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(Adnkronos) ‐ Associazione Liberi dalla Meningite:  C ontinuiamo ad
attivare campagne informative sui sintomi, sulle possibili conseguenze e
sulla possibilità di prevenirla. Padova, 30 maggio 2022  Prevenire malattie
invasive e molto pericolose causate dal Meningococco (Neisseria
meningitidis) è la parola d'ordine, di fronte a numeri importanti e nei
confronti dei quali non bisogna abbassare la guardia: sepsi e meningite
nel 5‐10% dei casi possono, infatti, portare alla morte in poche ore; nel
10‐20% dei sopravvissuti si osservano sequele gravi a lungo termine. La
vaccinazione è l'arma più importante per prevenire le conseguenze della malattia. Le attuali coperture vaccinali
raggiunte nel territorio italiano non sono omogenee e spesso al di sotto delle indicazioni del Piano nazionale vaccini
(PNV), indicando una diversità tra le regioni. Veneto ed Emilia‐Romagna rappresentano da tempo modelli virtuosi di
riferimento per la prevenzione vaccinale, con una eccellenza organizzativa evidente che emerge dalle coperture
ottenute nei diversi target, sempre vicine se non addirittura superiori al 90%, a conferma del fatto che la vaccinazione
è importante. A ribadirlo è la stessa Associazione Liberi dalla Meningite, Comitato nazionale contro la meningite.
Motore Sanità ne ha parlato organizzando l'evento  VACCINAZIONE MENINGOCOCCICA  con focus Veneto ed Emilia‐
Romagna, con il contributo incondizionato di SANOFI. Ad oggi sono stati individuati 12 sierogruppi di Neisseria
meningitidis ma i più comuni e principalmente responsabili della malattia invasiva da meningococco (IMD) sono 6: A,
B, C, Y, W‐135, X. Questi dati supportano la necessità di una strategia vaccinale, contro la malattia meningococcica,
estesa a più coorti e categorie di popolazione, rappresentando il mezzo più efficace per ridurre il rischio di morte e di
sequele a breve e lungo termine. Il tasso di mortalità, nonostante un'appropriata terapia antibiotica, è elevato e
colpisce 10‐12 soggetti ogni 100 in caso di meningite ed oltre 40 su 100 in caso di setticemia. In Italia l'incidenza della
patologia si attesta a 0,3 casi ogni 100.000 abitanti, dato al 2019, con un dimezzamento indotto dalla situazione
pandemica nel 2020. Nel periodo 2000‐2020 sono stati segnalati circa 4.100 casi e di questi il sierogruppo B
rappresenta con il 35% degli isolamenti quello con maggior frequenza, seguito dal sierogruppo C con il 27% dei casi. Si
registra un aumento progressivo della percentuale dei sierogruppi W135 e Y, con la necessità di dover migliorare le
tecniche diagnostiche mediante l'uso della biologia molecolare. La patologia, inoltre, coinvolge tutte le età ma
l'incidenza maggiore è registrata fondamentalmente nei neonati sotto l'anno di età (circa 3,5 per 100.000)e aumenta
anche nei bambini (1 per 100.000) e negli adolescenti (0,5 per 100.000). Nel Veneto il sistema di sorveglianza è
iniziato nel 2007, utilizzando i dati provenienti da tutte le fonti informative presenti e integrando i dati delle
microbiologie, permettendo di tracciare un profilo dell'assetto epidemiologico delle malattie batteriche invasive (MIB)
e modificandolo seguendo le richieste. La sorveglianza epidemiologica è coordinata dall'Università di Padova
(Dipartimento di Scienze cardio‐toraco‐vascolari e di sanità pubblica, sede di Igiene) in stretta collaborazione con il
servizio Prevenzione della Regione Veneto.  L a sorveglianza permette di monitorare l'andamento temporale e
geografico dei casi, le caratteristiche dei soggetti coinvolti, stimando la distribuzione dei sierotipi circolanti con
conseguente valutazione dell'efficacia vaccinale ha spiegato Vincenzo Baldo, Professore Igiene e Sanità Pubblica
Università di Padova e Presidente SITI Triveneto, che, dati alla mano, ha illustrato il quadro epidemiologico veneto. Nel
periodo 1° gennaio 2007‐31 dicembre 2021 sono stati notificati complessivamente 231 casi di malattia batterica
invasiva causata da Neisseria meningitidis. La tipizzazione degli isolati batterici ha identificato il sierogruppo B in 100
casi (43,3%), il sierogruppo C in 39 (16,9%), il sierogruppo A in 4 (1,7%), i sierogruppi Y/W135 in 33 (14,3%) mentre in
55 casi (23,8%) non è stato possibile effettuare la tipizzazione. Complessivamente, il tasso di notifica è pari a 0,3 casi
per 100.000 abitanti; il trend negli anni di osservazione mostra una riduzione nel primo quadriennio passando da 0,6
nel 2007 a 0,2 nel 2010. Si registra un incremento di segnalazione nel 2011 pari a 0,5 casi per 100.000 abitanti
(attribuibile al sierogruppo B, con un tasso specifico di 0,35 casi per 100.000 abitanti); dal 2012 al 2019 si ha un
andamento pressoché costante con un tasso medio pari a 0,3 casi per 100.000 abitanti, mentre nell'ultimo biennio
una significativa riduzione con 9 notifiche nel 2020 e nessuna nel 2021, ma già nel 2022, con la riduzione delle misure
restrittive, si sono registrati i primi casi anche letali. Nel 66,7% (154/231) si è evidenziato un quadro clinico di
meningite, nel 45,0% (104/231) di sepsi e nel 10,4% (24/231) di altro quadro. Il decesso si è verificato nel 12,5% dei
casi (29 soggetti), il 41,4% (12/29) è stato attribuito al meningococco B, il 37,9% (11/29) al meningococco C e il 13,8%
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(4/29) al meningococco Y/W135. La vaccinazione  ha puntualizzato il Professor Baldo ‐ risulta essere il mezzo più
efficace al fine di prevenire la patologia e allo stato attuale abbiamo gli strumenti nei confronti del sierotipo B (vaccini
proteici) e dei sierogruppi ACWY (vaccini polissacaridici coniugati). Siamo in attesa della pubblicazione del nuovo
Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) che dovrebbe sanare alcune differenze presenti tra le varie regioni.
Nonostante la pandemia da Covid‐19 abbia influito pesantemente sui Dipartimenti di Prevenzione, la Regione Emilia‐
Romagna ha raggiunto una copertura vaccinale al 24° mese pari all'84,7% per il ciclo di vaccinazione completo a tre
dosi contro il meningococco di tipo B, al 92,8% a dose singola per il meningococco C e al 92,2% a dose singola per il
meningococco tetravalente nei nuovi nati della coorte di nascita 2019. Contro il meningococco sono disponibili due
vaccini entrambi attualmente proposti come vaccinazioni raccomandate dal Piano Regionale Prevenzione Vaccinale ai
nuovi nati, agli adolescenti e ai soggetti a rischio  ha spiegato Annalisa Califano, Dirigente Medico, Servizio Igiene e
Sanità, Dipartimento Sanità Pubblica, AUSL Ferrara ‐. Dal 1° gennaio 2019 ai nuovi nati in Regione Emilia‐Romagna
vengono proposte tre dosi di vaccino meningococcico di tipo B al 4°‐6° mese e al 14° mese di vita e viene proposta una
dose di vaccino meningococcico tetravalente al 13° mese di vita. Successivamente in adolescenza viene proposta una
seconda dose di richiamo di vaccino meningococcico tetravalente ai 13‐14 anni. Sono in programma campagne
vaccinali di recupero con chiamata attiva delle coorti di bambini ed adolescenti non ancora vaccinati o che non hanno
completato la schedula, secondo le indicazioni regionali; implementazione di ambulatori dedicati ai soggetti patologici
in collaborazione con le strutture ospedaliere di riferimento; coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale,
pediatri e specialisti ospedalieri nella promozione della vaccinazione antimeningococcica nei bambini, adolescenti e
nei soggetti fragili ha concluso Annalisa Califano. Sulle caratteristiche della malattia, la popolazione a rischio e il ruolo
dell'attività diagnostica si è espressa Tiziana Lazzarotto, Direttrice Scuola di Specializzazione Microbiologia e Virologia,
Università di Bologna. La malattia meningococcica invasiva è imprevedibile, colpisce individui precedentemente sani e
progredisce rapidamente. Potenzialmente fatale con conseguenze devastanti nel 20% di chi sopravvive, in generale il
tasso di mortalità è variabile tra l'8 ‐ 15%, anche dopo adeguato trattamento. Nei pazienti non trattati il tasso di
mortalità supera percentuali del 50%. Uno studio europeo di metanalisi europea condotto in 28 nazioni ha mostrato
come nelle regioni endemiche, quindi anche l'Italia, fino al 10% degli adolescenti e dei giovani adulti sono portatori
asintomatici transienti. La percentuale dei portatori sani aumenta durante l'infanzia raggiungendo il picco pari al 24%
nei giovani adulti di 19 anni. Le indagini microbiologiche permettono di identificare nel liquido cefalo‐rachidiano (LCR)
e nel sangue la presenza del Meningococco, questa attività diagnostica è eseguita h24 in tutti i laboratori di
Microbiologia. Oltre agli esami colturali tradizionali è fondamentale eseguire liquor test molecolari multi‐parametrici
perché la risposta che si ottiene è molto rapida, entro 60 minuti dall'arrivo in laboratorio del campione, specifica e
sensibile. Ma sulle drammatiche conseguenze della malattia, quanto sono informate le persone? Non tutti i genitori
hanno consapevolezza di quale sia la pericolosità della meningite. Molti pensano semplicemente che sia una malattia
rara e difficile da contrarre, e per questo sottostimano l'importanza di una corretta prevenzione attraverso l'unico
strumento efficace che è la vaccinazione. Sicuramente la colpa di questa errata valutazione è da attribuire
principalmente ad una informazione carente o talvolta forviante  ha sottolineato Amelia Vitiello, Presidente
Associazione Liberi dalla Meningite, Comitato Nazionale contro la meningite ‐. Per questo ritengo opportuno,
innanzitutto, continuare ad attivare campagne informative sulla patologia, sui sintomi della stessa, sulle possibili
conseguenze e soprattutto sulla possibilità di prevenirla proteggendo i nostri cari ed in particolar modo i nostri figli.
Basti pensare ad alcuni dati rilevanti, quali quelli relativi al decorso della malattia, estremamente rapido, che può
condurre anche alla morte in sole 24/48 ore. Ed ancora si pensi che, anche quanto si sfugge all'esito più nefasto, nel
10‐20% dei casi ci possono essere sequele rilevanti quali amputazioni degli arti, piuttosto che danni celebrali o
neurologici, ovvero perdita dell'udito o altri disturbi rilevanti ed invalidanti. Ciò che è certo è che quando si incontra la
meningite nella maggior parte dei casi vi è un prima, di una vita normale, ed un dopo di una vita che viene sconvolta
non solo per chi la contrae, ma anche per il resto del nucleo familiare che in caso di sequele deve fare i conti con tutto
ciò che ne consegue giorno dopo giorno. Per questo motivo ritengo che il vaccino sia sempre un'offerta di vita ha
concluso l'avvocato Amelia Vitiello. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐
Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non vogliono
l'alternanza scuola lavoro...
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osservano sequele gravi a lungo termine. La vaccinazione è l’arma più
importante per prevenire le conseguenze della malattia. Le attuali
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addirittura superiori al 90%, a conferma del fatto che la vaccinazione è
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il 27% dei casi. Si registra un aumento progressivo della percentuale dei
sierogruppi W135 e Y, con la necessità di dover migliorare le tecniche
diagnostiche mediante l’uso della biologia molecolare. La patologia, inoltre,
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microbiologie, permettendo di tracciare un profilo dell’assetto
epidemiologico delle malattie batteriche invasive (MIB) e modificandolo
seguendo le richieste. La sorveglianza epidemiologica è coordinata
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dell’efficacia vaccinale” ha spiegato Vincenzo Baldo, Professore Igiene e
Sanità Pubblica Università di Padova e Presidente SITI Triveneto, che, dati
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alla mano, ha illustrato il quadro epidemiologico veneto.
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nell’ultimo biennio una significativa riduzione con 9 notifiche nel 2020 e
si sono registrati i primi casi anche letali. Nel 66,7% (154/231) si è
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evidenziato un quadro clinico di meningite, nel 45,0% (104/231) di sepsi e
nel 10,4% (24/231) di altro quadro. Il decesso si è verificato nel 12,5% dei
casi (29 soggetti), il 41,4% (12/29) è stato attribuito al meningococco B, il
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37,9% (11/29) al meningococco C e il 13,8% (4/29) al meningococco
Y/W135.
in Evidenza

