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Riassunto
Obiettivo. La vaccinazione universale contro la varicella in età pediatrica è stata introdotta da alcuni anni in otto Regioni italiane.
Il presente studio ha avuto come obiettivo la valutazione dell’impatto della vaccinazione nelle Regioni “pilota” attraverso un’indagine
sieroepidemiologica.
Disegno. I sieri sono stati raccolti nel rispetto della vigente normativa, previo parere favorevole del Comitato etico. La determinazione
qualitativa e quantitativa degli anticorpi (VZV-IgG) è stata eseguita con un saggio ELISA a elevata sensibilità e specificità.
Risultati. Sono stati analizzati complessivamente 1.470 campioni. Dopo il calo della sieropositività nel primo anno di vita, legato
al decadimento del titolo anticorpale acquisito passivamente, si è registrato un progressivo incremento dello stesso nelle fasce
di età successive. Il confronto con quanto registrato in due studi condotti con lo stesso saggio nei periodi 1996/97 e 2003/04,
ha evidenziato un incremento significativo della sieropositività in relazione all’adozione dell’intervento vaccinale, in particolare
nelle fasce di età 1 anno, 2-4 e 5-9 anni. La proporzione di soggetti sieropositivi per varicella nella fascia di 1 e 2-4 anni è più
che raddoppiata.
Conclusioni. Gli studi sieroepidemiologici sono uno strumento utile per valutare la distribuzione dei soggetti suscettibili nella po-
polazione. Questo studio ha permesso di evidenziare l’impatto derivante dall’introduzione della vaccinazione estensiva verso la
varicella nelle otto Regioni “pilota”.

(Epidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 57-61)
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Abstract
Objective. Eight Italian Regions have begun offering vaccination against varicella to children aged 13-15 months, with a second
dose at 5-6 years of age. A serosurvey was conducted to evaluate the impact of extensive vaccination in these “pilot” Regions.
Design. Samples were collected in compliance with current legislation and after the approval of the Ethics Committee. The qual-
itative and quantitative determination of antibodies (IgG) against varicella was performed using an ELISA assay with high sensitivity
and specificity.
Results. 1,470 samples were analyzed. After the decrease of seropositivity associated with the decay of passively acquired antibody
titer, there was a progressive increase of seroprevalence in the other age groups. The comparison with what was recorded in
two studies conducted with similar assays in the periods 1996/97 and 2003/04, showed a significant increase in seroprevalence
following extensive immunization, particularly in the age classes 1 year, 2-4 years and 5-9 years. The proportion of seropositivity
in the age classes 1 year and 2-4 years has more than doubled.
Conclusions. Seroepidemiological studies are a useful tool to evaluate the distribution of susceptible individuals in the population.
This study highlighted the impact of extensive vaccination against varicella in eight “pilot” Regions.

(Epidemiol Prev 2014; 38(6) Suppl 2: 57-61)
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INTRODUZIONE
L’Herpesvirus varicella-zoster (VZV) è responsabile di due qua-
dri clinici: la varicella e lo zoster. L’unico serbatoio di infezione
è rappresentato dall’uomo e l’infezione, aerodiffusibile, colpi-
sce prevalentemente l’età pediatrica. Clinicamente la varicella
è considerata una patologia a decorso benigno; tuttavia, in età
pediatrica si possono osservare complicanze anche gravi e in età
adulta l’infezione può assumere un decorso prolungato, con
una sintomatologia più severa rispetto a quella riscontrata
nella popolazione pediatrica. L’infezione da VZV contratta in
gravidanza, seppur rara, può comportare quadri clinici molto
gravi sia nella donna sia nel nascituro.1

Durante l’infezione primaria, il VZV ha la capacità di instau-
rare un’infezione latente a livello dei gangli dei nervi sensoriali
e la sua riattivazione, anche a distanza di molti anni dall’infe-
zione primaria, determina lo zoster, la cui incidenza aumenta
notevolmente con l’avanzare dell’età ed è direttamente corre-
lata al decadimento della risposta cellulo-mediata (CMI).2

