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Meningite: 
più prevenzione
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Molto diffusa l’ignoranza sulla patologia, 
che colpisce soprattutto bambini e adolescenti, 
ed è meno rara di quanto si pensi. 
Le vaccinazioni? Ogni Regione decide per sé

In questi ultimi anni, spesso in
questa stagione, scatta l’emer-
genza meningiti. Di colpo una pa-

tologia forse un po’ troppo ignorata,
che ogni anno nel mondo colpisce
500 mila persone e provoca circa 50
mila decessi, torna alle luci della ribal-
ta. Eppure, anche in Italia, le morti
causate da meningiti di origine batteri-
ca non sono solo quei pochi casi ai
quali i media prestano attenzione, ma,
purtroppo, molte di più.
Secondo l’Istituto superiore di sanità,
infatti, ogni anno in Italia vengono re-
gistrati 900 casi di meningite batterica
e, nel resto dell’Europa, l’incidenza è
maggiore (anche dodici casi per milio-
ne di abitanti contro i 3-5 casi italiani).
I casi di meningite da meningococco
C, invece, segnalati in Italia tra il 2001
e il 2007, sono più di 400, di cui il 14
per cento fatali.

L’ORIGINE BATTERICA
La meningite batterica per gravità,
mancanza di specifici fattori di rischio,
difficile eliminazione del batterio, può
essere considerata a tutti gli effetti una
vera emergenza sanitaria. Spesso,
però, le conoscenze in merito risulta-
no essere confuse e condizionate dai
timori a essa legati. Per tale motivo di-
venta importante fare chiarezza e
comprenderne le modalità di diffusio-
ne e di sviluppo. 
«La meningite batterica è un’infiam-
mazione delle meningi», spiega Wal-
ter Gualtiero Ricciardi, direttore dell’i-
stituto di Igiene della facoltà di Medici-
na e chirurgia dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma, «le mem-
brane protettive che rivestono il cer-
vello e il midollo spinale. Vari sono gli
agenti batterici che possono provoca-
re meningite: lo streptococcus pneu-

Un’indagine 
ad hoc
Una recente indagine dell’Istituto 
di ricerche Gfk Eurisko ha inteso 
verificare le conoscenze delle mamme
italiane in merito alle meningiti 
da meningococco, alla loro percezione 
della gravità della patologia e alla loro
propensione a vaccinare i propri figli. 
L’indagine ha evidenziato una situazione
complessa ed eterogenea sul territorio
italiano e, in parte, poca fiducia 
nei confronti del vaccino.
Il campione di riferimento 
era costituito da 1.050 mamme 
di età compresa tra i 25 e i 45 anni. 
Da un lato esso ha manifestato una buona 
presa di coscienza della malattia, 
ma dall’altro, una scarsa conoscenza 
delle possibilità di vaccinazione.
Circa il 100 per cento delle intervistate
conosce la patologia e, in parte, 
anche i sintomi, ma solo il 50 per cento 
sa che esistono diversi tipi di meningococco.
Per quanto riguarda la vaccinazione, invece,
l’85 per cento del campione sa che esiste 
il vaccino contro la meningite C, 
ma solo il 66 per cento ritiene che possa
prevenire la malattia. Delle mamme
intervistate, il 48 per cento ha vaccinato 
i propri figli e, tra chi ha deciso di non farlo,
viene citata come motivazione principale 
il consiglio del medico e del pediatra 
(11 per cento); la paura di effetti collaterali
(9 per cento); la mancanza di copertura
totale dalla patologia (6 per cento); 
la mancanza di obbligatorietà (5 per cento);
la mancanza di informazione (4 per cento).  
Per quanto riguarda, infine, il livello 
di informazione ricevuta, il 74 per cento
delle intervistate ha parlato con il medico
(pediatra, medico di base, medico della Asl)
ma di queste il 46 per cento ha chiesto 
di propria iniziativa delucidazioni al medico
mentre il 26 per cento le ha ricevute 
dal medico in maniera spontanea.
Rimane molta confusione in merito 
alla rimborsabilità del vaccino a causa 
della disomogeneità presente 
sul territorio. Il 41 per cento ritiene 
che sia totalmente gratuito, il 29 per cento
che sia a carico del cittadino mentre
il 22 per cento non ha saputo rispondere.
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moniae (pneumococco), l’haemophi-
lus influenzae di tipo B e la neisseria
meningitidis (meningococco). Que-
st’ultimo è distinguibile in numerosi
sierogruppi, di cui cinque  (A, B, C, W-
135 e Y) sono responsabili della mag-
gioranza dei casi di malattia meningo-
coccica nel mondo».
Fino a qualche anno fa la maggior parte
dei casi di meningite tra i bambini era
causata da haemophilus influenzae;
ora, però, tutti i bambini vengono vacci-
nati entro il primo anno di vita e quindi
l’incidenza si è molto ridotta.
Lo pneumococco, invece, provoca pol-
moniti, otiti e altre patologie delle vie re-
spiratorie; può causare anche meningi-
ti ma è generalmente poco contagioso.
Il meningococco rimane l’agente ezio-
logico principale. È spesso ospite del-

