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Definizione
Il cosiddetto Herpes labiale è un’infezione virale dovuta alla attivazione locale del virus dell’herpes simplex 1.

Sintomatologia
Si manifesta con piccole vescicole biancastre|giallastre (con o senza orletto di eritema), piene di siero. I sintomi cardine
associati sono bruciore e dolenza.
La maggior parte delle recidive erpetiche si verifica nell’area periorale (vermiglio o commissure delle labbra), nella mucosa
nasale o sulla cute del naso, nella mucosa del palato duro o nelle vicinanze dell’occhio.
Il micro trauma dell’inserimento dell’ago fa da trigger di attivazione del virus (in soggetti predisposti). Proprio per questo
motivo ai pazienti con una storia di herpes labiale dovrebbero essere prescritti in forma preventiva presidi antierpetici
come profilassi prima del trattamento, soprattutto quando questo riguarda le aree più a rischio.

Trattamento (Profilassi)
• Pasaneem®: 2 volte al giorno per 5 giorni prima e 5 giorni dopo il trattamento.

Trattamento
• Pasaneem®: 3 volte al giorno per 15 giorni dalla comparsa dell’herpes.

Trattamento casi gravi
• Valaciclovir | Aciclovir: il dosaggio (in mg/kg) va in base allo scopo, se per profilassi o trattamento.

Precauzioni
È necessario iniziare tempestivamente terapia topica, evitare il sole, saune, lampade solari e non applicare make up
sulla parte interessata. È importante sottolineare che nel caso in cui il paziente presenti una lesione da herpes attiva il
trattamento non può essere effettuato fino alla completa risoluzione della lesione.
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