“La vaccinazione – ha puntualizzato il Professor Baldo - risulta essere il
mezzo più efficace al fine di prevenire la patologia e allo stato attuale
abbiamo gli strumenti nei confronti del sierotipo B (vaccini proteici) e dei

in Evidenza

sierogruppi ACWY (vaccini polissacaridici coniugati). Siamo in attesa
della pubblicazione del nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale
(PNPV) che dovrebbe sanare alcune differenze presenti tra le varie regioni”.
in Evidenza

Nonostante la pandemia da Covid-19 abbia influito pesantemente sui

in Evidenza

per il meningococco tetravalente nei nuovi nati della coorte di nascita

Prevenzione Vaccinale ai nuovi nati, agli adolescenti e ai soggetti a rischio –
ha spiegato Annalisa Califano, Dirigente Medico, Servizio Igiene e Sanità,
Dipartimento Sanità Pubblica, AUSL Ferrara -. Dal 1° gennaio 2019 ai nuovi

in Evidenza

nati in Regione Emilia-Romagna vengono proposte tre dosi di vaccino
meningococcico di tipo B al 4°-6° mese e al 14° mese di vita e viene
proposta una dose di vaccino meningococcico tetravalente al 13° mese di
vita. Successivamente in adolescenza viene proposta una seconda dose di

in Evidenza

richiamo di vaccino meningococcico tetravalente ai 13-14 anni. Sono in

Premio Driving Energy
2022 – Fotografia
Contemporanea

dedicati ai soggetti patologici in collaborazione con le strutture ospedaliere
pediatri e specialisti ospedalieri nella promozione della vaccinazione

in Evidenza

'Bentornata Gardensia',
un fiore per fermare la
sclerosi multipla

antimeningococcica nei bambini, adolescenti e nei soggetti fragili” ha
concluso Annalisa Califano.
Sulle caratteristiche della malattia, la popolazione a rischio e il ruolo

in Evidenza

dell’attività diagnostica si è espressa Tiziana Lazzarotto, Direttrice Scuola

Infrastrutture, il
viceministro Morelli in
visita a Palermo

di Specializzazione Microbiologia e Virologia, Università di Bologna. “La
malattia meningococcica invasiva è imprevedibile, colpisce individui
precedentemente sani e progredisce rapidamente. Potenzialmente fatale

Tavola rotonda
Manageritalia 'Roma la
città che reinventa il
futuro'

in Evidenza

la schedula, secondo le indicazioni regionali; implementazione di ambulatori
di riferimento; coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale,

Sclerosi multipla,
tornano le camminate
all’aperto 'NordicTales'

