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Streptococcus Pneumoniae

Hemophilus InfluenzaeNeisseria Meningitidis

Le principali cause 
di

meningite batterica



Epidemiologia delle meningiti batteriche in Europa



Meningiti batteriche in Italia al 24-02-07 
(2005 - 2007 : dati provvisori )

0
20

40
60
80

100

120
140
160

180
200

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006* 2007*

N. men. H. Inf. St. Pn.



Meningiti batteriche in Italia al 24-02-07 
(2005 - 2007 : dati provvisori )
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Neisseria meningitidis nel liquor
(diplococchi intracellulari, gram-negativi)
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AA--CC--WW--YY

BB--CC

BB--CC

BB--CC

1313 sierogruppisierogruppi :      :      55 A, B, C, W, YA, B, C, W, Y
sonosono causacausa didi quasi quasi tuttetutte le le infezioniinfezioni dada N. N. meningitidismeningitidis





Meningococcal
Disease Incidence
Rate by Country, 
Europe 1999/2000





EUEU--IBISIBIS

distribuzione distribuzione 
per etper etàà ed ed 

anno anno 
delle delle 

infezioni da infezioni da 
NeisseriaNeisseria

meningitidismeningitidis
in Europain Europa
19991999--20042004



Distribuzione per anno dei sierogruppi di Distribuzione per anno dei sierogruppi di 
meningococco isolati in forme invasive in Europameningococco isolati in forme invasive in Europa

Sierogruppi non B Sierogruppi non B –– non Cnon C

BB
CC

altrialtri



EUEU--IBIS : distribuzione per paese e per sierogruppo nel IBIS : distribuzione per paese e per sierogruppo nel 20042004 dei casi di dei casi di NeisseriaNeisseria
meningitidismeningitidis nei paesi europeinei paesi europei





Infezioni da Neisseria Meningitidis in Italia al 24-02-07 
(2005 - 2007 : dati provvisori )
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Prevalenza negli anni in Italia dei fenotipi della Prevalenza negli anni in Italia dei fenotipi della 
NeisseriaNeisseria MeningitidisMeningitidis



NeisseriaNeisseria MenigitidisMenigitidis : vaccini disponibili : vaccini disponibili 
in Italiain Italia

• Vaccino coniugato contro il meningococco 
C

• Vaccino a polisaccaridi “nudi”, purificati, dei 
sierogruppi A, C, Y, W-135



Vaccino coniugato contro il meningococco CVaccino coniugato contro il meningococco C
• La coniugazione del polisaccaride della 

capsula con una proteina di trasporto 
determina
una risposta immune cellula T dipendente, 
anche in soggetti di 2-3 mesi
l’induzione della memoria immunologica, con la 
possibilità di reazione anamnestica anche a 
distanza di anni



Vaccini contro il meningococco di tipo C

vaccino meningococcico gruppo C coniugato con 
tossoide tossoide tetanicotetanico

Neisvac-C 
(Baxter)

vaccino meningococcico gruppo C coniugato con 
C.diphteriaeC.diphteriae CRM 197CRM 197

Menjugate
(Novartis)

vaccino meningococcico gruppo C coniugato con 
C.diphteriaeC.diphteriae CRM 197CRM 197

Meninvact
(Sanofi Pasteur MSD)

vaccino meningococcico gruppo C coniugato con 
C.diphteriaeC.diphteriae CRM 197CRM 197

Meningitec
(Wyeth Lederle)



Vaccino contro il meningococco di tipo CVaccino contro il meningococco di tipo C
ModalitModalitàà di somministrazionedi somministrazione

• bambini sotto i 12 mesi:
3 dosi, ad 1 mese di distanza l3 dosi, ad 1 mese di distanza l’’una dalluna dall’’altraaltra

