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Meningococco 

PERCHE’ VACCINARE? 

I Benefici per il tuo bambino sono molto superiori ai rischi 

La Sicurezza dei vaccini è garantita da una serie di controlli prima e dopo l’immissione in 

commercio 

le malattie da meningococco sono prevenibili con la vaccinazione,  in assenza di profilassi 

se contratte possono anche avere gravi conseguenze  

i rischi legati alle malattie da meningococco sono di gran lunga superiori rispetto al rischio 

di reazioni avverse ai vaccini 

vaccinando tanti bambini si forma una barriera protettiva che riduce i casi di malattia e 

protegge anche i bambini che non possono essere vaccinati per motivi  

di salute 

IL VACCINO 

Il meningococco è un batterio di cui si conoscono diversi tipi (sierotipi), contraddistinti con 

le lettere dell’alfabeto. Quelli che più frequentemente provocano malattia nell’uomo sono i 

tipi A, B, C, W135, Y. Secondo il Calendario Vaccinale Regionale della Regione Siciliana a 

partire dal 4° mese di vita è offerto il vaccino contro la meningite B; dopo il primo anno di 

vita sono disponibili i vaccini contro la meningite C o il combinato ACW135Y. Il vaccino è 

di regola ben tollerato.  Talvolta posso comparire dolore, arrossamento e gonfiore nel 

punto di iniezione e febbre. Molto più raramente possono verificarsi reazioni avverse più 

importanti 

LA MALATTIA 

Il meningococco è un batterio che si trova piuttosto frequentemente in gola e nel naso dove 

di solito non dà nessun problema. In alcuni casi il meningococco raggiunge il sangue e, 

attraverso questo, altri organi, causando malattie gravi, quali la meningite o la sepsi 

(infezione diffusa nel sangue). Queste malattie possono lasciare danni permanenti di tipo 

neurologico e comportamentale o portare alla morte. Le infezioni da meningococco B sono 

più frequenti nei  bambini di età inferiore a 5 anni, soprattutto nei primi due anni di vita, le 

infezioni di tipo A-C-W135- Y tra gli adolescenti ed i giovani adulti. 


