

61,3% (cerebelliti, encefaliti,
meningiti e paralisi del facciale),
quelle infettive il 36% (cellulite,
ascessi, fascite necrotizzante e ar-
trite settica) e quelle ematologiche
il 4%.

Le ospedalizzazioni per varicel-
la, secondo il Ministero della salu-
te (3), dal 1999 al 2002 sono state
complessivamente 6.288 e sono in
aumento (Figura 1).  

Esaminando l’anno 2002 si nota
come l’età di maggiore incidenza
sia quella fino a 14 anni e in questa
fascia di età complessivamente si

trovano il 64,4% dei ricoveri (Figura 2)
.

Molto interessante risulta l’os-
servazione della distribuzione per
fasce di età dei casi di encefalite
che risulta essere in linea con le
ospedalizzazioni e interessa preva-
lentemente l’83,3%, a fascia com-
presa tra 4 e 14 anni (Figura 3).

L’infezione contratta durante le
prime 20 settimane di gravidanza
ha un rischio dell’1-2% per il na-
scituro di sviluppare la sindrome
da varicella congenita. 

L’infezione primaria che si ma-
nifesta nella madre da cinque gior-
ni prima a due giorni dopo il parto
è particolarmente grave in quanto
può portare a varicella disseminata
del neonato, con una mortalità ele-
vata (30% dei casi). 

Un gruppo a rischio per varicella
severa è costituito anche dai sog-
getti con deficit dell’immunità cel-
lulo-mediata, sia per cause iatroge-
ne (terapia antineoplastica, immu-
no-soppressione post-trapianto di
organo o midollo osseo e terapia

steroidea), sia per immunodefi-
cienza primaria o acquisita. In que-
sti pazienti, la varicella può assume-
re l’aspetto della varicella progres-
siva con interessamento degli orga-
ni viscerali, coagulopatia e gravi
emorragie. Se il paziente non viene
trattato, la letalità raggiunge il 7%.
La varicella progressiva può pre-
sentarsi anche negli adolescenti e
adulti sani, come anche nelle gravi-
de e in alcuni neonati (4).

Occorre poi segnalare come re-
centemente siano apparsi alcuni
studi sulle complicanze della vari-
cella in bambini ricoverati (5), che
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OSPEDALIZZAZIONI DA VARICELLA 2002

Figura 2
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Figura 3
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mettono in evidenza come la vari-
cella, al contrario di quanto si pen-
sa comunemente, non sia una ma-
lattia sempre banale (6).

Caratteristiche 
del vaccino

Nel 1974, in Giappone, Takaha-
shi e collaboratori hanno prodotto
un vaccino vivo antivaricella atte-
nuato a partire dal ceppo selvaggio
Oka (dal nome della famiglia del
bambino affetto da varicella dalle
cui vescicole venne isolato il virus). 

Si tratta di un vaccino che ha
un’ottima capacità immunogena e
pochissime reazioni indesiderate. 

Nei bambini da 12 mesi a 12 an-
ni una dose singola determina una
sieroconversione nel 97% dei casi
e dopo il tredicesimo compleanno
nel 78-82%. Per avere valori del
99% sono necessarie due dosi ef-
fettuate a distanza di 4-8 settimane
(15). 

In Italia i vaccini antivaricella at-
tualmente autorizzati al commer-
cio sono due, entrambi da virus vi-
vi attenuati derivanti dal ceppo
Oka. Il primo di tipo Oka-RIT e
l’altro di tipo Oka-Merck. 

Sono stati condotti studi di con-
fronto tra i due tipi di vaccini che
mettono in luce come, a sei setti-
mane dalla vaccinazione con
Oka/Merck a 50.000 PFU (unità
formanti placca), si ha una siero-
conversione del 97% e del 95,3%

con 16.000 PFU. Utiliz-

zando il tipo Oka/RIT a 40.000
PFU si ha una sierocoversione
dell’87% (16).

Finora i vaccini antivaricella in
Italia non sono stati utilizzati per
programmi estesi di prevenzione,
ma l’impiego è stato limitato a casi
selezionati per soggetti a rischio.
La registrazione del vaccino Oka-
Merck con indicazione a vaccinare
i pazienti sani a partire dal dodice-
simo mese di vita ha aperto nuove
possibilità di vaccinazione non solo
alle categorie considerate a rischio

perché immunodepresse o affette
da malattie croniche invalidanti,
così come era finora possibile con il
vaccino Oka-RIT.

Il vaccino Oka-Merck è presente
da molti anni in altri paesi dove so-
no state effettuate oltre 40 milioni
di dosi e questo permette di avere
ampie informazioni attraverso più
di 30 studi clinici  condotti. Tali
studi dimostrano che esso è immu-
nogeno, efficace e ben tollerato
con valori di efficacia per le forme
gravi di quasi il 100% (17).

