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Varicella 

Gentili Genitori, 
desideriamo fornirvi alcune informazioni sulla varicella 

Si tratta di una malattia infettiva molto contagiosa determinata da un virus appartenente alla famiglia degli 

Herpes, il Virus Varicella-Zoster (VZV) che, dopo la fase acuta, resta latente, cioè nascosto, nell’organismo per 

tutta la vita che, nel 10-20% dei casi, può riattivarsi approfittando di condizione di depressione immunitaria, è 

provocare il quadro clinico di Herpes Zoster, conosciuto anche con il nome popolare di Fuoco di 

Sant’Antonio o di Fuoco Sacro. 

Di solito la malattia è contratta nell’infanzia, nel 90% dei casi entro i 9 anni, è febbrile, si presenta con maggiore 

frequenza nell’inverno e in primavera ed è generalmente trasmessa per via diretta per penetrazione del virus 

proveniente dalle tipiche vescicole attraverso le vie respiratorie. L’ammalato è contagioso dal giorno prima del 

manifestarsi delle vescicole fino alla formazione delle croste. Le vescicole dell’Herpes Zoster contengono 

virus e sono contagiose. 

Nonostante sia una malattia relativamente “benigna” non di rado dà luogo a importanti complicanze. La più 

frequente è l’ipetiginizzazione delle vescicole, ovvero la sovrinfezione batterica, determinata dalla tendenza del 

bambino a grattarsi in quanto le vescicole sono molto pruriginose; tale complicanza può esitare in cicatrici 

permanenti. La varicella, inoltre, può complicarsi con manifestazioni a carico del sistema nervoso centrale 

(nevrassite e cerebellite, ovvero l’infezione del cervelletto), del rene (glomerulonefrite), del fegato (epatite), 

dell’occhio (cheratite). In circa 1 caso ogni cento dà luogo a una grave polmonite (soprattutto nell’adulto). 

Infine una complicanza gravissima, anche se, per fortuna rara, è la cosiddetta porpora fulminante caratterizzata 

da emorragie diffuse. 

La varicella nel corso della gravidanza può determinare gravissime complicazioni per il feto. Infatti, l’infezione 

contratta nei primi 4 mesi di gestazione può avere gravi ripercussioni a carico dell’occhio, del cervello e degli 

arti; se si manifesta nel periodo immediatamente precedente il parto (5-7 giorni) o nelle 48 ore immediatamente 

successive la malattia è trasmessa al neonato ed ha, a causa della immaturità del sistema immunitario e del fatto 

che gli anticorpi materni di fase acuta sono troppo grandi per passare il filtro della placenta, una evoluzione 

particolarmente grave, letale nel 30% circa dei casi. 

LA VARICELLA PUÒ ESSERE PREVENUTA CON UNA VACCINAZIONE, SICURA ED EFFICACE 

Il vaccino contro la Varicella può essere somministrato contemporaneamente ad altri vaccini. Un vaccino 

combinato chiamato MPRV, che contiene sia la varicella che il vaccino MPR per morbillo parotite e rosolia, 

può essere somministrato al posto dei due singoli vaccini. 

Il vaccino, ottenuto con virus vivi ma resi poco offensivi, viene somministrato per via sottocutanea ed è in grado 

di prevenire la malattia. 

La maggior parte delle persone vaccinate non svilupperà la malattia. Ma se qualcuno dei vaccinati dovesse 

ammalarsi di varicella, questa di solito sarà molto lieve: avrà uno scarso numero di vescicole, meno probabilità 

di avere la febbre, e un recupero più rapido. 

In ambulatorio saranno fornite tutte le indicazioni utili e sarà dato ampio spazio a chiarimenti ad 

eventuali dubbi. Dopo la seduta vaccinale il bambino verrà tenuto in osservazione per almeno 15 minuti 

per controllare e gestire in sicurezza le rarissime reazioni immediate alla vaccinazione. Verrà, inoltre, 

consegnato un Diario dove registrare, a cura di Voi genitori, le sospette reazioni al vaccino. Il Diario sarà 

restituito nei tempi e nei modi che vi saranno comunicati.    

Vi è assoluta certezza scientifica che un bambino vaccinato è molto più sicuro di un 

bambino non vaccinato per cui Vi raccomandiamo di proteggere il/la Vostro/a 

bambino/a.   

LA VACCINAZIONE RIENTRA TRA QUELLE 

OBBLIGATORIE PREVISTE DALLA LEGGE 
 