L’infezione naturale da VZV induce una risposta immune di
lunga durata; nel corso dell’infezione primaria il sistema im-
munitario si attiva con la produzione di immunoglobuline
(IgM e IgG) e con una risposta cellulo-mediata. L’immunità ac-
quisita naturalmente non previene né la latentizzazione del vi-
rus né la possibile successiva riattivazione dello stesso.
L’assenza di anticorpi antivaricella rilevabili nel sangue non rap-
presenta un indice di suscettibilità all’infezione, in quanto
può persistere la CMI corrispondente.3

L’elevata diffusione dell’infezione, l’incidenza di complicanze e
i costi correlati alla malattia hanno condotto allo sviluppo di un
vaccino che è stato messo a punto nei primi anni Settanta. I vac-
cini attualmente disponibili, a virus vivi e attenuati e derivati dal
ceppoOka, sono sicuri, efficaci e determinano elevati tassi di sie-
roconversione; circa il 94,4% e il 98,3% dei bambini sani sot-
toposti a vaccinazione presenta un livello di anticorpi protettivo
rispettivamente dopo una e due somministrazioni. La vaccina-
zione elicita un livello di anticorpi più basso rispetto all’infezione
naturale, ma sufficiente a indurre protezione nei confronti della
malattia. La vaccinazione anti-VZV è indicata anche nella pro-
filassi post esposizione nei soggetti a rischio di complicanze se
somministrata entro tre giorni. Recentemente sono stati svi-
luppati e resi disponibili vaccini combinati morbillo-rosolia-
parotite-varicella (MPRV) il cui profilo di sicurezza, tollerabi-
lità ed efficacia è adeguato e confrontabile con quello dei vaccini
combinati morbillo-parotite-rosolia (MPR) o monocompo-
nente anti-VZV attualmente in commercio.1

In Italia, la vaccinazione anti-VZV è raccomandata dal 1992
(Circolare n. 8 del 10 marzo 1992) per soggetti ad alto rischio
di complicanze, quali pazienti affetti da insufficienza renale cro-
nica, da malattie linfoproliferative (in particolare leucemici) e
soggetti candidati a trapianto epatico, midollare e soprattutto
renale. La necessità di proteggere i soggetti a rischio mediante
vaccinazione è stata ribadita nel Piano nazionale vaccini (PNV)
2005-2007. Tuttavia, da alcuni anni è in atto un ampio di-
battito a livello internazionale sull’opportunità di una vacci-
nazione estensiva, da attuarsi con due dosi, per ridurre al mi-
nimo gli insuccessi vaccinali, sia primari sia secondari.4,5

Il Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2012-
2014 sottolinea che attualmente sono in corso alcune esperienze
regionali di introduzione della vaccinazione universale e, nel-
l’attesa di poter valutare l’impatto potenziale di questa strategia
(in corso anche a livello europeo) indica, tra gli altri obiettivi,
quelli specifici per la vaccinazione contro la varicella:
� offerta attiva della vaccinazione agli adolescenti suscettibili
(11-18 anni), alle donne suscettibili in età fertile e ai soggetti
a elevato rischio individuale e professionale;

� raggiungimento emantenimento di coperture vaccinali per una
dose ≥95% entro i 2 anni di età, a partire dalla coorte 2014;

� raggiungimento e mantenimento di coperture vaccinali per
due dosi ≥95% nei bambini di 5-6 anni di età e negli ado-
lescenti, a partire dalla coorte 2014.

L’introduzione della vaccinazione universale per la varicella a
livello nazionale è posticipata a quando saranno raggiunti tutti
gli altri obiettivi e saranno disponibili i risultati delle valutazioni
e i dati di monitoraggio provenienti dalle Regioni “pilota”.6

Le Regioni che hanno già adottato la vaccinazione universale
stanno offrendo la vaccinazione con vaccino quadrivalente
MPRV (o la cosomministrazione di MPR+V) tra il 13° e il 15°
mese di vita e una seconda dose di MPRV (o la cosommini-
strazione di MPR+V) a 5-6 anni di età. E’ altresì previsto il re-
cupero dei soggetti suscettibili a partire dall’adolescenza (due
dosi a distanza di almeno un mese l’una dall’altra).7