Inps al Salone del Libro
di Torino

programma campagne vaccinali di recupero con chiamata attiva delle coorti
di bambini ed adolescenti non ancora vaccinati o che non hanno completato

Al Salone del Libro di
Torino 'Il Bosco degli
Scrittori' di Aboca
Edizioni

Pnrr, Italia Domani
#inFatti la nuova
newsletter della
presidenza del Consiglio

92,8% a dose singola per il meningococco C e al 92,2% a dose singola

attualmente proposti come vaccinazioni raccomandate dal Piano Regionale

EU AgriFood Week:
dieci giorni di iniziative
per celebrare la
biodiversità

in Evidenza

copertura vaccinale al 24° mese pari all’84,7% per il ciclo di

2019. “Contro il meningococco sono disponibili due vaccini entrambi

Didacta 2022 si tinge di
verde con 'La pace
dell'olio'

Diabete, l’impatto della
malattia su occhi, fegato
e cuore : screening
fondamentali

Dipartimenti di Prevenzione, la Regione Emilia-Romagna ha raggiunto una
vaccinazione completo a tre dosi contro il meningococco di tipo B, al

Il musical 'Notre Dame
de Paris' per sordi in
progetto inclusione di
Roma Tre

in Evidenza
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Il 94% degli italiani
consuma regolarmente il
gelato confezionato

con conseguenze devastanti nel 20% di chi sopravvive, in generale il
tasso di mortalità è variabile tra l’8 - 15%, anche dopo adeguato
trattamento. Nei pazienti non trattati il tasso di mortalità supera

in Evidenza

percentuali del 50%. Uno studio europeo di metanalisi europea condotto in

Ok Aifa ad associazione
orale per cancro allo
stomaco avanzato

28 nazioni ha mostrato come nelle regioni endemiche, quindi anche l’Italia,
fino al 10% degli adolescenti e dei giovani adulti sono portatori asintomatici
transienti. La percentuale dei portatori sani aumenta durante l’infanzia

in Evidenza

raggiungendo il picco pari al 24% nei giovani adulti di 19 anni. Le indagini
microbiologiche permettono di identificare nel liquido cefalo-rachidiano
(LCR) e nel sangue la presenza del Meningococco, questa attività

in Evidenza

diagnostica è eseguita h24 in tutti i laboratori di Microbiologia. Oltre agli

Pnrr: priorità e futuro
dell’Italia - Rivedi la
diretta

esami colturali tradizionali è fondamentale eseguire liquor test molecolari
multi-parametrici perché la risposta che si ottiene è molto rapida, entro 60
minuti dall’arrivo in laboratorio del campione, specifica e sensibile”.
Ma sulle drammatiche conseguenze della malattia, quanto sono
informate le persone?

in Evidenza

Enel lancia la strategia
'Net Zero' per le reti
in Evidenza

“Non tutti i genitori hanno consapevolezza di quale sia la pericolosità della
meningite. Molti pensano semplicemente che sia una malattia rara e
difficile da contrarre, e per questo sottostimano l’importanza di una

in Evidenza

corretta prevenzione attraverso l’unico strumento efficace che è la
vaccinazione. Sicuramente la colpa di questa errata valutazione è da
attribuire principalmente ad una informazione carente o talvolta
forviante – ha sottolineato Amelia Vitiello, Presidente Associazione Liberi

in Evidenza

ritengo opportuno, innanzitutto, continuare ad attivare campagne informative
soprattutto sulla possibilità di prevenirla proteggendo i nostri cari ed in

Piccole azioni per grandi
cambiamenti: come
prenderci cura della
nostra terra
Arriva Gme App, la
prima applicazione
mobile del Gestore
Mercati Energetici
Medicina: esperti a
confronto su nuovi
obiettivi e scenari sociosanitari futuri

dalla Meningite, Comitato Nazionale contro la meningite -. Per questo
sulla patologia, sui sintomi della stessa, sulle possibili conseguenze e

Scienza & Salute: le
fave, miniera di
benessere

in Evidenza

‘Giro d’Italia per il 10°
Anniversario del Salone
della CSR’

particolar modo i nostri figli. Basti pensare ad alcuni dati rilevanti, quali
quelli relativi al decorso della malattia, estremamente rapido, che può
condurre anche alla morte in sole 24/48 ore. Ed ancora si pensi che, anche
quanto si sfugge all’esito più nefasto, nel 10-20% dei casi ci possono
essere sequele rilevanti quali amputazioni degli arti, piuttosto che danni
celebrali o neurologici, ovvero perdita dell’udito o altri disturbi rilevanti

in Evidenza

ed invalidanti. Ciò che è certo è che quando si “incontra” la meningite nella

Pre-Occupiamoci della
meningite

maggior parte dei casi vi è un prima, di una vita normale, ed un dopo di una
vita che viene sconvolta non solo per chi la contrae, ma anche per il resto

in Evidenza

del nucleo familiare che in caso di sequele deve fare i conti con tutto ciò che
ne consegue giorno dopo giorno. Per questo motivo ritengo che il vaccino sia
sempre un’offerta di vita” ha concluso l’avvocato Amelia Vitiello.
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La meningite si previene con la
vaccinazione: copertura ottimale per Veneto
ed Emilia-Romagna. E nelle altre regioni?
tt 31/05/22

:~ - ccado Thomas

9 Nazionale

Associazione liberi dalla Meningite:"Continuiamo ad attivare campagne informative sui sintomi, sulle possibili conseguenze e sulla
possibilità di prevenirla".

2021
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the success of
DevOps.
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Padova, 30 maggio 2022 - Prevenire
malattie invasive e molto pericolose
fl

vaccine

causate dal Meningococco (Neisseria
meningitidis) è la paroia d'ordine, di fronte
a numeri importanti e nei confronti dei
quali non bisogna abbassare la guardia:
sepsi e meningite nel 5-10% dei casi
possono, infatti, portare alla morte in poche
ore; nel 10-20% dei sopravvissuti si

i

io sequele gravi a I _ -I _o termine. La vaccinazione è l'arma più importante per

prevenire le conseguenze de a malattia. Le attuali coperture vaccinali raggiunte nel territorio
italiano non sono omogenee e spesso al di sotto delle indicazioni del Piano nazionale vaccini
(PNV), indicando una diversità tra le regioni. Veneto ed Emilia-Romagna rappresentano da
tempo modelli virtuosi di riferimento per la prevenzione vaccinale, con una eccellenza
organizzativa evidente che emerge dalle coperture ottenute nei diversi target, sempre vicine
se non addirittura superiori al 90%, a conferma del fatto che la vaccinazione è importante. A
ribadirlo è la stessa Associazione Liberi dalla Meningite, Comitato nazionale contro la

SALUTE E
'4EDI<INA

La
neonatologia a Milano entra
nell'era della teleassistenza:
l'Ospedale San Giuseppe
attiva i primi servizi dedicati

meningite.
SALUTE E

focus Veneto ed Emilia-Romagna, con il contributo incondizionato di SANOFI.
Ad oggi sono stati individuati 12 sierogruppi di Neisseria meningitidis ma i più comuni e
principalmente responsabili della malattia invasiva da meningococco(IMD)sono 6: A, B, C, Y,
W-135, X. Questi dati supportano la necessità di una strategia vaccinale, contro la malattia

~Ree
SANITÀ'

`AEDICINA

Salute
mentale: la regione
Campania e il modello di
Healthcare 5.0 che guarda al
futuro

_ ,F ë

meningococcica, estesa a più coorti e categorie di popolazione, rappresentando il mezzo più
efficace per ridurre il rischio di morte e di sequele a breve e lungo termine. II tasso di
mortalità, nonostante un'appropriata terapia antibiotica, è elevato e colpisce 10-12 soggetti

Issate le vele
perla ricerca delle malattie
rare!

ogni 100 in caso di meningite ed oltre 40 su 100 in caso di setticemia.