• bambini oltre i 12 mesi e adolescenti:
1 sola dose1 sola dose



Vaccino coniugato contro il meningococco CVaccino coniugato contro il meningococco C
Controindicazioni
• Ipersensibilità a componenti del vaccino, 

compreso il tossoide difterico e tetanico
• Malattie febbrili in atto
Reazioni avverse
• reazioni locali nel 30-75 % dei vaccinati.
• febbre
• irritabilità



Vaccino coniugato contro il meningococco CVaccino coniugato contro il meningococco C
• Il vaccino conservato tra 2-8°C è stabile per 24-36 

mesi; un’escursione a 50°C per 5 settimane non ne 
altera l’immunogenicità

• Non congelare
• E’ altamente immunogeno: gli studi effettuati hanno 

dimostrato un’efficacia protettiva di 88-98% in differenti 
gruppi di età

• Il vaccino conferisce, oltre la protezione diretta, anche 
una protezione indiretta (herd immunity) che riduce il 
tasso di malattia nei soggetti non vaccinati del 67%



Ministero della Salute : calendario delle vaccinazioni Ministero della Salute : calendario delle vaccinazioni 
obbligatorie e raccomandate per l'etobbligatorie e raccomandate per l'etàà evolutivaevolutiva

66 -- Vaccino Vaccino meningococcicomeningococcico C coniugatoC coniugato: : 
•• programmi di ricerca attiva e vaccinazione dei soggetti a riscprogrammi di ricerca attiva e vaccinazione dei soggetti a rischio elevato hio elevato 
•• per gli altri soggetti vaccinazione in base a specifici prograper gli altri soggetti vaccinazione in base a specifici programmi regionalimmi regionali



PSN PSN 20052005--0707 Vaccinazione Vaccinazione antianti--MeningococcicaMeningococcica
Obiettivi di saluteObiettivi di salute

•• La vaccinazione estensiva di tutti i nuovi nati La vaccinazione estensiva di tutti i nuovi nati 
entro il 2entro il 2°° anno di vita potrebbe prevenire, nel anno di vita potrebbe prevenire, nel 
giro di 4 giro di 4 -- 5 anni, circa 20 casi all'anno di 5 anni, circa 20 casi all'anno di 
meningite meningite 

•• Le analisi costiLe analisi costi--benefici non sono in favore della benefici non sono in favore della 
vaccinazionevaccinazione; tuttavia, si ritiene necessario ; tuttavia, si ritiene necessario 
rendere l'informazione preventiva disponibile a rendere l'informazione preventiva disponibile a 
tutta la popolazione e rendere il vaccino tutta la popolazione e rendere il vaccino 
disponibile in tutte le AUSLdisponibile in tutte le AUSL



PSN 2005-07 Vaccinazione anti-Meningococcica
Azioni da intraprendereAzioni da intraprendere

• ricerca attiva e vaccinazione gratuita dei soggetti 
con condizioni di salute che presentano particolare 
rischio per la meningite meningococcica (es. 
splenectomizzati, etc) 

• disponibilità, gratuitagratuita ovveroovvero con partecipazione con partecipazione 
alla spesaalla spesa sanitaria sulla base degli orientamenti 
regionali, nelle ASL per i bambini nei primi anni di 
vita per i quali vi sia uno specifico programma 
regionale 



Gruppi a rischio
• Asplenia anatomica o funzionale
• Deficienze dei componenti terminali della catena del 

complemento
• Immunodeficienze congenite o acquisite
• Personale dei laboratori a contatto col batterio
• Viaggiatori in aree iperendemiche e che si trovano a 

vivere in condizioni di sovraffollamento
• Giovani che vivono in collettività (collegi, comunità)
• Malattie croniche cardio-vascolari, epatiche, renali, 

polmonari
• Perdita di liquido cerebro-spinale





Indicazioni sulla vaccinazione antimeningococco C e 
antipneumococco in età pediatrica

Nota del Min. della Salute n°9852/P/I.4.c.a.9 del 20.04.06

• Entrambi i vaccini possono essere somministrati nel 1°anno di vita con 
la schedula: 3°,5°,11°-13°mese

