
 

 

 

Offerta della vaccinazione anti Zoster in Regione Piemonte 

Le raccomandazioni emanate dalla Regione Piemonte (DD 1823/A1409B/2021 del 08.09.2021) 

sull’uso dei due vaccini sono riassunte nella tabella seguente: 

CONDIZIONE DI RISCHIO VACCINO 

ZOSTAVAX 

VACCINO 

SHINGRIX 

Soggetti nati nel 1952, 1953, 1954, 1955, 1956,1957 mai vaccinati 

senza altre condizioni di rischio  
  

Soggetti con Diabete mellito dai 18 anni   

Soggetti con Patologia cardiovascolare dai 18 anni   

Soggetti con BPCO e asma bronchiale dai 18 anni   

Soggetti con immunodeficienza congenita/acquisita o destinati a 

terapia immunosoppressiva dai 18 anni 
  

Soggetti con recidive o con forme particolarmente gravi di 

Herpes Zoster dai 18 anni 
  

Quali soggetti possono essere vaccinati dal MMG? 

 I soggetti con condizioni di rischio (elenco di cui sopra) se allettati o comunque 

impossibilitati a muoversi possono essere vaccinati dai propri MMG (in questo caso il ritiro 

del vaccino viene effettuato in farmacia);  

 I soggetti nati nel 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957 

 I soggetti con cardiopatie croniche o malattie polmonari croniche. 

 

In tutte le altre situazioni, ovvero tutti i soggetti che non rientrano nell’offerta gratuita, le 

Vaccinazioni sono offerte a prezzo di costo presso i servizi vaccinali delle ASL 

 

Quando vaccinare?  

Sempre, durante tutto l’anno 

Controindicazioni alla vaccinazione 

Per Shingrix e Zostavax: 

Anamnesi di ipersensibilità al principio attivo, ad uno qualsiasi degli eccipienti oppure a tracce di 

residui (ad es. neomicina); un'anamnesi di dermatite da contatto dovuta alla neomicina non è una 

controindicazione alla vaccinazione con vaccini a virus vivo.  Non ci sono dati riguardanti l'uso di 

Shingrix nelle donne in gravidanza. 

Per Zostavax: 

 Immunodeficienza: leucemie acute e croniche, linfoma, altre patologie del midollo osseo o 

del sistema linfatico; immunosoppressione da HIV/AIDS; deficienze immunitarie cellulari. 

 Terapia immunosoppressiva, inclusi corticosteroidi ad alto dosaggio. Non è controindicato 

in caso di assunzione di corticosteroidi per via topica o inalatoria oppure corticosteroidi 

sistemici a basso dosaggio o corticosteroidi per terapia sostitutiva. 

 Gravidanza 

 Tubercolosi attiva non trattata. 


