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RAZIONALE
L’incidenza dell’Herpes Zoster (HZ) aumenta dopo i 50 anni
e interessa una persona su due negli over 85.
La riattivazione del virus si associa a un declino progressivo
dell’immunità specifica cellulo-mediata ed è attribuibile
non solo all’invecchiamento ma può manifestarsi anche
in concomitanza di periodi di abbassamento delle
difese immunitarie: condizione più comune in soggetti
immunocompromessi quali i pazienti onco-ematologici.
Ed è proprio in questi pazienti che l’infezione virale da HZ
e l’infiammazione che l’accompagna, possono causare
disfunzioni del sistema nervoso centrale o altre complicanze
che potenzialmente si manifestano con dolore debilitante,
quadri oftalmici molto importanti, sovrainfezioni batteriche e
paralisi dei nervi periferici. Per queste ragioni poter disporre di
un vaccino efficace rappresenta una risorsa strategica e alla
luce delle problematiche cliniche e assistenziali che riguardano
la gestione dei pazienti oncoematologici, la vaccinazione dei
soggetti fragili o immunocompromessi diventa un elemento
importante oltre che una risorsa preventiva.
Queste le premesse che introducono New HoriZon, un
progetto formativo che si pone come obiettivi affrontare
le tematiche di educazione alla prevenzione vaccinale e
guidare il clinico sulle scelte operative opportune alla luce delle
innovazioni disponibili nell’attuale contesto organizzativo, con
uno sguardo al futuro.
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PROGRAMMA
Moderatore: M. Boccadoro

Educazione alla profilassi e attività di prevenzione vaccinale
M. Boccadoro

Declino immunitario, popolazioni a rischio
e impatto sulla qualità di vita
Il punto di vista dell’infettivologo | F. G. De Rosa
Il punto di vista dell’ematologo | P. Musto

VACCINO ADIUVATO
Innovazione, formulazione e stimolazione dell’immunità innata
G. Rolla

Efficacia nel breve e lungo termine | C. Girmenia

SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ADIUVATO
Implementazione della vaccinazione Herpes Zoster nei soggetti
fragili e immunocompromessi | L. Sticchi

TAVOLA ROTONDA
Attuale contesto organizzativo e azioni future
Modera: M. Boccadoro
Partecipano: C. Girmenia, N. Giuliani, D. Mannina, P. Musto, L. Sticchi
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