Pag. 10

163930

Motore Sanità ne ha parlato organizzando l'evento'VACCINAZIONE MENINGOCOCCICA"con

31-05-2022
Pagina
Foglio

2/3
www.ecostampa.it

VEDI TUTTI

In Italia l'incidenza della patologia si attesta a 0,3 casi ogni 100.000 abitanti, dato al 2019, con
un dimezzamento indotto dalla situazione pandemica nel 2020. Nel periodo 2000-2020 sono
stati segnalati circa 4.100 casi e di questi il sierogruppo B rappresenta con il 35% degli
isolamenti quello con maggior frequenza, seguito dal sierogruppo C corni il 27% dei casi. Si
registra un aumento progressivo della percentuale dei sierogruppi W135 e V. con la necessità

lin

LL,'

,

1,:11

di dover migliorare le tecniche diagnostiche mediante l'uso della biologia molecolare. La
---.....W.
-

patologia, inoltre, coinvolge tutte le età ma l'incidenza maggiore è registrata
fondamentalmente nei neonati sotto l'anno di età (circa 3,5 per 100.000)e aumenta anche
nei bambini (1 per 100.000) e negli adolescenti (0,5 per 100.000).
Nel Veneto il sistema di sorveglianza è iniziato nel 2007, utilizzando i dati provenienti da tutte
le fonti informative presenti e integrando i dati delle microbiologie, permettendo di tracciare

(~} Norton 36C

un profilo dell'assetto epidemiologico delle malattie batteriche invasive(MIB)e mociificandolo
seguendo le richieste. La sorveglianza epidemiologica è coordinata dall'Università di Padova
(Dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e di sanità pubblica, sede di Igiene) in stretta

Scegli di
aumentare la
tua protezione.

collaborazione con il servizio Prevenzione della Regione Veneto.
"La sorveglianza permette di monitorare l'andamento temporale e geografico dei casi, le
caratteristiche dei soggetti coinvolti, stimando la distribuzione dei sierotipi circolanti con

Scegli la
sicurezza online.

conseguente valutazione dell'efficacia vaccinale" ha spiegato Vincenzo Baldo, Professore
Igiene e Sanità Pubblica Università di Padova e Presidente SITI Triveneto, che, dati alla mano,
ha illustrato i1 quadro epidemiologico veneto.
Nel periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2021 sono stati notificati complessivamente 231

C
ALTRE
INFORMAZIONI

casi di malattia batterica invasiva causata da Neisseria meningitidis. La tipizzazione degli isolati
batterici ha identificato il sierogruppo B in 100 casi (43,3%), il sierogruppo C in 39(16,9%), il
sierogruppo A in 4(1,7%), i sierogruppi YNd135 in 33(14,3%) mentre in 55 casi(23,8%) non è
stato possibile effettuare la tipizzazione. Complessivamente, il tasso di notifica è pari a 0,3 casi

ULTIMI ARTICOU

per 100.000 abitanti; il trend negli anni di osservazione mostra una riduzione nel primo
SA,UTE E

quadriennio passando da 0.6 nel 2007 a 0,2 nel 2010. Si registra un incremento di
segnalazione nel 2011 pari a 0,5 casi per 100.000 abitanti (attribuibile al sierogruppo B, con
un tasso specifico di 0,35 casi per 100.000 abitanti); dal 2012 al 2019 si ha un andamento
pressoché costante con un tasso medio pari a 0,3 casi per 100.000 abitanti, mentre

MEDICINA

Sant'Anna
1984: i consigli ai più anziani
per combattere il grande
caldo

nell'ultimo biennio una significativa riduzione con 9 notifiche nel 2020 e nessuna nel 2021. ma
SALUTE E

già nel 2022, con la riduzione delle misure restrittive, si sono registrati i primi casi anche letali

S1)S

Nel 66,7%(154/231)si è evidenziato un quadro clinico di meningite, nel 45,0%(104/231) di

Studio Legale
Scaramuzzo: come capire se
si è stati vittima di
malasanità

sepsi e nel 10,4%(24/231) di altro quadro. Il decesso si è verificato nel 12,5% dei casi(29
soggetti), il 41,4%(12/29)è stato attribuito al meningococco B, il 37,9%(11/29)al

'A EDIC II.A

meningococco C e il 13,8%(4/29)al meningococco Y/W135.
fine di prevenire la patologia e allo stato attuale abbiamo gli strumenti nei confronti del
sierotipo B (vaccini proteici) e dei sierogruppi ACWY (vaccini polissacaridici coniugati). Siamo in
attesa della pubblicazione del nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale(PNPV)che
dovrebbe sanare alcune differenze presenti tra le varie regioni".

Superfood
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Nonostante la pandemia da Covid- 9 abbia influito pesantemente sui Dipartimenti di
Prevenzione, la Regione Emilia-Romagna ha raggiunto una copertura vaccinale al 24° mese
pari all'84,7% per il ciclo di vaccinazione completo a tre dosi contro II meningococco di tipo B,
al 92,8% a dose singola per il meningococco C e al 92,2% a dose singola per il meningococco
tetravalente nei nuovi nati della coorte di nascita 2019.'Contro il meningococco sono
disponibili due vaccini entrambi attualmente proposti come vaccinazioni raccomandate dal
Piano Regionale Prevenzione Vaccinale ai nuovi nati, agli adolescenti e ai soggetti a rischio ha spiegato Annalisa Califano, Dirigente Medico. Servizio Igiene e Sanità, Dipartimento Sanità
Pubblica, AUSL Ferrara -. Dal 1° gennaio 2019 ai nuovi nati in Regione Emilia-Romagna
vengono proposte tre dosi di vaccino meningococcico di tipo B al 4°-6" mese e al 14° mese di
vita e viene proposta una dose di vaccino meningococcico tetravalente al 13` mese di vita.
Successivamente in adolescenza viene proposta una seconda dose di richiamo di vaccino
meningococcico tetravalente ai 13-14 anni. Sono in programma campagne vaccinali di
recupero con chiamata attiva delle coorti di bambini ed adolescenti non ancora vaccinati o
che non hanno completato la schedula,secondo le indicazioni regionali; implementazione di
ambulatori dedicati ai soggetti patologici in collaborazione con le strutture ospedaliere di
riferimento; coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale, pediatri e specialisti
ospedalieri nella promozione della vaccinazione antimeningococcica nei bambini, adolescenti
e nei soggetti fragili" ha concluso Annalisa Califano.
Sulle caratteristiche della malattia, la popolazione a rischio e il ruolo dell'attività diagnostica si
è espressa Tiziana Lazzarotto, Direttrice Scuola di Specializzazione Microbiologia e Virologia,
Università di Bologna."La malattia meningococcica invasiva è imprevedibile, colpisce individui
precedentemente sani e progredisce rapidamente. Potenzialmente fatale con conseguenze
devastanti nel 20% di chi sopravvive, in generale ii tasso di mortalità è variabile tra 1'8 - 15%,
anche dopo adeguato trattamento. Nei pazienti non trattati il tasso di mortalità supera
percentuali del 50%. Uno studio europeo di metanaiisi europea condotto in 28 nazioni ha
mostrato come nelle regioni endemiche, quindi anche l'Italia, fino al 10% degli adolescenti e
dei giovani adulti sono portatori asintomatici transienti. La percentuale dei portatori sani
aumenta durante l'infanzia raggiungendo il picco pari al 24% nei giovani adulti di 19 anni. Le
indagini microbiologiche permettono di identificare nel liquido cefalo-rachidiano(LCR)e nel
sangue la presenza del Meningococco, questa attività diagnostica è eseguita h24 in tutti i
laboratori di Microbiologia. Oltre agli esami colturali tradizionali è fondamentale eseguire
liquor test molecolari multi-parametrici perché la risposta che si ottiene è molto rapida, entro
60 minuti dall'arrivo in laboratoriö del campione,specifica e sensibile"
Ma sulie drammatiche conseguenze della malattia, quanto sono informate le persone?
"Non tutti i genitori hanno consapevolezza dì quale sia la pericolosità della meningite. Molti
pensano semplicemente che sia una malattia rara e difficile da contrarre, e per questo
sottostimano l'importanza di una corretta prevenzione attraverso l'unico strumento efficace
che è la vaccinazione. Sicuramente la colpa di questa errata valutazione è da attribuire
principalmente ad una informazione carente o tal volta forviante - ha sottolineato Amelia
Vïtiello, Presidente Associazione Liberi dalla Meningite, Comitato Nazionale contro la
meningite -. Per questo ritengo opportuno,innanzitutto, continuare ad attivare campagne
informative sulla patologia, sui sintomi della stessa,sulle possibili conseguenze e soprattutto
sulla possibilità di prevenirla proteggendo i nostri cari ed in particolar modo i nostri figli. Basti
pensare ad alcuni dati rilevanti, quali quelli relativi al decorso della malattia, estremamente
rapido, che può condurre anche alla morte in sole 24/^8 ore. Ed ancorasi pensi che, anche
quanto si sfugge all'esito più nefasto, nel 10-20% dei casi ci possono essere sequele rilevanti
quali amputazioni degli arti, piuttosto che danni celebrali o neurologici, ovvero perdita
dell'udito o altri disturbi rilevanti ed invalidanti. Ciò che è certo è che quando si "incontra" la
163930