• la 3° dose del vaccino anti-meningococco C è intesa come 
completamento del ciclo e non dovrebbe essere posticipata oltre il 
15°mese di vita

• Per il vaccino anti-meningococco C, nei bambini > 12 mesi di età, si 
effettua una singola dose; al momento non è previsto un richiamo in 
tali soggetti

• Attualmente, in assenza di studi chiarificatori, è preferibile non 
somministrare contemporaneamente i vaccini anti-meningococco C e 
anti-pneumococco; dovranno essere distanziati di almeno una distanziati di almeno una 
settimanasettimana

• Per entrambi i vaccini è possibile la co-somministrazione con gli altri 
vaccini del calendario in uso, con la cautela di utilizzare siti diversi di 
inoculo



EE’’ efficace il vaccino contro il efficace il vaccino contro il 
meningococco di tipo C ?meningococco di tipo C ?





Inizio 
vaccinazione 

MenMen--CC

Cases of meningococcal disease, EnglandCases of meningococcal disease, England



Infezioni da Neisseria Meningitidis in Italia al 24-02-07
(2005 - 2007 : dati provvisori )
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Infezioni da Neisseria Meningitidis in Italia al 24-02-07
(2005 - 2007 : dati provvisori )
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Approcci per un vaccino contro Approcci per un vaccino contro MenBMenB

• Basati sui polisaccaridi della capsula

• Basati su antigeni

• Approccio genomico



Vaccini basati sui polisaccaridi della capsulaVaccini basati sui polisaccaridi della capsula

•• rischio di rischio di autoimmunitautoimmunitàà

Il polisaccaride della capsula del sierogruppo B è un polimero dell’acido 
polisialico presente anche nelle glicoproteine di adesione CAM (Cell
Adhesion Molecules), espresse nel periodo pre-e post-natale e dai 

tessuti neuronali adulti. 

•• scarsamente scarsamente immunogeniimmunogeni



•• OMP (Outer OMP (Outer 
Membrane Membrane 
Proteins) : Proteins) : 
proteineproteine
altamentealtamente
variabilivariabili
situate situate nellanella
membranamembrana
esternaesterna

VacciniVaccini basatibasati susu antigeniantigeni : : MenBMenB OMP OMP VacciniVaccini



Main antigens in the OMV 
vaccine

PorA
(Class 1)
Subtype 

LPS

PorB
(Class 3)
Serotype 

Rmp
(Class 4)

Opc
(Class 5c)

Based on figure by Audun Aase, NIPH 2002



MenBMenB OMP OMP VacciniVaccini
• Vaccini ideali nel caso di epidemie di tipo clonale
• Efficaci solo contro il ceppo omologo.
• Durante gli anni’80, molte prove cliniche di 

efficacia sonostate condotte in Brasile, Cile, 
Norvegia e Cuba con vaccini basati su ceppi 
diversi. 

• Dopo 2 dosi l’efficacia verso il ceppo omologo è
>70% negli adulti. 

• Sono necessarie 3 dosi per avere protezione nei 
bambini contro il ceppo omologo.



Distribuzione in Europa dei più frequenti 
fenotipi del meningococco B



Vaccini OMP contro il meningococco B

MenBvac : prodotto dal Norwegian Institute of Public Health contro il 
ceppo epidemico B:15:P1.7,16: L3,7,9
VA-MENGOC-B. prodotto dall’ Istituto Finlay a Cuba contro il ceppo 
epidemico B:4:P1.19,15
Vaccino prodotto dal Walter Reed Army Institute of Research
(WRAIR) contro il ceppo epidemico cileno B:15:P1.7-2,3:L3,7 
MeNZB : prodotto in Nuova Zelanda, in collaborazione con la Chiron, 
contro il ceppo epidemico B:4:P1.7b,4

