
Vaccinazione dei bambini contro la varicella 
 
Un recente editoriale di B.M.J. (1) ripropone il tema della vaccinazione antiVaricella. Da un lato tenta di fare 
il punto delle attuali conoscenze, dall'altro propone utili riflessioni sulle dinamiche decisionali in politica 
vaccinale. 
La vaccinazione universale infantile ha dimostrato di ridurre sensibilmente l'incidenza della Varicella in 
U.S.A. fin dalla sua introduzione nel 1995 ma questo non è bastato a convincere la U.K. e la maggior parte 
degli Stati U.E. sulla opportunità di tale scelta. 
I motivi di dubbio e di riflessione sono fondamentalmente tre: 

1. La possibilità che il peso della malattia sia spostato in età adulta. E' noto che le complicanze della 
varicella sono più gravi in caso di compromissione immunologica ma anche durante la gravidanza e 
più in generale nell'adulto (la morte in corso di infezione primaria è più frequente nell'età 23-29 
anni). E' altrettanto noto che la vaccinazione di una gran parte (ma non tutti) di bambini comporta un 
aumento dell'età media in cui si manifesterà la malattia. 

2. I dubbi sulla durata dell’immunità conferita dalla vaccinazione, soprattutto dopo che la vaccinazione 
di una grande quantità di bambini avrà ridotto la possibilità di “richiami” naturali. Inizialmente si 
riteneva che la durata dell’immunità con una sola dose, fosse di almeno 20 anni, ma di recente si è 
visto che l’efficacia si affievolisce più velocemente di quanto si sperava; dal 2005 gli U.S.A. hanno 
adottato un regime a due dosi ottenendo una riduzione della manifestazione e della gravità della 
malattia. 

3. Relazione tra la vaccinazione e lo Zoster: lo Zoster può compromettere notevolmente la qualità della 
vita degli anziani e spesso è difficile da rilevare (in particolare quando è causa di nevralgia). Il 
contatto col bambino ammalato era un’importante occasione di “rinforzo” immunitario e quindi di 
protezione; con la vaccinazione infantile universale si potrebbe avere una riduzione della 
circolazione del virus selvaggio e quindi un aumento dei casi di Zoster.  

4. Gli studi di prevalenza dell'HZ nei luoghi sottoposti a sorveglianza non hanno fornito risposte 
precise per la scarsa numerosità del campione. Gli epidemiologi in UK e in molti altri paesi europei 
valutano la possibilità anche di altre strategie vaccinali: la vaccinazione degli adolescenti che non 
hanno avuto la varicella potrebbe avere effetti trascurabili sul peso della malattia in età infantile 
determinando invece una protezione dell'età adulta e una riduzione dei casi di HZ. Altrettanto sembra 
essere utile la vaccinazione dei gruppi “a rischio” e del personale che con queste persone venga a 
contatto. Quando si opta per la scelta di una vaccinazione universale infantile bisognerebbe porsi 
l'obiettivo di una copertura molto alta tanto da mirare alla eliminazione della circolazione del virus 
selvaggio. Se una seconda dose non si dimostrerà sufficiente per la protezione del soggetto adulto, 
potranno essere necessarie ulteriori dosi booster; in aggiunta si potrà rendere necessaria una dose 
booster per Zoster anche in chi ha avuto la varicella naturale e non la vaccinazione tanto che la ACIP 
nell'ottobre 2006 ha raccomandato per gli ultrasessantenni, inclusi quelli che hanno avuto lo Zoster, 
una dose di vaccino anti Zoster. A complicare le cose, in UK un allarme sui pericoli attribuiti alla 
vaccinazione anti MMR ha spinto alcuni genitori a non vaccinare i propri bambini. Una possibile 
soluzione a questo problema potrebbe essere la riproposizione della scelta separata MMR e anti 
varicella. La stessa ACIP negli USA ha cambiato la sua posizione di preferenza verso il vaccino 
combinato in una posizione più neutra. E' anche da metter in conto che probabilmente molti adulti 
non aderiranno al programma di immunizzazione volontaria. 
 Resta comunque l'evidenza che la scelta di una vaccinazione universale infantile contro la varicella 
dovrebbe prevedere anche strategie per l'immunizzazione dell'adulto.   

 
L'editoriale si pone poi alcuni interrogativi relativi al modo di operare le scelte di politica vaccinale. In 
particolare ci si chiede se prima di agire sia necessario aspettare di avere tutte le evidenze necessarie ad 
operare una scelta giusta. 
La conclusione è che l’adozione di strategie vaccinali universali dipende da un intreccio complesso tra 
conoscenze scientifiche, indirizzi politici e l’attitudine al rischio della società. 
 
 COMMENTO: triste notare che le conoscenze scientifiche siano ormai messe in minoranza rispetto agli 
indirizzi politici e alle sensazioni di rischio della popolazione. 
Ancora più triste se pensiamo che la vaccinazione infantile universale in U.S.A. ha prodotto “in itinere” un 
proliferare di raccomandazioni (cambiate al cambiare della epidemiologia della malattia che è cambiata sotto 
la spinta della vaccinazione stessa) fino al punto di prevedere almeno tre dosi col coinvolgimento di tutti gli 
anziani. 
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