In questo contesto diventa importante acquisire nuovi aggior-
namenti sulla prevalenza dei soggetti suscettibili alla varicella,
per poter programmare al meglio gli interventi preventivi me-
diante vaccinazione. A tal fine è stata condotta un’indagine sie-
roepidemiologica su un campione rappresentativo della popo-
lazione italiana per verificare se e quale impatto abbia avuto
l’introduzione della vaccinazione estensiva nelle Regioni “pilota”
indicate nel PNPV 2012-2014.

MATERIALI E METODI
Lo scopo di questo studio multicentrico è stato analizzare cam-
pioni di siero raccolti nel periodo 2013-2014 da laboratori/cen-
tri di riferimento delle Regioni e delle Province autonome ita-
liane in cui è stata introdotta la vaccinazione estensiva contro la
varicella in età pediatrica.Tali Regioni/Province autonome sono:
PA Bolzano, Veneto, Toscana, Sardegna, Basilicata, Puglia, Ca-
labria, Sicilia.
La raccolta dei campioni è stata condotta presso ciascun centro
partecipante, previa acquisizione dell’approvazione del Comitato
etico dell’Istituto superiore di sanità (ISS), nel rispetto della vi-
gente normativa sulla protezione dei dati personali.8 I sieri sono
stati raccolti in forma anonima da soggetti di età compresa tra
0 e 90 anni che non presentassero evidenti patologie in atto, sot-
toposti a normali prelievi ematici a scopo diagnostico o per ac-
certamenti di routine; le uniche informazioni acquisite riguar-
davano sesso ed età. Sono stati esclusi dallo studio i campioni di
sangue di soggetti con condizioni note o presunte di immuno-
soppressione o immunodeficienza personale o familiare, com-
presa l’infezione da virus dell’immunodeficienza acquisita (HIV)
e/o sottoposti a trasfusioni nei sei mesi precedenti il prelievo.
A ogni centro regionale sono stati richiesti 224 sieri, suddivisi
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per fascia di età (tabella S1, vd. materiale aggiuntivo on-line).
Tutti i campioni raccolti sono stati stoccati presso ciascun cen-
tro partecipante a una temperatura di -20°C e successivamente
inviati in ghiaccio secco al Laboratorio di igiene del Diparti-
mento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali (Di-
STeBA) dell’Università del Salento dove sono state eseguite le
analisi. La determinazione quali-quantitativa degli anticorpi
(IgG) è stata eseguita con un metodo immunoenzimatico (En-
zygnost anti-VZV/IgG, Siemens) a elevata sensibilità e specifi-
cità (99,3% e 100%).
Per la valutazione qualitativa sono stati applicati i seguenti criteri:
� IgG negativo ∆E <0,100 (cut-off )
� IgG positivo ∆E >0,200
� IgG dubbio 0,100 <∆E <0,200
I campioni risultati dubbi sono stati sottoposti nuovamente a
ricerca anticorpale e, in caso di conferma del risultato, sono stati
classificati come dubbi ed esclusi dalla valutazione sieroepide-
miologica.
I campioni positivi sono stati valutati quantitativamente espri-
mendo l’attività anticorpale in mUI/ml sulla base dello stan-
dard internazionale per l’immunoglobulina varicella-zoster
dell’OMS (50 UI); il limite di determinazione del test è pari a
50 mUI/ml, equivalente a un ∆E di 0,100.
I dati di sieroprevalenza sono stati descritti come percentuali
e i titoli anticorpali positivi come medie geometriche. Per
confrontare le percentuali di sieroprevalenza è stato utilizzato
il test del chi-quadro, mentre per il confronto tra le medie geo-
metriche è stato utilizzato il test t di Student, previa trasfor-
mazione logaritmica dei titoli anticorpali. L’analisi statistica è
stata effettuata tramite il software STATVIEW 5.1 per Ma-
cintosh (Abacus Concepts, Inc., Berkeley, CA, 1992).

