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Questo tipo di herpes è comunemente noto come “Fuoco di Sant’Antonio” ed è causato
dal virus  Varicella zooster, lo stesso agente patogeno che causa la varicella, la malattia
esantematica che ne rappresenta la prima infezione. 

Fotografia al microscopio elettronico
del virus Varicella zooster

Nei  soggetti  già  colpiti  da  varicella
durante  l’infanzia  o,  più  raramente,
anche  in  seguito,  l’herpes  zooster  si
manifesta  in  occasione  della
riattivazione  del  virus,  rimasto  inattivo
nei gangli nervosi.

La  varicella è una malattia contagiosa che colpisce prevalentemente i  bambini  in età
pediatrica, di solito in autunno-primavera.
Il virus, una volta penetrato nell’ospite, si diffonde attraverso il sangue ed è responsabile di
manifestazioni  cutanee  caratterizzate  da  vescicole  (distribuite  su  tutta  la  superficie
corporea) dal contenuto limpido oppure ematico, che guariscono con croste lasciando non
di rado anche cicatrici.
L’eruzione è accompagnata da intenso prurito e da febbre; il periodo i incubazione è di 15
giorni.



Immagine delle vescicole tipiche 
della varicella

Nel soggetto adulto il virus può venire riattivato per effetto di stimoli esterni dando luogo
alla malattia nota come “fuoco di  Sant’Antonio”;  questa si  manifesta con una eruzione
caratterizzata da intenso dolore e bruciore, di tipo eritematoso, a cui segue la formazione
di  vescicole  (lungo i  fasci  nervosi  del  tronco e  talvolta  anche sul  volto  e  sul  collo)  a
contenuto limpido che tendono a raggrupparsi a grappolo. Dopo alcuni giorni il contenuto
delle  vescicole si  intorbidisce fino a diventare purulento,  talvolta  con una componente
emorragica; le croste si formano dopo 7-10 giorni e l malattia guarisce dopo 2-4 settimane.
I sintomi sono preceduti da dolori superficiali e profondi e la terapia è basata sull’uso di
antivirali mentre il prurito si tratta con antistaminici.

Immagini del “Fuoco di Sant’Antonio”

Domande

1) Quali tipi di malattie sono legati al virus “Varicella zooster”?
2) Quali sono le caratteristiche dalla “varicella”?
3) Cosa si intende per “Fuoco di Sant’Antonio”? Quali sono le sue caratteristiche?