Vaccino nonavalentenonavalente prodotto dal Netherlands Vaccine Institute
contro i ceppi P1.7,16; P1.5-1,2-2; P1.19,15-1; P1.5-2,10; P1.12-
1,13; P1.7-2,4 ; P1.22,14; P1.7-1,1; P1.18-1,3,6



Potenziale Copertura dei vaccini Potenziale Copertura dei vaccini MenBMenB in Europain Europa

Protezione Nessuna protezione



CLONAZIONE ED ESPRESSIONE

Reverse Vaccinology : razionale
Se l’agente infettivo possiede antigeni proteici in grado di indurre 

l’immunita’ protettiva, questi devono essere codificati da geni che si trovano 
da qualche parte all’interno del suo genoma



Reverse
Vaccinology

Pizza et al., Science, 2000
Novartis - Chiron

Meningococco BMeningococco B



Vaccini contro altri sierogruppi del 
meningococco in commercio in Italia

•• Vaccino a polisaccaridi Vaccino a polisaccaridi ““nudinudi””, , 
purificati, dei sierogruppi A, C, Y, Wpurificati, dei sierogruppi A, C, Y, W--135135



VaccinoVaccino per meningococco per meningococco didi gruppogruppo
A, C, W135, Y A, C, W135, Y 

vaccino meningococcico coniugatoconiugato
(non in (non in venditavendita in Italia)in Italia)

Menactra (Sanofi-
Pasteur)

vaccino meningococcico polisaccaridicopolisaccaridicoMenomune (Sanofi-
Pasteur)

vaccino meningococcico polisaccaridicopolisaccaridicoMencevax Acwy
(GlaxoSmithkline-B)



Meningite Meningococcica
Vaccino polisaccaridicoVaccino polisaccaridico

•• MenomuneMenomune (Aventis Pasteur MSD)
•• MencevaxMencevax ACWYACWY (GlaxoSmithKline)

Sono entrambi costituiti da:
• 50 g per ognuno dei polisaccaridi A, C, Y, W-135
• lattosio in minima quantità, come stabilizzante
• E’ in commercio in forma liofilizzata, ricostituito con il solvente, è

pronto per l’uso
• Il vaccino conservato tra 2- 8°C è stabile per almeno 2 anni, a 

22°C è stabile per almeno 6 mesi, a 45°C è stabile per almeno 3 
mesi

• Non va congelato



Il vaccino polisaccaridico tetravalente 
A-C-Y-W135 conferisce:

• risposta immunitaria antigene T-indipendente: sono 
assenti i linfociti T e le cellule B di memoria

• risposta immunitaria legata all’età
• produzione di anticorpi con bassa affinità per l’antigene
• scarso passaggio da IgM alla produzione di IgG
• non incremento del titolo anticorpale dopo ripetute dosi
•• inadeguata risposta immunitariainadeguata risposta immunitaria nei bambini < 2 nei bambini < 2 

anni di etanni di etàà



Vaccino polisaccaridico tetravalente Vaccino polisaccaridico tetravalente 
AA--CC--YY--W135W135

• Somministrazione s.c.
• Schedula: 1 dose; booster dopo 3-5 anni (se indicato)
• Può essere somministrato in associazione ad altri 

vaccini, in siti diversi
• Livello anticorpale protettivo dopo 7-10 giorni dalla 

vaccinazione
• Attendere 6 mesi prima di somministrare il vaccino 

coniugato C



Vaccino AVaccino A--CC--YY--W135W135
• Non è raccomandato per la vaccinazione routinaria

della popolazione, per la scarsa efficacia nei bambini 
piccoli e la relativa breve durata della protezione

EE’’ raccomandatoraccomandato per:
viaggiatori diretti in Paesi endemici o in cui sia in corso 
un’epidemia (cintura della meningite in Africa)
pellegrini che si recano alla Mecca (vaccinazione 
richiesta obbligatoriamente dal governo Saudita)
gruppi a rischio, insieme al vaccino coniugato contro il 
sierogruppo C