Anche in condizioni di impiego
di campo si
ha un’efficacia intorno all’80% per
tutte le forme di malattia, mentre
dopo la somministrazione di una
singola dose il 97% dei soggetti in
età pediatrica ha un titolo anticor-
pale protettivo (18). 

La sieroconversione determinata
dal vaccino è la stessa sia che il vac-
cino venga utilizzato da solo che in
contemporanea, ma in una sede di-
versa, con altri vaccini, per esempio
per morbillo-parotite-rosolia (19).

Molto scalpore ha suscitato nel
mondo medico il recentissimo arti-
colo di Karin Galil (20) che descri-

ve un’epidemia di varicella in
un asilo del New Hampshire.
Su 88 bambini che erano stati
vaccinati tre anni prima, 25

hanno avuto la varicella e in base a
ciò l’autrice sostiene che l’efficacia
del vaccino è solo del 44%. Se si
legge con attenzione l’articolo, si
vede che tale percentuale si riferi-
sce a tutte le forme di varicella,
mentre se si fa riferimento alle sole
forme moderate e gravi ci si rende
conto che comunque l’efficacia sa-
le all’86%. Lo studio in questione
ha indotto una riflessione del mon-
do scientifico internazionale sul-
l’opportunità di introdurre la dop-
pia dose anche sotto i 12 anni; ri-
mane comunque una segnalazione
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La varicella determina un costo sanitario in relazione alla necessità di vi-
site mediche, all’uso di farmaci per il prurito, per l’iperpiressia e le com-
plicanze (quindi antistaminici, antipiretici, antibiotici), all’uso di antivira-
li come l’acyclovir, utilizzato nel 20-23% dei casi (13), all’ospedalizzazio-
ne, ai giorni di lavoro persi dal genitore per l’assistenza al bambino. Sul-
la base di questi parametri, in uno studio del 1999 su 30.168 soggetti di
età fino ai 14 anni, il costo stimato per caso di varicella è stato di 129,32
euro. Considerati i casi notificati nell’anno dello studio (87.109), sono sta-
ti stimati i costi globali annui (non corretti per la sottonotifica) per alme-
no 11 milioni di euro (13). Una stima dei costi relativi di tutti i casi di vari-
cella presume una spesa, annuale in Italia, superiore ai 100 milioni di eu-
ro (30). 

I COSTI DELLA VARICELLA

Box 1

Il vaccino 
antivaricella è sicuro 

ed efficace e 
il pediatra può proporlo

a tutti gli assistiti

””
““
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isolata che, sebbene pubblicata in
una rivista così autorevole, non può
inficiare i più ampi studi citati. 

Più recentemente è stata studia-
ta un’altra epidemia di varicella in
una scuola dell’Oregon (21) dove
era stato vaccinato il 97% dei bam-
bini: si è notato che la percentuale
di efficacia era alta (72-95%). An-
che questo studio dimostra, però,
che è possibile che si manifesti
qualche caso di varicella lieve nei
soggetti vaccinati; tale fenomeno è
più probabile nei bambini che si
sono vaccinati più di cinque anni
prima. Rimane comunque eviden-
te l’altissima protezione che la vac-
cinazione determina, tanto che
queste segnalazioni non hanno mi-
nimamente modificato la strategia
vaccinale degli Stati Uniti.

Gli effetti collaterali sono di
scarsa entità e più frequentemente
locali: dolori al sito di inoculazione
(26% dei casi), arrossamento (4%),
esantema varicella-like vicino al si-
to di inoculazione (2%). Tra le rea-
zioni generali la febbre si verifica
nel 10-15% dei casi, nel 2% si ha
una modesta eruzione cutanea con
non più di sei maculo-papule-ve-
scicole (10).

Strategie di utilizzo 
Negli Stati Uniti la vaccinazione

è stata introdotta massivamente
per i bambini nel 1995, in ragione
dei dati relativi all’immunogeni-
cità e all’efficacia del vaccino
Oka/Merck, uniti all’analisi del rap-
porto costi/benefici per l’uso
estensivo del vaccino stesso. I dati
dal 1995 al 2000 mostrano una
drastica riduzione dell’incidenza
della malattia, compresa tra il 71 e
l’84%, che ha riguardato tutte le
fasce d’età, indicando un effetto di
ridotta circolazione del virus an-

che tra i soggetti non vaccinati
(herd-immunity).Vi è stata inoltre
una significativa riduzione dei ri-
coveri (22).

La disponibilità di un vaccino
immunogeno e sicuro permette di
ipotizzare varie strategie di vacci-
nazione, che tengano conto sia dei
fattori economici (23) che delle
conseguenze di una vaccinazione
di massa sui non vaccinati ancora
suscettibili, anche realizzando mo-
delli matematici di simulazione.

