
 

ALL. 1E 

 
 

MALATTIE DA MENINGOCOCCO 

 

 

Gentili genitori, 
con la presente Vi informiamo sulla importanza della vaccinazione contro le malattie provocate dal Meningococco 

Cos’è la malattia da meningococco 
Il meningococco (Neisseria meningitidis) è un batterio che infetta esclusivamente l’uomo. A metà circa del secolo scorso 

sono stati sanciti dalla comunità scientifica internazionale due importanti concetti:  

1) il meningococco normalmente colonizza il naso e la gola di molte persone nelle quali, tuttavia, non determina 

conseguenze per la salute;  

2) la malattia si presenta in forma epidemica e, negli intervalli tra le epidemie, compare in forma sporadica. Il batterio è 

agente di malattie gravi quali la meningite meningococcica e la setticemia meningococcica. È trasmesso da una persona 

all’altra per via respiratoria, attraverso la saliva o le secrezioni nasali che possono essere disperse con la tosse, gli starnuti o 

mentre si parla. 

IL MENINGOCOCCO È LA PRINCIPALE CAUSA DELLA PIÙ GRAVE FORMA DI MENINGITE NEL MONDO 

Le patologie causate dal meningococco iniziano di solito in modo improvviso con febbre molto elevata, malessere generale, 

mal di testa, nausea, vomito e confusione mentale. La mortalità della meningite meningococcica è circa il 10-15% ma 

quella della setticemia può raggiungere il 40%. Inoltre il 20% delle persone può avere esiti neurologici permanenti. 

Non esiste un solo tipo di meningococco: la meningite e la setticemia da meningococco possono essere causate da diversi 

sierotipi, tra cui A, B, C, W135, Y sono responsabili di circa il 95% del totale. I restanti sierotipi (se ne conoscono ben 12) 

danno malattia nel restante 5% dei casi 

Le infezioni da meningococco sono più frequenti nei bambini di età inferiore a 5 anni, in particolare nei primi due anni di 

vita, il sierotipo B, e tra gli adolescenti ed i giovani adulti il sierotipo C . 

 

LE MALATTIE DA MENINGOCOCCO POSSONO ESSERE EVITATE CON 

LA VACCINAZIONE 

Secondo il Calendario vaccinale regionale, per i nuovi nati a partire dal 2015 e dal 4° mese di vita, è messo a disposizione 

gratuitamente il vaccino contro la meningite B; dopo il primo anno di vita fino ai 30 anni è disponibile sempre 

gratuitamente il vaccino contro la meningite ACW135Y. Quest’ultimo vaccino può essere somministrato anche oltre i 30 

anni in particolari categorie a rischio. 

Sono vaccini coniugati ed inattivati, sono offerti attivamente, sono fortemente raccomandati ed hanno dimostrato una 

elevati profili di sicurezza ed efficacia. 

Gli effetti collaterali più frequenti sono la febbre, la cefalea e nausea, sintomi che si manifestano in genere entro 24 ore 

dalla vaccinazione e che regrediscono rapidamente. 

In ambulatorio saranno fornite tutte le indicazioni utili e sarà dato ampio spazio a chiarimenti ad eventuali dubbi. 

Dopo la seduta vaccinale il bambino verrà tenuto in osservazione per almeno 15 minuti per controllare e gestire in 

sicurezza le rarissime reazioni immediate alla vaccinazione. Verrà, inoltre, consegnato un Diario dove registrare, a 

cura di Voi genitori, le sospette reazioni al vaccino. Il Diario sarà riconsegnato nei tempi e nei modi che vi saranno 

comunicati.    

Vi è assoluta certezza scientifica che un bambino vaccinato è molto più sicuro di un 

bambino non vaccinato per cui Vi raccomandiamo di proteggere il/la Vostro/a 

bambino/a.  

La vaccinazione anti meningococco rientra tra quelle fortemente raccomandate 