le vie respiratorie di soggetti sani, i co-
siddetti portatori sani o asintomatici;
in alcuni casi per cause ancora poco
chiare, il meningococco riesce a supe-
rare le barriere mucosali causando così
la patologia meningococcica invasiva. La
trasmissione avviene per contatto diretto
attraverso le secrezioni respiratorie o fa-
ringee (saliva, tosse e starnuti) ma, es-
sendo il batterio molto suscettibile alle
variazioni di temperatura, la diffusione
non avviene facilmente poiché il patoge-
no non riesce a sopravvivere nell’am-
biente. «Il contagio avviene soprattutto in
ambienti sovraffollati», continua Ricciar-
di, «come scuole, comunità e caserme;
per questo motivo, un importante stru-
mento di prevenzione è rappresentato
dall’igiene dell’ambiente ma solo la vac-
cinazione consente la copertura reale».

La patologia, diffusa principalmente
tra i bambini sotto i cinque anni di età
e nei giovani di età compresa tra i 15 e
i 19 anni, presenta sintomi differenti a
seconda delle età.
Negli adulti i sintomi più frequenti sono
rappresentati da febbre elevata e im-
provvisa, irrigidimento della nuca, mal di
testa, nausea e vomito. Nei neonati, in-
vece, i primi sintomi possono essere
meno precisi e, quindi, venire sottovalu-
tati; generalmente si osserva pianto con-
tinuo, sonnolenza eccessiva, irritabilità e
inappetenza. Purtroppo, proprio l’aspe-
cificità dei sintomi rende difficile la dia-
gnosi precoce. Per questo motivo la me-
ningite da meningococco può essere
considerata una delle maggiori cause di
mortalità e morbilità nei bambini sotto i
quattro anni di età e negli adolescenti tra
i 15 e i 19 anni.
Secondo le linee guida nazionali e in-
ternazionali per poter contenere i foco-
lai epidemici da meningococco sono
fondamentali la diagnosi precoce e
corrette campagne di informazione an-
che in merito alle possibilità vaccinali.

I VACCINI
Attualmente esistono due generazioni
di vaccini. Alla prima appartengono
vaccini costituiti da polisaccaridi capsu-
lari mentre la seconda comprende vac-
cini coniugati, in cui i polisaccaridi del
rivestimento esterno della cellula batte-
rica vengono coniugati a una proteina
che agisce da antigene.
I primi permettono una buona copertu-
ra in adolescenti e adulti ma risultano
meno efficaci nei bambini di età inferio-
re ai due anni; inoltre inducono un'im-
munità di breve durata che non può es-
sere richiamata da somministrazioni
successive. Quelli coniugati, invece,
consentono una risposta immunitaria
maggiore che può essere richiamata.
«Attualmente l’unico vaccino disponibi-
le in Italia è quello antimeningococco
C», spiega Susanna Esposito, vicediret-
tore della Clinica pediatrica I presso la
Fondazione Irccs Ospedale Maggiore
Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena
di Milano «che causa circa il 50 per
cento della patologia. Può essere consi-
derato un vaccino sicuro e non si corre
alcun rischio che venga contratta la ma-