• La sua efficacia è stata stimata intorno al 71 %



La La ““cinturacintura””
della meningite della meningite 
meningococcicameningococcica

in Africain Africa



Suspected meningitis cases, deaths, and predominant pathogens Suspected meningitis cases, deaths, and predominant pathogens 

reported to WHO by affected countries in Africa, as of 17 March reported to WHO by affected countries in Africa, as of 17 March 20062006

5805719Total

Nm A44514Uganda other districts 

Nm W135537Uganda Gulu district ***

Nm A23526Sudan other states

Nm W135128Sudan W. Darfur IDP camps ** 

Nm A44614Niger
Nm A9160Mali

Nm W1351574Kenya
Nm A40130Côte d'Ivoire
Nm A3993636Burkina Faso *

Predominant pathogenDeathsCasesCountry

* Total number of cases includes number of deaths



TrendsTrends in in epidemicepidemic meningitismeningitis diseasedisease in the in the 
AfricanAfrican BeltBelt, 1970, 1970––20062006



Vaccino coniugato tetravalente (MCV4)
Menactra, Sanofi Pasteur

• E’ stato registrato negli USA da parte della FDA il 14 
gennaio 2005

• 0,5 mL di vaccino contiene 4 mg di ciascun polisaccaride 
capsulare di ciascun sierogruppo A, C, Y e W-135 
coniugato con tossoide difterico. E’ disponibile in dose 
singola

• Utile per gli Stati Uniti per la presenza di epidemie da 
meningococco sierogruppo Y, negli ultimi anni

• Utile anche nei Paesi in via di sviluppo, nei quali sono 
presenti epidemie da meningococco sierogruppo A



Vaccino coniugato tetravalente (MCV4)
Menactra, Sanofi Pasteur

L’ACIP raccomanda 11 dose di vaccino a:
• soggetti di 11-12 anni contemporaneamente al dT

(non è approvato nei soggetti di età < a 11 anni o 
> a 55)

• studenti del 1° anno di college che vivono in 
alloggi comuni

• altre persone a rischio come reclute; asplenici, 
soggetti con deficit del complemento; viaggiatori 
internazionali diretti in Africa sub-sahariana, 
subcontinente indiano, Cina



• Injured by the Meninigitis Vaccine?
• The Food and Drug Administration (FDA) and Centers for Disease

Control and Prevention (CDC) are investigating five reports of Guillain
Barre Syndrome (GBS) in teenagers who have the new meningitis
vaccine. The vaccine's name is Meningococcal Conjugate Vaccine A, 
C, Y, and W135 (trade name Menactra) and is manufactured by Sanofi
Pasteur.

It is not yet known whether these cases were caused by Menactra or 
are coincidental. The FDA and CDC have been informing the public and 
are investigating the situation. The FDA and CDC are asking that
anyone with information of any possible cases of Guillain Barre 
Syndrome occurring after receiving the meningitis vaccine to report
them to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) to help 
the agencies further evaluate the matter.
…
If you or a loved one received the Menactra meningitis vaccine and 
suffered side effects, please fill out the form at the right for a free
case evaluation by a qualified drug side effects attorney.



E se nella tua zona si verifica E se nella tua zona si verifica 
un caso di un caso di 

meningite meningite meningococcicameningococcica ??



Meningite Meningococcica

• Denuncia obbligatoria, classe 2^ del D.M. 15 
dicembre 1990.

• Rischio dei soggetti che sono stati a stretto 
contatto con un paziente con malattia 
meningococcica: 500-1000 volte superiore a 
quello della popolazione generale

• Per disporre idonee misure di profilassi dei 
contatti in tempi adeguati è necessario che la 
segnalazione venga effettuata il prima possibilesegnalazione venga effettuata il prima possibile



Chemioprofilassi 
Schema raccomandato per la chemioprofilassi nei contatti ad alto rischio 

Lattanti, bambini 
e adulti Dose Durata Efficacia

in % 
Precauzioni, Interazioni 

Controindicazioni 

Rifampicina     
Neonati  <1 mese 5 mg/kg ogni 

12 h per os 
2 gg  

Neonati >1 mese, 
bambini e adulti 

10 mg/kg  
ogni 12 h 

(max 600 mg x 
2 die) 

 
2 gg 

 
 
 

72 – 90 
 Controindicato in gravidanza. 
 Può interferire con l’efficacia di alcuni 
CO, alcuni antiepilettici e anticoagulanti. 
 Può colorare le lenti a contatto morbide. 

