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Come impostare una strategia efficace Come impostare una strategia efficace 
di prevenzione?di prevenzione?

Conoscere l’entità del problema

Cosa abbiamo a disposizione per prevenirlo?
Utilizzare strumenti efficaci



Numero di casi di meningiti meningococciche
in Italia

(dati SIMI aggiornati al 04.04.2011)

EPIDEMIOLOGIA



Distribuzione dei 
sierogruppi di 

meningococco negli 
anni

EPIDEMIOLOGIA

(Italia; dati SIMI provvisori, aggiornati al 04.04.2011)



Quale proporzione di campioni risulta positivo per 
meningococco in coltura rispetto a biologia molecolare?

Positivi anche in coltura 

Positivi soltanto in biologia molecolare

sangue liquor



La real-time PCR

Sensibilità più elevata (epidemiologia più corretta) 

Sierotipizzazione immediata (dati aggiornati a “ieri”)
Analisi quantitativa (implicazioni prognostiche)

Diagnosi in un’ora (profilassi solo quando serve)



Quante sono REALMENTE 
le malattie da meningococco?

Possibile incidenza di meningiti in Italia
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Si presuppone 
una sensibilità di 
diagnosi dei 
metodi colturali 
standard di 50%



N.meningitidis

S.pneumoniae

S.agalactiae

HINT

E.coli

L.monocytogenes

K.pneumoniae

49% 36%

5%
3%3%2%2%

Distribuzione delle meningiti batteriche 
in età pediatrica in Italia 
(Azzari C, Resti M.; aggiornato al 18.10.2010)



Distribuzione dei casi di meningite/sepsi meningococcica
Azzari C., Resti M., Moriondo M., Italia: aggiornato al 18.10.2010

anni

Quanti sono sotto 1 anno?
Di che sierotipo sono?

E qui?



Abbiamo casi sotto l’anno?

Azzari C., Resti M., Moriondo M., 
Italia: aggiornato al 18.10.2010

di 29 casi sotto 2 anni
19/29 (66%) erano sotto l’anno



Che sierotipi abbiamo sotto l’anno?
Azzari C., Resti M., Moriondo M., 
Italia: aggiornato al 18.10.2010
n=19

10.5% C
89.5%  B 

E in adolescenza 
(12-20 anni)?
n=17
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Distribuzione dei sierotipi in  
casi di meningite/sepsi 
meningococcica in Italia

23.05.2010

Azzari C.
Resti M.

Moriondo M.

2010

n=17



Variazioni nel tempo dei sierogruppi di meningococco 
negli USA 1989-2007

Da metà degli anni ‘90, il sierogruppo Y si è diffuso fino a 
diventare il sierogruppo predominante. 

MenB MenC MenY MenW135
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A che età ci possiamo sentire tranquilli?
Azzari C., Resti M., Moriondo M., 
Toscana: aggiornato al 18.10.2010

età (anni)



Quasi un quarto delle infezioni meningococciche negli 
adolescenti ha un esito fatale



Quali vaccini abbiamo a disposizione?Quali vaccini abbiamo a disposizione?

Miscela di polisaccaridi di 
Neisseria meningitidis

POLISAC
CARIDIC

O

Polisaccaridi capsulari
coniugati a proteine
altamente immunogeniche:
•CRM197: MenACWY-CRM; MenC
•Tossoide difterico: MenACWY-D

CONIUGA
TO



QualeQuale vaccinovaccino antimeningococcicoantimeningococcico sceglierescegliere??

AntigeniAntigeni proteiciproteici

1. 1. BuonBuon effettoeffetto primingpriming
2. 2. BuonoBuono switch switch IgMIgM--IgGIgG

3. 3. ProduzioneProduzione didi tuttitutti gligli
isotipiisotipi didi IgGIgG

PolisaccaridiPolisaccaridi

4. 4. BuonaBuona memoriamemoria
immunologicaimmunologica

1. 1. ScarsoScarso effettoeffetto primingpriming
2. 2. ScarsoScarso switch switch IgMIgM--IgGIgG

3. 3. ProduzioneProduzione
soprattuttosoprattutto didi IgG2IgG2

4. 4. MemoriaMemoria immunologicaimmunologica
assenteassente



PerchPerchéé un vaccino coniugato?un vaccino coniugato?
Vaccino Vaccino polisaccaridicopolisaccaridico::LIMITILIMITI