meningite nella maggior parte dei casi vi è un prima, di una vita normale, ed un dopo di una
vita che viene sconvolta non solo per chi la contrae, ma anche per il resto del nucleo familiare
che in caso di sequele deve fare i conti con tutto ciò che ne consegue giorno dopo giorno. Per
questo motivo ritengo che il vaccino sia sempre un'offerta di vita" ha concluso l'avvocato
Amelia Vitiello.
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Padova, 30 maggio 2022 – Prevenire malattie invasive e molto pericolose
causate dal Meningococco (Neisseria meningitidis) è la parola d’ordine, di
fronte a numeri importanti e nei confronti dei quali non bisogna
abbassare la guardia: sepsi e meningite nel 5-10% dei casi possono,
infatti, portare alla morte in poche ore; nel 10-20% dei sopravvissuti si
osservano sequele gravi a lungo termine. La vaccinazione è l’arma più
importante per prevenire le conseguenze della malattia. Le attuali
coperture vaccinali raggiunte nel territorio italiano non sono omogenee e
spesso al di sotto delle indicazioni del Piano nazionale vaccini (PNV),
indicando una diversità tra le regioni. Veneto ed Emilia-Romagna
rappresentano da tempo modelli virtuosi di riferimento per la
prevenzione vaccinale, con una eccellenza organizzativa evidente che
emerge dalle coperture ottenute nei diversi target, sempre vicine se non
addirittura superiori al 90%, a conferma del fatto che la vaccinazione è
importante. A ribadirlo è la stessa Associazione Liberi dalla Meningite,
Comitato nazionale contro la meningite.
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contributo incondizionato di SANOFI.
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TREVISAN, vitti…

Ad oggi sono stati individuati 12 sierogruppi di Neisseria meningitidis ma i più
comuni e principalmente responsabili della malattia invasiva da meningococco
(IMD) sono 6: A, B, C, Y, W-135, X. Questi dati supportano la necessità di una
strategia vaccinale, contro la malattia meningococcica, estesa a più coorti
e categorie di popolazione, rappresentando il mezzo più efficace per
ridurre il rischio di morte e di sequele a breve e lungo termine. Il tasso di
mortalità, nonostante un’appropriata terapia antibiotica, è elevato e colpisce
10-12 soggetti ogni 100 in caso di meningite ed oltre 40 su 100 in caso di
setticemia.

Nel Veneto il sistema di sorveglianza è iniziato nel 2007, utilizzando i dati
provenienti da tutte le fonti informative presenti e integrando i dati delle
microbiologie, permettendo di tracciare un profilo dell’assetto epidemiologico
delle malattie batteriche invasive (MIB) e modificandolo seguendo le richieste.
La sorveglianza epidemiologica è coordinata dall’Università di Padova
(Dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e di sanità pubblica, sede di
Igiene) in stretta collaborazione con il servizio Prevenzione della Regione
Veneto.
“La sorveglianza permette di monitorare l’andamento temporale e geografico
dei casi, le caratteristiche dei soggetti coinvolti, stimando la distribuzione dei
sierotipi circolanti con conseguente valutazione dell’efficacia vaccinale” ha
spiegato Vincenzo Baldo, Professore Igiene e Sanità Pubblica Università di
Padova e Presidente SITI Triveneto, che, dati alla mano, ha illustrato il quadro
epidemiologico veneto.
Nel periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2021 sono stati notificati
complessivamente 231 casi di malattia batterica invasiva causata da
Neisseria meningitidis. La tipizzazione degli isolati batterici ha
identificato il sierogruppo B in 100 casi (43,3%), il sierogruppo C in 39
(16,9%), il sierogruppo A in 4 (1,7%), i sierogruppi Y/W135 in 33 (14,3%)
mentre in 55 casi (23,8%) non è stato possibile effettuare la tipizzazione.
Complessivamente, il tasso di notifica è pari a 0,3 casi per 100.000 abitanti; il
trend negli anni di osservazione mostra una riduzione nel primo quadriennio
passando da 0,6 nel 2007 a 0,2 nel 2010. Si registra un incremento di
segnalazione nel 2011 pari a 0,5 casi per 100.000 abitanti (attribuibile al
sierogruppo B, con un tasso specifico di 0,35 casi per 100.000 abitanti); dal 2012
al 2019 si ha un andamento pressoché costante con un tasso medio pari a 0,3
casi per 100.000 abitanti, mentre nell’ultimo biennio una significativa riduzione
con 9 notifiche nel 2020 e nessuna nel 2021, ma già nel 2022, con la riduzione
delle misure restrittive, si sono registrati i primi casi anche letali. Nel 66,7%
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In Italia l’incidenza della patologia si attesta a 0,3 casi ogni 100.000 abitanti,
dato al 2019, con un dimezzamento indotto dalla situazione pandemica
nel 2020. Nel periodo 2000-2020 sono stati segnalati circa 4.100 casi e di
questi il sierogruppo B rappresenta con il 35% degli isolamenti quello
con maggior frequenza, seguito dal sierogruppo C con il 27% dei casi. Si
registra un aumento progressivo della percentuale dei sierogruppi W135 e
Y, con la necessità di dover migliorare le tecniche diagnostiche mediante l’uso
della biologia molecolare. La patologia, inoltre, coinvolge tutte le età ma
l’incidenza maggiore è registrata fondamentalmente nei neonati sotto
l’anno di età (circa 3,5 per 100.000)e aumenta anche nei bambini (1 per
100.000) e negli adolescenti (0,5 per 100.000).
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(154/231) si è evidenziato un quadro clinico di meningite, nel 45,0% (104/231) di
sepsi e nel 10,4% (24/231) di altro quadro. Il decesso si è verificato nel 12,5% dei
casi (29 soggetti), il 41,4% (12/29) è stato attribuito al meningococco B, il 37,9%
(11/29) al meningococco C e il 13,8% (4/29) al meningococco Y/W135.
“La vaccinazione – ha puntualizzato il Professor Baldo – risulta essere il
mezzo più efficace al fine di prevenire la patologia e allo stato attuale
abbiamo gli strumenti nei confronti del sierotipo B (vaccini proteici) e dei
sierogruppi ACWY (vaccini polissacaridici coniugati). Siamo in attesa della
pubblicazione del nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) che
dovrebbe sanare alcune differenze presenti tra le varie regioni”.
Nonostante la pandemia da Covid-19 abbia influito pesantemente sui
Dipartimenti di Prevenzione, la Regione Emilia-Romagna ha raggiunto una
copertura vaccinale al 24° mese pari all’84,7% per il ciclo di vaccinazione
completo a tre dosi contro il meningococco di tipo B, al 92,8% a dose
singola per il meningococco C e al 92,2% a dose singola per il
meningococco tetravalente nei nuovi nati della coorte di nascita 2019.
“Contro il meningococco sono disponibili due vaccini entrambi attualmente
proposti come vaccinazioni raccomandate dal Piano Regionale Prevenzione
Vaccinale ai nuovi nati, agli adolescenti e ai soggetti a rischio – ha spiegato
Annalisa Califano, Dirigente Medico, Servizio Igiene e Sanità, Dipartimento
Sanità Pubblica, AUSL Ferrara -. Dal 1° gennaio 2019 ai nuovi nati in Regione
Emilia-Romagna vengono proposte tre dosi di vaccino meningococcico di tipo B
al 4°-6° mese e al 14° mese di vita e viene proposta una dose di vaccino
meningococcico tetravalente al 13° mese di vita. Successivamente in
adolescenza viene proposta una seconda dose di richiamo di vaccino
meningococcico tetravalente ai 13-14 anni. Sono in programma campagne
vaccinali di recupero con chiamata attiva delle coorti di bambini ed adolescenti
non ancora vaccinati o che non hanno completato la schedula, secondo le
indicazioni regionali; implementazione di ambulatori dedicati ai soggetti
patologici in collaborazione con le strutture ospedaliere di riferimento;
coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale, pediatri e specialisti
ospedalieri nella promozione della vaccinazione antimeningococcica nei
bambini, adolescenti e nei soggetti fragili” ha concluso Annalisa Califano.