Alcuni studi hanno effettuato un
confronto tra le varie possibilità
vaccinali: vaccinazione di tutti i
bambini a 15 mesi, vaccinazione
degli adolescenti, vaccinazione di
tutti i bambini a 15 mesi e di tutti
gli adolescenti fino alla riunifica-
zione delle coorti, nessuna vacci-
nazione. Viene dimostrato  come il
miglior rapporto costi/benefici si
otterrebbe con la vaccinazione di
tutti i bambini a 15 mesi (24). Le

simulazioni effettuate con modelli
matematici hanno messo in evi-
denza che, se si raggiungono co-
perture vaccinali dell’80% nella
popolazione dei nuovi nati o del
50% in quella  degli adolescenti
ancora suscettibili, si ha una ridu-
zione del totale dei casi del 94%
con un effetto herd-immunity po-
sitivo anche sugli adulti suscettibi-
li. Minore efficienza del program-
ma vaccinale si ha invece con bas-
se coperture (20-30%) che ridur-
rebbero il numero dei casi nelle
prime fasce di età ma sposterebbe-
ro il numero dei suscettibili verso
l’età adulta, quando la malattia è
più grave (25). 

Nello scegliere quale strategia
adottare bisogna comunque tene-
re conto del reale contesto, per va-
lutare se sia ragionevole ipotizzare
di riuscire a raggiungere le coper-
ture previste. 

L’esperienza italiana della vacci-

Ap

5

Con un Decreto del 23 marzo 2004 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Sicilia numero 16 il 9 aprile 2004), intitolato “Programma
operativo di vaccinazione antivaricella in Sicilia” si affinano le modalità
di reclutamento e si stabilisce che verrà condotto uno studio prospetti-
co per la determinazione dei dati di copertura della vaccinazione effet-
tuata dai centri vaccinali della Regione siciliana. Nel Decreto si legge
che: “Sarà seguita l’intera popolazione pediatrica tra il secondo e il do-
dicesimo anno di vita, con l’obiettivo di: stimare i dati di copertura vac-
cinale a seguito dell’avvio nella Regione siciliana del programma vacci-
nale antivaricella; realizzare un sistema elettronico di raccolta dati al fi-
ne di velocizzare la loro trasmissione tra i centri vaccinali e l’Assessora-
to della sanità della Regione siciliana. Nel corso del 2003 è stata esegui-
ta una fase preparatoria, utilizzando uno specifico modulo per la rac-
colta dei dati della vaccinazione condotta con vaccino Oka/Merck e i
vaccini morbillo-parotite-rosolia (MPR). Dal 2004 al 2006 i centri vacci-
nali continueranno a compilare e a inviare i moduli, tramite consegna
diretta al distretto competente, con cadenza minima mensile. In questa
fase i distretti registreranno elettronicamente e invieranno i dati diret-
tamente al database dell’Assessorato della sanità regionale. Sarà così
stimata la copertura annuale complessiva ed età specifica per la vacci-
nazione con vaccino antivaricella”. 

LA COPERTURA VACCINALE IN SICILIA

Box 1
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nazione antimorbillosa, in cui in al-
cune regioni si è ancora ben lontani
dall’auspicata copertura maggiore
dell’85%, ha indotto la Commissio-
ne Nazionale Vaccini a un atteggia-
mento di prudenza, tanto da racco-
mandare in questa fase iniziale di
offrire gratuitamente e attivamente
la vaccinazione antivaricella oltre
che alle categorie a rischio, solo agli
adolescenti suscettibili nel corso
del dodicesimo anno; questo al fine
di ridurre l’infezione negli adulti
che sono a maggior rischio di com-
plicanze (26). 

Di diverso parere è la Regione
Sicilia, tanto da far partire, dal pri-
mo gennaio 2003, un progetto di
vaccinazione antivaricella con vac-
cino Oka-Merck, offerto gratuita-
mente e attivamente a tutti i bimbi
di 15 mesi, contestualmente ai ra-
gazzi di 12 anni anamnesticamente
negativi e ai suscettibili che lo ri-
chiedano (27). Un’attività di moni-
toraggio dell’efficacia vaccinale e
di eventuali effetti collaterali del
vaccino stesso è stata specificata-
mente prevista nella citata delibe-
ra, tanto che nel mese di giugno
2003 è stata attivata la fase pilota
dello studio osservazionale. Le
informazioni di campo che si stan-
no raccogliendo sono incoraggian-
ti e depongono a favore della scel-

ta effettuata dalla regione Sicilia.
E’ da sottolineare come questo
monitoraggio avviene grazie al la-
voro dei circa 30 pediatri di fami-
glia adeguatamente rappresentati-
vi del territorio siciliano e collegati
in rete telematica grazie al suppor-
to del Network informatico DA-
TASUN, confermando il ruolo de-
cisivo che può avere la medicina
delle cure primarie per compren-
dere il reale impatto di strategie
vaccinali o comunque di interventi
di sanità pubblica. 