Non è efficace in bambini di età < 2 anni

Non ha alcun effetto sulla memoria immunologica

Non ha alcun effetto sullo stato di portatore sano

-

-

-

Solo gli individui vaccinati 
risultano protetti: non 

riducendosi il numero di portatori 
non si instaura il fenomeno di 

“herd immunity”
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Gruppi d’età

0 -19 anni

≥20 anni

Introduzione
del vaccino

Effetto di herd 
immunity dimostrato

Trotter CL, et al. Lancet. 2004;364:365-367.

Riduzione delle infezioni nella popolazione 
non vaccinata del 67%

“Herd Immunity”: effetto dei vaccini coniugati



In pratica …

Bambini di età compresa fra 2 e 12 mesi:
• due dosi intervallate di 2 mesi + 1

Bambini > 12 mesi, adolescenti e adulti:
• una dose singola

Può essere somministrato contemporaneamente ad uno qualsiasi degli altri vaccini

Oligosaccaride di Neisseria meningitidis gruppo C
Coniugato con

Proteina Corynebacterium diphtheriae CRM-197

La vaccinazione contro il Meningococco C, è prevista in dose 
unica per due fasce di età:

- al 13° mese in concomitanza con il vaccino MPR/MPRV,
- o a 12-14 anni, in concomitanza con il richiamo anti-
diftotetanico-pertosse

Piano Nazionale Vaccinazioni 2010-2012
Ministero delle Salute



Vaccino anti-meningococcico
tetravalente coniugato

A,C,W135,Y

Reattogenicità paragonabile a MenC

Coniugato con CRM197
Livelli più elevati di hSBA

Immunogeno per pz. 2 mesi-65 anni 
Clin Vaccine Immunol. 2009 Dec;16(12):1810-5



A chi? Tutti 11-18 anni 

Categorie 
a rischio 
2-55 anni

chi vive in college  
microbiologi
viaggiatori verso aree endemiche
reclute
difetti del complemento 
asplenia anatomica o funzionale



Updated Recommendations for Use of Meningococcal
Conjugate Vaccines --- Advisory Committee on Immunization
Practices (ACIP), 2010

Weekly
January 28, 2011/ 60(03);72-76

agli adolescenti una dose a 11-12 aa
dose booster a 16 aa

2-54 aa con:
-Deficit del complemento
-Asplenia anatomica o funzionale
-Adolescenti con infezione da HIV

2 dosi a distanza di 2 mesi 



Licensure of a Meningococcal Conjugate Vaccine for
Children Aged 2 Through 10 Years and Updated Booster 
Dose Guidance for Adolescents and Other Persons at 
Increased Risk for Meningococcal Disease --- Advisory
Committee on Immunization Practices (ACIP), 2011

Weekly
August 5, 2011/ 60(30);1018-1019

2-10 aa con:
-Deficit del complemento
-Asplenia anatomica o funzionale

2 dosi a distanza di 2 mesi 

Bambini viaggiatori o residenti 
in aree endemiche o epidemiche

una dose



» vaccino non ancora indicato nei bambini

•migliore risposta anticorpale per tutti i sierogruppi dopo due 
dosi di vaccino coniugato rispetto a quella ottenuta per il 
vaccino polisaccaridico (Snape et al., 2008; Perrett et al., 2009; Borrow, 2009) 

• la risposta del sierogruppo C del vaccino tetravalente 
coniugato è comparabile a quella ottenuta per il vaccino  
monovalente coniugato (Southern et al., 2008). 