30 MAGGIO 2022

Nuova maglia “retrò” per
la Nazionale in vista di
Italia-Argentina

30 MAGGIO 2022

Stop bimbi in carcere
con madri, ok Camera a
proposta di legge

30 MAGGIO 2022

Playoff Nba, Boston
Celtics in finale contro
Golden State

30 MAGGIO 2022

Aldair: “Zaniolo resta a
Roma? Tante voci ma
spero di si”

163930

Sulle caratteristiche della malattia, la popolazione a rischio e il ruolo
dell’attività diagnostica si è espressa Tiziana Lazzarotto, Direttrice Scuola di
Specializzazione Microbiologia e Virologia, Università di Bologna. “La malattia
meningococcica invasiva è imprevedibile, colpisce individui precedentemente
sani e progredisce rapidamente. Potenzialmente fatale con conseguenze
devastanti nel 20% di chi sopravvive, in generale il tasso di mortalità è
variabile tra l’8 – 15%, anche dopo adeguato trattamento. Nei pazienti
non trattati il tasso di mortalità supera percentuali del 50%. Uno studio
europeo di metanalisi europea condotto in 28 nazioni ha mostrato come nelle
regioni endemiche, quindi anche l’Italia, fino al 10% degli adolescenti e dei
giovani adulti sono portatori asintomatici transienti. La percentuale dei
portatori sani aumenta durante l’infanzia raggiungendo il picco pari al 24% nei
giovani adulti di 19 anni. Le indagini microbiologiche permettono di identificare
nel liquido cefalo-rachidiano (LCR) e nel sangue la presenza del Meningococco,
questa attività diagnostica è eseguita h24 in tutti i laboratori di Microbiologia.
Oltre agli esami colturali tradizionali è fondamentale eseguire liquor test
molecolari multi-parametrici perché la risposta che si ottiene è molto rapida,
entro 60 minuti dall’arrivo in laboratorio del campione, specifica e sensibile”.
Ma sulle drammatiche conseguenze della malattia, quanto sono
informate le persone?
“Non tutti i genitori hanno consapevolezza di quale sia la pericolosità della
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meningite. Molti pensano semplicemente che sia una malattia rara e
difficile da contrarre, e per questo sottostimano l’importanza di una
corretta prevenzione attraverso l’unico strumento efficace che è la
vaccinazione. Sicuramente la colpa di questa errata valutazione è da
attribuire principalmente ad una informazione carente o talvolta
forviante – ha sottolineato Amelia Vitiello, Presidente Associazione Liberi
dalla Meningite, Comitato Nazionale contro la meningite -. Per questo ritengo
opportuno, innanzitutto, continuare ad attivare campagne informative sulla
patologia, sui sintomi della stessa, sulle possibili conseguenze e soprattutto
sulla possibilità di prevenirla proteggendo i nostri cari ed in particolar modo i
nostri figli. Basti pensare ad alcuni dati rilevanti, quali quelli relativi al decorso
della malattia, estremamente rapido, che può condurre anche alla morte in sole
24/48 ore. Ed ancora si pensi che, anche quanto si sfugge all’esito più nefasto,
nel 10-20% dei casi ci possono essere sequele rilevanti quali amputazioni
degli arti, piuttosto che danni celebrali o neurologici, ovvero perdita
dell’udito o altri disturbi rilevanti ed invalidanti. Ciò che è certo è che
quando si “incontra” la meningite nella maggior parte dei casi vi è un prima, di
una vita normale, ed un dopo di una vita che viene sconvolta non solo per chi la
contrae, ma anche per il resto del nucleo familiare che in caso di sequele deve
fare i conti con tutto ciò che ne consegue giorno dopo giorno. Per questo motivo
ritengo che il vaccino sia sempre un’offerta di vita” ha concluso l’avvocato
Amelia Vitiello.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle – Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone – Cell. 347 2642114
Marco Biondi – Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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Meningite, Emilia-Romagna modello virtuoso di riferimento per la prevenzione vaccinale

Ferrara

Meningite, Emilia-Romagna modello virtuoso di
riferimento per la prevenzione vaccinale
31 Maggio 2022









(Sesto Potere) – Padova, 31 maggio 2022 – Prevenire malattie invasive e molto
pericolose causate dal Meningococco (Neisseria meningitidis) è la parola d’ordine, di
fronte a numeri importanti e nei confronti dei quali non bisogna abbassare la guardia:
sepsi e meningite nel 5-10% dei casi possono, infatti, portare alla morte in poche ore;
nel 10-20% dei sopravvissuti si osservano sequele gravi a lungo termine. La
vaccinazione è l’arma più importante per prevenire le conseguenze della malattia. Le
163930

