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DISTRIBUZIONE DELLE MENINGITI BATTERICHE IN ETÀ 
PEDIATRICA IN ITALIA

Azzari C et al, 2011
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INCIDENZA di M. INVASIVA da Meningococco 

Europa: 

Men B 70%

Halperin A et al. Vaccine 2012

Incidenza di malattia invasiva da meningococco (IMD)  in Italia 2010 
0,24 su 100.000 abitanti

4,6/100.000 nei bambini <1 anno d’età 
1/100.000 nei bambini di età compresa tra 1 e 4 anni 
0,3/100.000 nei giovani appartenenti alla fascia d’età 15-24 anni . 

Dati SIMI-ISS 2012



MENINGITI MENINGOCOCCICHE IN ITALIA

N. casi

Dati SIMI-ISS 2012



EPIDEMIOLOGIA DEI SIEROTIPI DI INFEZIONI INVASIVE                  
DA MENINGOCOCCO IN ITALIA 2001-12

Dati SIMI-ISS 2012



MALATTIA MENINGOCOCCICA NEI PRIMI 2 ANNI DI VITA

United Kingdom, 2006-2010

Francia, 2009

Parent du Châtelet I et al. BEH n 31-32, 2010

Ladhani SN, Vaccine 2012



Serogroup B Serogroups A, C, W, Y, and Other
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Incidenza e proporzione di malattia meningococcica da sierogruppo B 
verso altri sierogruppi nei lattanti
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France3
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United 
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Australia5
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Canada4
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Brazil*1

88%

1. Ministério da Saúde (SVS/MS). Departmento de Vigilância Epidemiológica

2. Health Protection Agency. http://www.hpa.org.uk.

3. Parent du Châtelet I, et al. BEH 2010

4.PHAC. Canada Comm Dis Rep. 2009

5. Australian Meningococcal Surveillance Programme. CDI. 2011

*Does not include non-groupable isolates
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MALATTIA MENINGOCOCCICA IN ITALIA 
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*Dati parziali (aggiornati al 10/4/2013) Dati SIMI ISS



2010 2011 2012

VARIAZIONI NEL TEMPO DEI SIEROGRUPPI MENINGOCOCCICI

2013*

Dati SIMI ISS*Dati parziali (aggiornati al 10/4/2013)

2010 2011 2012 2013*

B 74 75 52 16

C 21 19 34 4

Altro 15 24 21 2

Non 
tipizzato

39 34 31 1
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Esordio insidioso e rapidamente progressivo 

Irritabilità
Inappetenza

Febbre
Nausea

4–8 ore 12–15 ore 15–24 ore 

Mani/piedi freddi
Rash purpurico

Meningismo
Fotofobia

Stato confusionale 
Convulsioni

Perdita di coscienza
Sepsi, shockNausea

Faringodinia 
Rinite

Fotofobia Sepsi, shock
Insuff. multiorgano

Morte

Sintomi precoci 
possono indirizzare 

verso altre 
condizioni meno 

gravi

Neisseria 
meningitidis si 

moltiplica 
rapidamente 

nell’organismo

Ricovero 
ospedaliero 

generalmente a 
≈19 ore

Thompson MJ et al. Lancet 2006





MALATTIA MENINGOCOCCICA INVASIVA

rapidamente progressiva, malattia spesso fatale, con sequele 
significative nei sopravvissuti

�La malattia meningococcica è una malattia
temuta e spesso mortale che colpisce
prevalentemente i lattanti (Sierotipo B).

� E’ in assoluto la più importante causa di� E’ in assoluto la più importante causa di
malattia batterica invasiva

� Determina una significativa morbilità e
mortalità

� Circa il 10% dei casi sono fatali

� Il 10-20% dei sopravvissuti hanno sequele
importanti (amputazioni, sordità, deficit
neurologici)

Rosenstein NE et al. N Engl J Med 2001



328 controlli245 bambini sopravvissuti 
a malattia meningococcica 
da sierogruppo  B

Studio caso-controllo

Viner RM et al. Lancet Neurol 2012

Clinica: 
63% setticemia
18% meningite e setticemia
14% meningite 
4% no informazioni cliniche

Età: ~50% < 2 anni 
(35% tra 2 e 12 mesi; 21% tra 13 e 23 mesi)

Follow up di 3.75 anni



~1/10 bambini con malattia meningococcica da sierogruppo B
presenta una sequela maggiore (amputazioni gravi, basso QI,
convulsioni, sordità bilaterale moderata o grave).