RISULTATI
Complessivamente sono stati raccolti e analizzati 1.470 cam-
pioni, di cui 1.203 sono risultati positivi, 230 negativi e 37
dubbi. Questi ultimi sono stati esclusi dai risultati.
La distribuzione della sieroprevalenza per fascia di età ha evi-
denziato un calo di sieropositività nel primo anno di vita dei sog-
getti protetti dagli anticorpi materni (dal 48,6% a 0-11 mesi al
36,8% a un anno, IC95% 33%-65% e 22%-52% rispettiva-
mente) e poi ha registrato un progressivo incremento nelle fasce
di età successive, passando dal 59,8% (IC95% 51%-69%) nella
fascia di età 2-4 anni, fino al 99% (IC95% 98%-100%) nella
classe di età ≥40 anni (figura 1, pg 60). Gli incrementi maggiori
della percentuale dei soggetti immuni sono stati osservati dalla
fascia d’età di un anno alla fascia d’età 2-4 anni (p=0,0147) e
dalla fascia 5-9 anni a quella 10-14 anni (p=0,009). L’andamento
della sieroprevalenza è risultato sovrapponibile nei due sessi.
L’andamento del titolo geometrico medio (GMT) segue il
trend descritto per la sieroprevalenza con un decremento nel
primo anno di vita e un progressivo e significativo aumento
nelle classi di età successive (figura S1, vd. materiale aggiuntivo
on-line). Anche per i GMT non si osservano differenze signi-
ficative tra i due sessi.
Il confronto con i dati di due studi sieroepidemiologici con-
dotti nei periodi 1996/97 e 2003/04 con la stessa metodolo-

gia ha evidenziato un incremento significativo (p <0,05) della
sieropositività in seguito all’adozione della vaccinazione esten-
siva in età pediatrica nelle fasce d’età 1 anno, 2-4 anni, 5-9
anni. Nella fascia di 1 e 2-4 anni la proporzione di soggetti sie-
ropositivi per varicella è più che raddoppiata (figura 2, pg 61).
Complessivamente, lo studio evidenzia che l’83,9% dei soggetti
arruolati è protetto verso la varicella rispetto al 75% e 76,2%
riscontrato negli studi precedenti, e tale incremento risulta sta-
tisticamente significativo (p <0,0001).

DISCUSSIONE
Negli ultimi anni il sistema sanitario ha dovuto gestire una re-
altà molto complessa, caratterizzata dall’incremento esponen-
ziale dei costi, a fronte di limitate risorse disponibili. Ciò ha
comportato la necessità di valutare attentamente l’utilizzo delle
risorse disponibili tenendo in debita considerazione aspetti epi-
demiologici, impatto clinico, costi, aspetti etici e sociali.
Per quanto concerne gli interventi vaccinali, l’offerta della
vaccinazione universale contro la varicella – già in atto in al-
cune Regioni – e la disponibilità di un vaccino contro lo zo-
ster, impongono una attenta valutazione in questo senso.9

A livello internazionale, la disponibilità sia di vaccini monova-
lenti sia di vaccini combinati MPRV, entrambi sicuri ed efficaci,
ha innescato un ampio dibattito sull’opportunità di un inter-
vento estensivo nei confronti della varicella, da tempo adottato
negli Stati Uniti. In generale, i punti più dibattuti sono stati la
scelta del vaccino da utilizzare (monovalente o combinato
MPRV), il numero di dosi e l’intervallo tra le somministra-
zioni.10 A livello europeo viene raccomandata la vaccinazione di
routine contro la varicella nei bambini sani di 12-18 mesi di età
e in tutti i bambini suscettibili prima del compimento del 13°
anno di vita; è previsto inoltre il recupero dei bambini di età mag-
giore e degli adulti anamnesticamente negativi per la malattia,
a elevato rischio di trasmissione, di esposizione o di compli-
canze.9,11 Secondo alcuni studi, il presupposto essenziale per
l’adozione di questo tipo di intervento è il rapido raggiungimento
e il mantenimento di elevati tassi di copertura vaccinale al fine
di evitare effetti paradossi, consistenti in un innalzamento del-
l’età media di acquisizione dell’infezione e un rischio più elevato
di complicanze gravi, conseguenti al raggiungimento di livelli su-
bottimali di copertura vaccinale, come già avvenuto in passato
in Italia per morbillo, rosolia e parotite.12