attuali coperture vaccinali raggiunte nel territorio italiano non sono omogenee e
spesso al di sotto delle indicazioni del Piano nazionale vaccini (PNV), indicando una
diversità tra le regioni.
Veneto ed Emilia-Romagna rappresentano da tempo modelli virtuosi di riferimento per
la prevenzione vaccinale, con una eccellenza organizzativa evidente che emerge dalle
coperture ottenute nei diversi target, sempre vicine se non addirittura superiori al
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90%, a conferma del fatto che la vaccinazione è importante.
A ribadirlo è la stessa Associazione Liberi dalla Meningite, Comitato nazionale contro la
meningite.
Motore Sanità ne ha parlato organizzando l’evento “VACCINAZIONE
MENINGOCOCCICA” con focus Veneto ed Emilia-Romagna, con il contributo
incondizionato di SANOFI.
Ad oggi sono stati individuati 12 sierogruppi di Neisseria meningitidis ma i più comuni e
principalmente responsabili della malattia invasiva da meningococco (IMD) sono 6: A,
B, C, Y, W-135, X. Questi dati supportano la necessità di una strategia vaccinale,
contro la malattia meningococcica, estesa a più coorti e categorie di popolazione,
rappresentando il mezzo più efficace per ridurre il rischio di morte e di sequele a breve
e lungo termine. Il tasso di mortalità, nonostante un’appropriata terapia antibiotica, è
elevato e colpisce 10-12 soggetti ogni 100 in caso di meningite ed oltre 40 su 100 in
caso di setticemia.
In Italia l’incidenza della patologia si
attesta a 0,3 casi ogni 100.000 abitanti,
dato al 2019, con un dimezzamento
indotto dalla situazione pandemica nel
2020. Nel periodo 2000-2020 sono
stati segnalati circa 4.100 casi e di questi
il sierogruppo B rappresenta con il 35%
degli isolamenti quello con maggior
frequenza, seguito dal sierogruppo C
con il 27% dei casi.
Si registra un aumento progressivo della percentuale dei sierogruppi W135 e Y, con la
necessità di dover migliorare le tecniche diagnostiche mediante l’uso della biologia
molecolare. La patologia, inoltre, coinvolge tutte le età ma l’incidenza maggiore è
registrata fondamentalmente nei neonati sotto l’anno di età (circa 3,5 per 100.000) e
aumenta anche nei bambini (1 per 100.000) e negli adolescenti (0,5 per 100.000).
Nel Veneto il sistema di sorveglianza è iniziato nel 2007, utilizzando i dati provenienti
da tutte le fonti informative presenti e integrando i dati delle microbiologie,
permettendo di tracciare un profilo dell’assetto epidemiologico delle malattie
batteriche invasive (MIB) e modificandolo seguendo le richieste. La sorveglianza
epidemiologica è coordinata dall’Università di Padova (Dipartimento di Scienze cardiotoraco-vascolari e di sanità pubblica, sede di Igiene) in stretta collaborazione con il
servizio Prevenzione della Regione Veneto.
Nonostante la pandemia da Covid-19 abbia influito pesantemente sui Dipartimenti di
Prevenzione, la Regione Emilia-Romagna ha raggiunto una copertura vaccinale al 24°
mese pari all’84,7% per il ciclo di vaccinazione completo a tre dosi contro il
163930

meningococco di tipo B, al 92,8% a dose singola per il meningococco C e al 92,2% a
dose singola per il meningococco tetravalente nei nuovi nati della coorte di nascita
2019.
“Contro il meningococco sono disponibili due vaccini entrambi attualmente proposti
come vaccinazioni raccomandate dal Piano Regionale Prevenzione Vaccinale ai nuovi
nati, agli adolescenti e ai soggetti a rischio – ha spiegato Annalisa Califano, Dirigente
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Medico, Servizio Igiene e Sanità, Dipartimento Sanità Pubblica, AUSL Ferrara -. Dal 1°
gennaio 2019 ai nuovi nati in Regione Emilia-Romagna vengono proposte tre dosi di
vaccino meningococcico di tipo B al 4°-6° mese e al 14° mese di vita e viene
proposta una dose di vaccino meningococcico tetravalente al 13° mese di vita.
Successivamente in adolescenza viene proposta una seconda dose di richiamo di
vaccino meningococcico tetravalente ai 13-14 anni. Sono in programma campagne
vaccinali di recupero con chiamata attiva delle coorti di bambini ed adolescenti non
ancora vaccinati o che non hanno completato la schedula, secondo le indicazioni
regionali; implementazione di ambulatori dedicati ai soggetti patologici in
collaborazione con le strutture ospedaliere di riferimento; coinvolgimento attivo dei
medici di medicina generale, pediatri e specialisti ospedalieri nella promozione della
vaccinazione antimeningococcica nei bambini, adolescenti e nei soggetti fragili” ha
concluso Annalisa Califano.
Sulle caratteristiche della malattia, la
popolazione a rischio e il ruolo
dell’attività diagnostica si è
espressa Tiziana Lazzarotto, Direttrice
Scuola di Specializzazione Microbiologia
e Virologia, Università di Bologna.
“La malattia meningococcica invasiva è
imprevedibile, colpisce individui
precedentemente sani e progredisce rapidamente. Potenzialmente fatale con
conseguenze devastanti nel 20% di chi sopravvive, in generale il tasso di mortalità è
variabile tra l’8 – 15%, anche dopo adeguato trattamento. Nei pazienti non trattati il
tasso di mortalità supera percentuali del 50%. Uno studio europeo di metanalisi
europea condotto in 28 nazioni ha mostrato come nelle regioni endemiche, quindi
anche l’Italia, fino al 10% degli adolescenti e dei giovani adulti sono portatori
asintomatici transienti. La percentuale dei portatori sani aumenta durante l’infanzia
raggiungendo il picco pari al 24% nei giovani adulti di 19 anni. Le indagini
microbiologiche permettono di identificare nel liquido cefalo-rachidiano (LCR) e nel
sangue la presenza del Meningococco, questa attività diagnostica è eseguita h24 in
tutti i laboratori di Microbiologia. Oltre agli esami colturali tradizionali è fondamentale
eseguire liquor test molecolari multi-parametrici perché la risposta che si ottiene è
molto rapida, entro 60 minuti dall’arrivo in laboratorio del campione, specifica e
sensibile”.
Ma sulle drammatiche conseguenze della malattia, quanto sono informate le
persone?
“Non tutti i genitori hanno consapevolezza di quale sia la pericolosità della
meningite. Molti pensano semplicemente che sia una malattia rara e difficile da
contrarre, e per questo sottostimano l’importanza di una corretta prevenzione
attraverso l’unico strumento efficace che è la vaccinazione. Sicuramente la colpa
163930