Viner RM et al. Lancet Neurol 2012

convulsioni, sordità bilaterale moderata o grave).
~1/3 dei pazienti mostra deficit minori quali problemi
psicologici, QI borderline, amputazione delle dita, perdita minore
o monolaterale dell'udito e deficit minori di comunicazione.
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New
Vaccine

Pathogen
Genome

Select
candidate 

Antigens in 

Pick the 
optimal antigen

in-vitro and 

Reverse Vaccinology

VaccineGenome Antigens in 
silico

in-vitro and 
in-vivo



La Reverse Vaccinology permette l’identificazione delle proteine 
bersaglio del vaccino

expression
and
purification

~350 proteins successfully expressed 
in E.coli, purified, and used to 
immunize mice

Based on the genome sequence of MC58, 
600 ORFs that potentially encoded novel 
surface exposed or exported proteins were 
identified
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Meningo B: sviluppo del vaccino

purification

purified proteins

immunizations
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91 novel surface-exposed
proteins identified

28 novel protein 
antigens with 
bactericidal activity 
were identified
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MEN B: NUOVI ANTIGENI

� 3 antigeni proteici
� Outer Membrane Vesicle 
(ceppo NZ, PorA 1.4)

4CMenB



4CMenB (BEXSERO® , Novartis) 
approvato da parte dell’EMA
Composto da 3 proteine di 

superficie (fHBP, NHBA, NadA) + 
OMV 

Vaccino bivalente Men B 
(Wyeth, ora Pfizer) 

In corso fase II
Composto da 2 proteine fHBP 

(A e B), presenti in tutti gli isolati 
studiati ma ad espressione 

variabile 

MEN B: I VACCINI

Studi di fase III hanno dimostrato 
tolleranza soddisfacente e buona 

immunogenicità con uno schema a 3 
dosi (2-4-6 o 2-3-4 mesi) e richiamo 

a12 mesi nei lattanti e con uno 
schema  a 3 dosi nel bambino e 2 

nell'adolescente.

variabile 

Studi di immunogenicità in 
fase II su adulti, bambini e 

adolescenti hanno dimostrato 
una buona risposta 
anticorpale hSBA.

Murphy E et al. J Infect Dis 2009

Snape MD et al.  Presented at: International Pathogenic Neisseria Conference 
Rotterdam, The Netherlands, September 2008



� 11/2012
Parere favorevole EMA

4CMenB: LE TAPPE

� 22/1/2013

� 27/5/2013
Determina AIFA

� 22/1/2013
Autorizzazione EMA 
all’immissione in commercio 
(indicato dai 2 mesi di età)





1885 lattanti arruolati a 2 mesi di età tra  Agosto  2008 e Luglio 2010 in Europa (UK, 
Italia, Germania, Repubblica Ceca, Belgio, Spagna);  371 in Italia – 150 a Novara

Scopo: immunogenicità e tollerabilità di un vaccino  contro MenB (4CMenB) 
somministrato con o senza le vaccinazioni di routine (esavalente+PCV7)

Diverse schedule:
1) 4CMenB + routine a 2,4,6 m (CONCOMITANTE)

2) 4CMenB a 2,4,6 m + routine a 3,5,7 m (INTERCALATA)

3) 4CMenB + routine a 2,3,4 m (ACCELERATA )

4) Routine a 2,3,4 m (CONTROLLO)



Scelti 3 ceppi di meningococco B per valutare il 
contributo individuale delle 3 componenti del vacci no:  

factor H binding protein: ceppo 44/76-SL

Neisserial Adhesin A: ceppo 5/99

OMV: ceppo NZ98/254

Neisserial Heparin Binding Antigen: titolo anticorpale ELISA (l’unico 
ceppo che esprime NHBA contiene anche una proteina omologa alla 

porina A, componente di OMV)

OMV: ceppo NZ98/254



Dopo 3 dosi di 4CMenB il 99% dei soggetti raggiunge  
titolo protettivo verso due ceppi (44/76-SL e 5/99) ; 

86% di soggetti verso ceppo NZ98/254 dopo 

Gossger N et al. JAMA 2012

86% di soggetti verso ceppo NZ98/254 dopo 
schedula intercalata

Le risposte ai vaccini di routine somministratI con  4CMenB sono 
risultate non inferiori ai vaccini di routine da so li per tutti gli Ag 

tranne che per la pertactina

La risposta al vaccino antipneumococcico eptavalente  
somministrato con 4CMenB  è risultata non inferiore  ai vaccini di 

routine da soli per tutti i sierotipi tranne che pe r  il 6B



Tollerabilità

Febbre 

Reazioni locali

<1% eritema, gonfiore o indurimento in sede vaccinale di grado 
severo; 

tuttavia 12-16% dolore di grado severo dopo 4CMenB (schedula 
concomitante o accelerata) vs 1-3% dopo vaccinazioni di routine

- nell’80% dopo 4CMenB + routine (concomitante)

Febbre 

- nel 76% dopo 4CMenB + routine (accelerata)

- nel 71% dopo 4CMenB + vaccinazioni di routine (intercalata)

4CMenB sembra meno reattogenico se somministrato separatamente ai 
vaccini di routine; febbre soprattutto dopo 1°e 2°d ose della schedula 

concomitante (non aumentato R di CF)

- nel 51% dopo vaccinazioni di routine (controllo)



Fase III: 3630 lattanti

2,4,6 m:
- 4CmenB+routine
- Solo routine
- Routine + MenC

Vesikari T et al. Lancet 2013

12 m: booster
- 4CmenB+MMRV
- Solo 4CMenB

Buona 
immunogenicità vs 
tutti gli antigeni con 
schedula a 3 dosi.