Raccomandazioni in UK: Green Book (Luglio 2010)

Il vaccino Il vaccino èè raccomandato preferenzialmente raccomandato preferenzialmente 
nei bambini sotto i 5 anni di etnei bambini sotto i 5 anni di etàà



UK - Green Book
(aggiornamento luglio 2010 tabella pag 247)

Raccomandazione

Vaccino meningococcico quadrivalente

età Vaccino coniugato (Menveo) Vaccino polisaccaridico

Bambini sotto l’anno di età “off label”
� Prima dose (0.5 ml) 
� Seconda dose (0.5 ml)  a distanza di 
un mese

Non raccomandato

Bambini 1- 5 anni di età “off label”
� singola dose (0.5 ml)

Non raccomandato 

Bambini 5 -10 anni di età “off label” ( ma da preferire)
� singola dose (0.5 ml)

Singola dose (0.5 ml) 

Bambini sopra gli 11 anni di età
e adulti

(da preferire)
� singola dose (0.5 ml)

Singola dose (0.5 ml) 



Raccomandazioni in USA: ACIP (2009)

Vaccino raccomandato già da tempo per:

•categorie a rischio
•collegiali
•reclute militari
•viaggiatori e residenti in zone endemiche

Tetravalente coniugato da preferire al polisaccaridico



Raccomandazioni in altri Paesi Europei: Green Book
(Settembre 2010)

L’Austria ha inserito il vaccino MenACWY-CRM nel 
calendario nazionale. Dal 2012 tale vaccino sarà
offerto gratuitamente agli adolescenti al 12°
anno di età

MenACWY coniugato da preferire al PS nei soggetti 
> 11 anni ad aumentato rischio (rivaccinare chi in 
passato ha ricevuto il PS o il monovalente MenC)

MenACWY raccomandato nei soggetti >11 anni se:
- personale di laboratorio che lavora con meningo
- sogg a rischio di esposizione
- viaggiatori in aree endemiche
- asplenia anatomica o funzionale, deficit del complemento



� Schedula vaccinale pediatrica
o 13° mese : offerta attiva e gratuita di 1 dose vaccino di monovalente  
Men C coniugato
o 14° anno di età : offerta attiva e gratuita di 1 dose vaccino di 
tetravalente  Men ACYW135 coniugato

� Offerta attiva e gratuita alle Categorie a rischio
oAsplenia funzionale o anatomica
oTalassemia e anemia falciforme
oMalattie da alterazione della cascata da complemento
oImmunodepressione ( i.e trapianti d’organo o terapia anti-
neoplastica, compresa corticosteroidea ad alte dosi) 
oAltre ( come soggetti affetto da diabete, soggetti affetti da HIV , 
immunodeficienze congenite)

� Viaggiatori

... e in Italia?
Regione BasilicataRegione Basilicata

(Bollettino Regionale 16-11-2010)



� Offerta attiva e gratuita alle Categorie a rischio
oTalassemia e anemia falciforme 
oAsplenia funzionale o anatomica
oMalattie da alterazione della cascata da complemento
oImmunodepressione ( i.e trapianti d’organo o terapia 
antineoplastica, compresa corticosteroidea ad alte dosi) 
oAltre ( come soggetti affetto da diabete, soggetti affetti da HIV , 
insufficienza renale, immunodeficienze congenite, malattie 
cardiovascolari o epatiche croniche)

� Offerta attiva in copayment agli adolescenti

� Raccomandata ai Viaggiatori

... e in Italia?
Regione PugliaRegione Puglia

(Commissione regionale vaccini 10-11-2010)



Concludendo …

Offre i vantaggi dei vaccini coniugati:Offre i vantaggi dei vaccini coniugati:
•• memoria immunologica memoria immunologica 
(dose booster, no iporesponsivit(dose booster, no iporesponsivitàà))
•• immunitimmunitàà di gregge o gruppodi gregge o gruppo
•• riducono lo stato di portatoreriducono lo stato di portatore

LL’’epidemiologia attuale suggerisce epidemiologia attuale suggerisce 
ll’’uso di un vaccino uso di un vaccino antimeningococcicoantimeningococcico coniugato coniugato 

tetravalente tetravalente negli adolescenti e nelle categorie a negli adolescenti e nelle categorie a 
rischio di tutte le etrischio di tutte le etàà

ÈÈ immunogenicoimmunogenico e ben tolleratoe ben tollerato
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Distribuzione dei sierotipi in  
casi di meningite/sepsi 
meningococcica in Italia

23.05.2010

Azzari C.
Resti M.

Moriondo M.

2010

n=17

Studi in corso già da anni e 
probabilmente a disposizione dal 2012

Reverse Reverse VaccinologyVaccinology::
Approccio basato sulla Genomica nello
Sviluppo di un  Vaccino