La vaccinazione universale contro la varicella nell’infanzia con-
sentirebbe di interrompere la circolazione del virus, avrebbe un
impatto sui costi correlati alla malattia e proteggerebbe i soggetti
a elevato rischio di complicanze. In base agli studi più recenti,
occorre prevedere uno schema vaccinale a due dosi: la prima da
somministrare dopo il compimento dell’anno di età, la seconda
in età prescolare, con la duplice funzione di garantire il recupero
dei soggetti che non hanno aderito alla prima offerta e di ridurre
il numero degli insuccessi vaccinali.
In Italia, alcune Regioni hanno introdotto già da alcuni anni la
vaccinazione estensiva utilizzando il vaccino quadrivalente
MPRV, somministrando la prima dose tra i 13 e i 15 mesi di vita
e la seconda in età prescolare.
Gli studi sieroepidemiologici rappresentano un valido stru-
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mento per valutare la distribuzione dei soggetti immuni nella
popolazione, identificare eventuali sacche di suscettibili in
particolari fasce di età o in diverse aree geografiche, monitorare
eventuali spostamenti dell’età della prima infezione di una
malattia rispetto alla media e per valutare l’impatto di un in-
tervento vaccinale.13-15 La ricerca di anticorpi circolanti con-
tro determinate malattie infettive su campioni di siero prele-
vati da soggetti sani nel corso di esami di check-up routinari
rappresenta inoltre un metodo semplice e poco costoso di rac-

colta dati su ampie fasce di popolazione a livello nazionale.
I risultati del presente studio confermano quanto sopra ripor-
tato. Nelle otto Regioni “pilota” che per prime hanno intro-
dotto la vaccinazione estensiva contro la varicella la curva della
sieroprevalenza si è modificata, evidenziando un incremento si-
gnificativo nelle fasce di età che per prime sono state coinvolte
dall’intervento vaccinale e che in particolare hanno ricevuto la
prima dose (13-15 mesi di età).
Questa modifica è correlata con l’incremento del tasso di co-

Figura 1. Sieroepidemiologia
della varicella nelle 8 Regioni
“pilota”, stratificata per genere
e fascia di età, 2013/14 con in-
tervalli di confidenza al 95% (a:
popolazione totale; b: femmine;
c: maschi).

Figure 1. Varicella: seroepide-
miology in 8 “pilot” Regions,
stratified by gender and age
class, 2013/14, with 95% confi-
dence intervals (a: total popula-
tion; b: females; c: males). 0
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pertura vaccinale che ciascuna Regione ha progressivamente
raggiunto. Come riportato in letteratura, all’aumentare delle
coperture vaccinali è correlata anche una riduzione significa-
tiva dei casi notificati e dei ricoveri ospedalieri.16-20

I risultati ottenuti dimostrano che, se la vaccinazione estensiva
verso la varicella viene introdotta in modo corretto, perse-
guendo e mantenendo elevati tassi di copertura vaccinale, si evi-
tano effetti paradossi da vaccinazione e si conseguono risultati
significativi in termini di riduzione della morbosità.

Conflitti di interesse: gli autori Giovanni Gabutti, Paolo Bo-
nanni, Vincenzo Baldo, Paolo Castiglia, Andrea Piana, hanno
partecipato ad attività che potrebbero aver influenzato, per mo-
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Figura 2. Sieroepidemiologia
della varicella nelle 8 Regioni
“pilota”, stratificata per fascia
di età: confronto fra tre indagini
condotte nei periodi 1996/97,
2003/04 e 2013/14.

Figure 2. Varicella: seroepide-
miology in 8 “pilot” Regions,
stratified by age class: compari-
son between three surveys per-
formed in 1996/97, 2003/04
and 2013/14.
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