Risposta 
anamnestica a 12 m



1631 adolescenti (11-17 anni) in Cile tra Giugno 08 e Dicembre 10

Santolaya ME et al. Lancet 2012 

Scopo: immunogenicità e tollerabilità di un vaccino 
multicomponente verso MenB (4CMenB); una, due o tre dosi (ad 

intervallo di 1m, 2m, 6m)

Mentre in Nord America la prevalenza dei sierogruppi B, C e Y è 
sostanzialmente uguale, in America Latina prevale il sierogruppo B; 
in particolare, in Cile il 60% dei casi di malattia meningococcica è 

causato dal sierogruppo B



Dopo 2 o 3 dosi , il 99-100% dei soggetti raggiungeva titolo hSBA  
protettivo verso tutti i ceppi testati , rispetto al 92-97% dopo 1 

dose (p<0.0145) e al 29-50% del gruppo placebo

A 6 mesi il 91-100% dei partecipanti aveva ancora titoli hSBA
protettivi dopo 2 o 3 dosi; solo il 73-76% dopo 1 dose

A 6 mesi il tasso di risposta sierica raggiungeva il 99-100% per 
ciascun ceppo dopo la seconda o la terza dose.

Negli adolescenti la schedula a due dosi ( a distanza di 1-6 
mesi) fornisce protezione verso l’infezione da MenB. La 

terza dose non fornisce beneficio immunologico addizionale

I titoli anticorpali verso NHBA mostravano gli stessi pattern di risposta dei titoli 
hSBA (aumento dopo 1 mese dalla dose di 4CMenB; in assenza di ulteriore 

dose, riduzione dei titoli nell’arco di 6 mesi, ma incremento dopo seconda dose  
(1 o 2 o 6 mesi dopo). La terza dose elicitava solo un lieve aumento della 

risposta.

Santolaya ME et al. Lancet 2012 



I tassi di reazioni locali e 
sistemiche erano 

sovrapponibili dopo ogni 
dose di 4CMenB, non 

aumentavano con le dosi 
successive, ma erano più 

Reazioni locali e sistemiche

Santolaya ME et al. Lancet 2012 

successive, ma erano più 
elevati rispetto al placebo



Persistenza anticorpale vs 3 antigeni 
Men B in adolescenti a 18-24 mesi 

dalla vaccinazione in:

PERSISTENCE OF ANTIBODIES IN 
ADOLESCENTS 18-24 MONTHS AFTER 
IMMUNIZATION WITH ONE, TWO, OR 

THREE DOSES OF 4CMENB 
MENINGOCOCCAL SEROGROUP B 

VACCINE

Figure 1. Pooled GMTs in groups having received 0, 1, 2, or 
3 doses of 4CMenB, measured at baseline, 1 mo after the 
last dose of the original study, and 18 mo after completion of 
that study. * and ◦ indicate statistically significant differences 
from the 1-dose and 3-dose groups, respectively, at p < 0.05 
(*,◦),P < 0.01 (**,◦◦) and P < 0.001 (***,◦◦◦) levels. 

Santolaya ME et al. Hum Vaccin Immunother 2013

• 62-73% dopo 1 dose

• 77-94% dopo 2 dosi

• 86-97% dopo 3 dosi



Christensen H et al. Vaccine 2013;31:2638-46



Vaccinazione di routine nei lattanti e adolescenti (14 aa), associata a campagna di
catch -up in bambini (12–23m) e adolescenti (15–18 aa) determina una riduzione deicatch -up in bambini (12–23m) e adolescenti (15–18 aa) determina una riduzione dei
casi di IMD , soprattutto in <2 aa ed un migliore utilizzo delle risorse del NHS. Inoltre
se il vaccino venisse somministrato agli adolescenti secondo le indicazioni
dell’autorizzazione (2 dosi) e non 3 dosi, come nello studio di Christensen, ci sarebbe
ulteriore guadagno in termini di costo-efficacia.

Wassil J et al, Vaccine 2013



Impact of a quadri-valent conjugate (MENACWY-CRM) 
or a serogroup B (4CMenB) meningococcal vaccine 

on meningococcal carriage in english university 
students. 

Read R, Baxter D, Chadwick D, Faust S, Finn A, Gordon S, et al.

The 31st meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases 2013.