MODALITÀ DELL’OFFERTA 
DI VACCINAZIONE ANTIMENINGOCOCCICA IN ITALIA

Regione che offre attivamente e gratuitamente 
la vaccinazione antimeningococcica a sei coorti

Toscana

Regione che offre attivamente e gratuitamente 
la vaccinazione anti meningococcica senza limiti di età

Molise

Regione che offre attivamente e gratuitamente 
la vaccinazione anti meningococcica a tre coorti

Veneto

Regioni che offrono attivamente e gratuitamente 
la vaccinazione anti meningococcica a due coorti

Liguria, Emilia Romagna, 
Umbria, Puglia

Regioni che offrono gratuitamente e attivamente 
la vaccinazione antimeningococcica a una coorte

Valle d’Aosta, Sardegna, 
Trentino Alto Adige, 
Basilicata, Calabria

Regione che offre gratuitamente ma non attivamente 
la vaccinazione antimeningococcica

Lombardia

Regioni che offrono in copayment la vaccinazione 
antimeningococcica

Lazio, Campania, Abruzzo

Regioni che offrono la vaccinazione antimeningococcica 
solo ai soggetti a rischio

Piemonte, Marche, 
Friuli Venezia Giulia, Sicilia

Il contagio avviene soprattutto in ambienti sovraffollati 
come scuole, comunità, caserme; per questo motivo, un importante
strumento di prevenzione è rappresentato dall’igiene dell’ambiente, 
ma solo la vaccinazione consente la copertura reale 



lattia. Attualmente però, nel nostro cen-
tro, è in corso una sperimentazione, già
in fase avanzata, sulla somminstrazione
del vaccino antimeningococco B oltre a
quello antimeningococco C». A breve,
quindi, si potrebbe permettere una ri-
sposta immunitaria più completa. In Ita-
lia, però, l’offerta vaccinale antimenin-
gococco rimane una situazione a mac-
chia di leopardo poiché sono le singole
Regioni a decidere come gestirla.
«Il vaccino antimeningococco C», spie-
ga Ricciardi, «è disponibile in Italia dal
2002 ed è stato inserito nel Piano nazio-
nale vaccini 2005-2007 come vaccina-
zione raccomandata per l’infanzia.
Il piano vaccinale 2008-2010 è molto
valido e avrebbe dovuto togliere la di-
screzionalità delle Regioni; in seguito al
cambio di governo, però, si è deciso di
mantenere in vigore il piano vaccinale
precedente. Ciò significa che sono tut-
tora le singole Regioni a decidere che ti-
po di offerta vaccinale proporre. In Pae-
si, però, come la Gran Bretagna dove si
è deciso dal 1999 di attuare un pro-
gramma di immunizzazione di massa
con il vaccino antimeningococco C nei
cittadini dai due mesi di vita ai dodici
anni di età, si è assistito a una drastica
diminuzione della patologia anche nella
popolazione non vaccinata». 
Essere, quindi, consapevoli delle offerte
disponibili e di come gestirle diventa fo-
damentale per il cittadino, sempre più
protagonista attivo del proprio stato di
salute. «Si sta percorrendo la strada
della consapevolezza», conclude Espo-
sito; «un tempo la popolazione veniva
obbligata a vaccinarsi contro le patolo-
gie considerate più rischiose per la co-
munità; ora, invece, scelgono i cittadini
come comportarsi. La popolazione de-
ve, quindi, percepire che l’offerta di un
prodotto preventivo è in realtà un van-
taggio non solo per il singolo individuo
ma per l’intera comunità».

Un tempo la popolazione 
era obbligata a vaccinarsi
contro le patologie
considerate più rischiose 
per la comunità. Ora, invece,
scelgono i cittadini
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