Ceftriaxone     
Bambini <12 anni 125 mg x im Dose 

singola 
 

Bambini >12 anni 
e adulti 

250 mg x im Dose 
singola 

 
 

97  Può essere utilizzato in gravidanza 

Ciprofloxacina     
Ragazzi >18 anni 

e adulti 
500 mg x os Dose 

singola 
90-95  Si sconsiglia l’utilizzo al di sotto dei 18 

anni e in gravidanza  
 



Meningite meningococcica : 
chemioprofilassi

Persone ad alto rischio: raccomandataraccomandata iniziatainiziata entro entro 4848 oreore
dall’ultimo contatto con il caso possibile.

contatti conviventi: specialmente bambini piccoli.
contatti dei bambini degli asili nido e contatti dei bambini di scuole materne, 
purché i contatti siano stati sufficientemente intimi da aver condiviso 
stoviglie. Nel caso degli asili nidoasili nido sono considerati tali tutti i presenti, 
anche il personale di assistenza; nel caso delle scuole maternescuole materne solo i 
bambini della sezione, e quelli che hanno condiviso con il caso indice il 
locale di riposo pomeridiano.
esposizione diretta alle secrezioni del paziente affetto attraverso baci, 
condivisione dello spazzolino da denti, delle posate.
soggetto che ha mangiato o dormito frequentemente nella stessa 
abitazione del paziente indice (in questo gruppo vanno valutate le persone 
che frequentano dormitori collegi, caserme e affini).
contatti non protetti durante intubazione endotracheale o respirazione 
bocca-bocca.



Meningite meningococcica : 
chemioprofilassi

Persone a basso rischio: non raccomandatanon raccomandata . 
Sorveglianza sanitaria per 10 giorni10 giorni tramite i curanti, che valuteranno anche 
l’opportunità di sottoporre a chemioprofilassi le persone che, per condizioni di 
immunodeficienza, siano più suscettibili. 

contatto casuale: nessuna storia di esposizione diretta alle secrezioni orali 
del malato, per esempio compagni di classe o di lavoro.
contatto indiretto: contatto esclusivamente con un contatto ad alto rischio, 
nessun contatto diretto con il paziente indice.
personale di assistenza che non è stato direttamente esposto alle 
secrezioni orali del paziente.

L’esposizione durante la frequenza di altre collettività: piscine, palestre, 
discoteche, etc andrà di volta in volta valutata con il Servizio di Igiene Pubblica, 
tenendo conto dell’entità del rischio, valutato in termini di intimità del contatto.

10 giorni10 giorni :  periodo massimo di incubazione della malattia, Gli esposti che presentino 
febbre devono essere subito visitati; se indicata, deve essere instaurata un’appropriata 
terapia antibiotica.



Meningite Meningite MeningococcicaMeningococcica

• La profilassi è presa in considerazione anche per i 
viaggiatori che sono a diretto contatto con le secrezioni 
respiratorie del paziente indice o per quelli seduti vicini 
a lui in voli prolungati (di oltre 8 ore)

• Se non è individuato il sierotipo, devono effettuare la 
chemioprofilassi anche le persone già vaccinate, non 
essendo disponibili vaccini contro il sierotipo B

• La chemioprofilassi va iniziata il prima possibile, meglio 
entro 24 ore dall’ultimo contatto con il caso indice; dopo 
48 ore si effettua solamente la sorveglianza sanitaria