Obiettivi primari:
Valutare la prevalenza di portatori di N. meningitid is (ceppi Men B) un mese 

Il vaccino Bexsero ® sembra proteggere nei confronti dell’acquisizione di 
nuovi sierogruppi ABCWY, sebbene non sia possibile quantificarne 
l’effetto, determinando un effetto sullo stato di portatore e quindi una 

possibile herd immunity. 

Valutare la prevalenza di portatori di N. meningitid is (ceppi Men B) un mese 
dopo 2 dosi di vaccino Bexsero®
Valutare la prevalenza di portatori di N. meningitid is (sierogruppi A,C, W e 
Y) 1 mese dopo una singola dose di Menveo



MenB attualmente non 
raccomandato per:

Rapporto costo-efficacia 
elevato per NHS

Insufficienti dati 
sull’efficacia del vaccino e 

The Joint Committee on Vaccination and Immunisation 
24 Luglio 2013

sull’efficacia del vaccino e 
sullo stato di portatore

Auspicabile 
comunque  l’utilizzo in 
lattanti (potenziali 
benefici> rischi) a 
qualunque prezzo

Non ancora 
raccomandato negli 
adolescenti



TAKE HOME MESSAGES 1

�� IlIl sierotiposierotipo BB èè responsabileresponsabile deldel 7070%% delledelle meningitimeningiti inin Europa,Europa,
concon un’incidenzaun’incidenza didi 00,,9292--22 casi/casi/100000100000..

��NeiNei bambinibambini <<22 annianni lala malattiamalattia invasivainvasiva dada MenMen BB rappresentarappresenta
oltreoltre l’l’8080%% delledelle infezioniinfezioni dada meningococcomeningococco

��UnUn approccioapproccio basatobasato sullasulla “reverse“reverse vaccinology”vaccinology” haha permessopermesso didi
identificareidentificare nuovinuovi antigeniantigeni controcontro ilil MenMen BB..

�� SonoSono statistati sviluppatisviluppati duedue nuovinuovi vaccinivaccini aa 22 (antigeni(antigeni fHBPfHBP AA ee B)B)
ee aa 44 componenticomponenti:: 33 antigeniantigeni (fHbp,(fHbp, NHBANHBA ee NadA)NadA) ee lele OMVOMV--NewNew
ZealandZealand..

�� CiascunCiascun antigeneantigene didi 44CMenBCMenB induceinduce anticorpianticorpi battericidibattericidi inin
soggettisoggetti vaccinativaccinati aa partirepartire daidai 22 mesimesi didi etàetà..

��IlIl vaccinovaccino sisi èè dimostratodimostrato immunogenoimmunogeno inin lattantilattanti ee adolescenti,adolescenti, lala
rispostarisposta anticorpaleanticorpale èè evidenteevidente dopodopo 22 dosidosi didi vaccinovaccino neinei lattantilattanti eded
èè possibilepossibile stimolarestimolare unauna rispostarisposta concon dosedose didi richiamorichiamo (booster)(booster)



TAKE HOME MESSAGES 2

�� AA gennaiogennaio 20132013 l’EMAl’EMA (European(European MedicinesMedicines Agency)Agency) haha
autorizzatoautorizzato l’immissionel’immissione inin commerciocommercio didi 44CMenBCMenB (Bexsero®),(Bexsero®),

�� II datidati preliminaripreliminari didi unouno studiostudio sull’impattosull’impatto deldel vaccinovaccino sullosullo
statostato didi portatoreportatore suggerisconosuggeriscono unauna potenzialepotenziale protezioneprotezione deldel
vaccinovaccino neinei confronticonfronti dell’acquisizionedell’acquisizione didi meningococchimeningococchi nellanella floraflora
nasofaringeanasofaringea..

autorizzatoautorizzato l’immissionel’immissione inin commerciocommercio didi 44CMenBCMenB (Bexsero®),(Bexsero®),
recepitarecepita inin ItaliaItalia concon determinazionedeterminazione AIFAAIFA aa maggiomaggio 20132013 ee
agostoagosto 20132013 ..

��ConsiderataConsiderata l’epidemiologial’epidemiologia dinamicadinamica didi NN.. meningitidis,meningitidis, lala
maggioremaggiore frequenzafrequenza delladella malattiamalattia meningococcicameningococcica dada
sierogrupposierogruppo BB sottosotto l’annol’anno didi vitavita (>(> 6060%%)) ee lala recenterecente
disponibilitàdisponibilità deldel vaccinovaccino relativo,relativo, èè fortementefortemente auspicabileauspicabile lala
predisposizionepredisposizione didi unun calendariocalendario vaccinalevaccinale concon schemaschema aa 33 dosidosi
nelnel primoprimo annoanno didi vitavita ee richiamorichiamo dopodopo l’annol’anno..



Grazie per l’attenzione