Conclusioni
Innegabilmente la gravità della

varicella quando colpisce la fascia
adulta è significativa e non possono
al momento sussistere dubbi sull’u-
tilità di vaccinare questi soggetti.
Unanime consenso vi è quindi nel
consigliare il vaccino ai ragazzi ul-
tradodicenni anamnesticamente
negativi, e su queste posizioni si è

ufficialmente espressa anche la Fe-
derazione italiana medici pediatri
(FIMP) (28). Essa comunque di-
chiara anche che l’introduzione
della vaccinazione negli adolescenti
in molte realtà regionali di fatto im-
pedisce il paventato spostamento
verso fasce di età più avanzate della
malattia; nel calendario proposto
dalla FIMP è prevista anche la pos-
sibilità di inserire la vaccinazione
alle età inferiori, a prescindere dal
raggiungimento delle coperture
vaccinali.

A livello di sanità pubblica ancora
si discute invece sul fatto di impe-
gnare energie e risorse nel pro-
muovere un’intensa campagna vac-
cinale per i bambini dopo l’anno

d’età, così come avviene negli
Stati Uniti, in Sicilia e in Ger-
mania. 
Bisogna comunque conside-

rare che si discute non sull’efficacia
e innocuità del vaccino, ma sul se la
sanità pubblica ha la forza per intro-
durre una nuova vaccinazione. E’
importante sottolineare che il disac-
cordo è sostanzialmente nella diver-
sa priorità da dare alle questioni,
perché è unanime la convinzione
che per il singolo bambino il vacci-
no è sicuro ed efficace e gli evite-
rebbe la malattia, con conseguenti
vantaggi per lui e per coloro che lo
dovranno assistere con significativo
risparmio di spesa per la società. 

L’elemento critico è la valutazio-
ne della forza economica e organiz-
zativa del Servizio Sanitario Nazio-
nale, che  in molte regioni è tale da
fare temere di non riuscire a rag-
giungere coperture vaccinali otti-
mali, anche se si optasse per la sua
introduzione di massa, con la temu-
ta conseguenza di un aumento del
numero di casi di varicella nei sog-
getti adulti. 

Recentemente la Germania (29)
ha deciso di offrire la vaccinazione
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È opportuno 
vaccinare adolescenti 
e adulti suscettibili, 

perché a rischio 
di contrarre la malattia

in forma grave 
e con complicanze ””

““



in modo universale ai bambini tra
gli 11 e i 14 mesi insieme al vaccino
MPR tra i 9 e i 17 anni.

Anche in Italia comunque la vari-
cella è sicuramente destinata a di-
ventare una vaccinazione universa-
le e quindi un inizio immediato del-
la vaccinazione, anche con scarse
coperture vaccinali, non potrebbe
causare alcun danno; al contrario
darebbe comunque una riduzione
dell’incidenza della malattia e delle
sue ospedalizzazioni. Ciò si può
evincere da uno studio di Coudevil-
le che dimostra che anche copertu-
re vaccinali del 45% possono dare
una riduzione dell’incidenza della
malattia del 41% e delle ospedaliz-
zazioni del 25% (30); lo stesso stu-
dio dimostra anche che gli ipotetici
e, forse troppo enfatizzati, danni
che potrebbero seguire una scarsa
e disomogenea copertura vaccinale
si renderebbero evidenti solo dopo
un periodo di 20 anni dall’inizio
della vaccinazione. Ciò sarebbe
chiaramente evitato dal fatto che
nel frattempo la vaccinazione uni-
versale sarebbe già sicuramente
stata avviata in modo capillare su
tutto il territorio nazionale.

Il pediatra quindi ha il dovere
deontologico di informare adegua-
tamente i familiari sulle possibilità
offerte dal vaccino e di promuover-
lo già a partire dal quindicesimo
mese, dando al cittadino la libertà
di scegliere i percorsi e le opzioni di
salute per se stesso e i propri fami-
liari, coerentemente a quanto rac-
comandato in molteplici occasioni
dall’Organizzazione mondiale della
sanità (OMS) (Ottawa 1986) (31,
32). Anche se non vi sono prece-
denti specifici, è possibile che la
mancanza di informazione sulle
chances vaccinali esponga il pedia-
tra a rivalse medico-legali, specie se
il bambino si ammala con con-
seguenze serie. 
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