di questa errata valutazione è da attribuire principalmente ad una informazione
carente o tal volta forviante – ha sottolineato Amelia Vitiello, Presidente Associazione
Liberi dalla Meningite, Comitato Nazionale contro la meningite -. Per questo ritengo
opportuno, innanzitutto, continuare ad attivare campagne informative sulla patologia,
sui sintomi della stessa, sulle possibili conseguenze e soprattutto sulla possibilità di
prevenirla proteggendo i nostri cari ed in particolar modo i nostri figli. Basti pensare ad
alcuni dati rilevanti, quali quelli relativi al decorso della malattia, estremamente rapido,
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che può condurre anche alla morte in sole 24/48 ore. Ed ancora si pensi che, anche
quanto si sfugge all’esito più nefasto, nel 10-20% dei casi ci possono essere sequele
rilevanti quali amputazioni degli arti, piuttosto che danni celebrali o neurologici, ovvero
perdita dell’udito o altri disturbi rilevanti ed invalidanti. Ciò che è certo è che quando si
“incontra” la meningite nella maggior parte dei casi vi è un prima, di una vita normale,
ed un dopo di una vita che viene sconvolta non solo per chi la contrae, ma anche per
il resto del nucleo familiare che in caso di sequele deve fare i conti con tutto ciò che ne
consegue giorno dopo giorno. Per questo motivo ritengo che il vaccino sia sempre
un’offerta di vita” ha concluso l’avvocato Amelia Vitiello.
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La meningite si previene con la vaccinazione:
copertura ottimale per Veneto ed EmiliaRomagna. E nelle altre regioni?
(Adnkronos) - Associazione Liberi dalla Meningite: “Continuiamo ad attivare campagne informative sui
sintomi, sulle possibili conseguenze e sulla possibilità di prevenirla”.Padova, 30 maggio 2022 –
Prevenire malattie invasive e molto pericolose causate dal Meningococco (Neisseria meningitidis) è la
parola d’ordine, di fronte a numeri importanti e nei confronti dei quali non bisogna abbassare la
guardia: sepsi e meningite nel 5-10% dei casi possono, infatti, portare alla morte in poche ore; nel 1020% dei sopravvissuti si osservano sequele gravi a lungo termine. La vaccinazione è l’arma più
importante per prevenire le conseguenze della malattia. Le attuali coperture vaccinali raggiunte nel
territorio italiano non sono omogenee e spesso al di sotto delle indicazioni del Piano nazionale vaccini
(PNV), indicando una diversità tra le regioni. Veneto ed Emilia-Romagna rappresentano da tempo
modelli virtuosi di riferimento per la prevenzione vaccinale, con una eccellenza organizzativa evidente
che emerge dalle coperture ottenute nei diversi target, sempre vicine se non addirittura superiori al
90%, a conferma del fatto che la vaccinazione è importante. A ribadirlo è la stessa Associazione Liberi
dalla Meningite, Comitato nazionale contro la meningite.Motore Sanità ne ha parlato organizzando
l’evento “VACCINAZIONE MENINGOCOCCICA” con focus Veneto ed Emilia-Romagna, con il contributo
incondizionato di SANOFI.Ad oggi sono stati individuati 12 sierogruppi di Neisseria meningitidis ma i più
comuni e principalmente responsabili della malattia invasiva da meningococco (IMD) sono 6: A, B, C, Y,
W-135, X. Questi dati supportano la necessità di una strategia vaccinale, contro la malattia
meningococcica, estesa a più coorti e categorie di popolazione, rappresentando il mezzo più efficace
per ridurre il rischio di morte e di sequele a breve e lungo termine. Il tasso di mortalità, nonostante
un’appropriata terapia antibiotica, è elevato e colpisce 10-12 soggetti ogni 100 in caso di meningite ed
oltre 40 su 100 in caso di setticemia. In Italia l’incidenza della patologia si attesta a 0,3 casi ogni
100.000 abitanti, dato al 2019, con un dimezzamento indotto dalla situazione pandemica nel 2020. Nel
periodo 2000-2020 sono stati segnalati circa 4.100 casi e di questi il sierogruppo B rappresenta con il
35% degli isolamenti quello con maggior frequenza, seguito dal sierogruppo C con il 27% dei casi. Si
registra un aumento progressivo della percentuale dei sierogruppi W135 e Y, con la necessità di dover
migliorare le tecniche diagnostiche mediante l’uso della biologia molecolare. La patologia, inoltre,
coinvolge tutte le età ma l’incidenza maggiore è registrata fondamentalmente nei neonati sotto l’anno
di età (circa 3,5 per 100.000)e aumenta anche nei bambini (1 per 100.000) e negli adolescenti (0,5 per
100.000).Nel Veneto il sistema di sorveglianza è iniziato nel 2007, utilizzando i dati provenienti da tutte
163930

le fonti informative presenti e integrando i dati delle microbiologie, permettendo di tracciare un profilo
dell’assetto epidemiologico delle malattie batteriche invasive (MIB) e modificandolo seguendo le
richieste. La sorveglianza epidemiologica è coordinata dall’Università di Padova (Dipartimento di
Scienze cardio-toraco-vascolari e di sanità pubblica, sede di Igiene) in stretta collaborazione con il
servizio Prevenzione della Regione Veneto. “La sorveglianza permette di monitorare l’andamento
temporale e geografico dei casi, le caratteristiche dei soggetti coinvolti, stimando la distribuzione dei
sierotipi circolanti con conseguente valutazione dell’efficacia vaccinale” ha spiegato Vincenzo Baldo,
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Professore Igiene e Sanità Pubblica Università di Padova e Presidente SITI Triveneto, che, dati alla
mano, ha illustrato il quadro epidemiologico veneto. Nel periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2021
sono stati notificati complessivamente 231 casi di malattia batterica invasiva causata da Neisseria
meningitidis. La tipizzazione degli isolati batterici ha identificato il sierogruppo B in 100 casi (43,3%), il
sierogruppo C in 39 (16,9%), il sierogruppo A in 4 (1,7%), i sierogruppi Y/W135 in 33 (14,3%) mentre in 55
casi (23,8%) non è stato possibile effettuare la tipizzazione. Complessivamente, il tasso di notifica è
pari a 0,3 casi per 100.000 abitanti; il trend negli anni di osservazione mostra una riduzione nel primo
quadriennio passando da 0,6 nel 2007 a 0,2 nel 2010. Si registra un incremento di segnalazione nel 2011
pari a 0,5 casi per 100.000 abitanti (attribuibile al sierogruppo B, con un tasso specifico di 0,35 casi per
100.000 abitanti); dal 2012 al 2019 si ha un andamento pressoché costante con un tasso medio pari a
0,3 casi per 100.000 abitanti, mentre nell’ultimo biennio una significativa riduzione con 9 notifiche nel
2020 e nessuna nel 2021, ma già nel 2022, con la riduzione delle misure restrittive, si sono registrati i
primi casi anche letali. Nel 66,7% (154/231) si è evidenziato un quadro clinico di meningite, nel 45,0%
(104/231) di sepsi e nel 10,4% (24/231) di altro quadro. Il decesso si è verificato nel 12,5% dei casi (29
soggetti), il 41,4% (12/29) è stato attribuito al meningococco B, il 37,9% (11/29) al meningococco C e il
13,8% (4/29) al meningococco Y/W135.“La vaccinazione – ha puntualizzato il Professor Baldo - risulta
essere il mezzo più efficace al fine di prevenire la patologia e allo stato attuale abbiamo gli strumenti
nei confronti del sierotipo B (vaccini proteici) e dei sierogruppi ACWY (vaccini polissacaridici coniugati).
Siamo in attesa della pubblicazione del nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) che
dovrebbe sanare alcune differenze presenti tra le varie regioni”.Nonostante la pandemia da Covid-19
abbia influito pesantemente sui Dipartimenti di Prevenzione, la Regione Emilia-Romagna ha raggiunto
una copertura vaccinale al 24° mese pari all’84,7% per il ciclo di vaccinazione completo a tre dosi
contro il meningococco di tipo B, al 92,8% a dose singola per il meningococco C e al 92,2% a dose
singola per il meningococco tetravalente nei nuovi nati della coorte di nascita 2019. “Contro il
meningococco sono disponibili due vaccini entrambi attualmente proposti come vaccinazioni
raccomandate dal Piano Regionale Prevenzione Vaccinale ai nuovi nati, agli adolescenti e ai soggetti a
rischio – ha spiegato Annalisa Califano, Dirigente Medico, Servizio Igiene e Sanità, Dipartimento Sanità
Pubblica, AUSL Ferrara -. Dal 1° gennaio 2019 ai nuovi nati in Regione Emilia-Romagna vengono
proposte tre dosi di vaccino meningococcico di tipo B al 4°-6° mese e al 14° mese di vita e viene
proposta una dose di vaccino meningococcico tetravalente al 13° mese di vita. Successivamente in
adolescenza viene proposta una seconda dose di richiamo di vaccino meningococcico tetravalente ai
13-14 anni. Sono in programma campagne vaccinali di recupero con chiamata attiva delle coorti di
bambini ed adolescenti non ancora vaccinati o che non hanno completato la schedula, secondo le
indicazioni regionali; implementazione di ambulatori dedicati ai soggetti patologici in collaborazione
con le strutture ospedaliere di riferimento; coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale,
pediatri e specialisti ospedalieri nella promozione della vaccinazione antimeningococcica nei bambini,
adolescenti e nei soggetti fragili” ha concluso Annalisa Califano. Sulle caratteristiche della malattia, la
popolazione a rischio e il ruolo dell’attività diagnostica si è espressa Tiziana Lazzarotto, Direttrice
Scuola di Specializzazione Microbiologia e Virologia, Università di Bologna. “La malattia
meningococcica invasiva è imprevedibile, colpisce individui precedentemente sani e progredisce
rapidamente. Potenzialmente fatale con conseguenze devastanti nel 20% di chi sopravvive, in generale
il tasso di mortalità è variabile tra l’8 - 15%, anche dopo adeguato trattamento. Nei pazienti non trattati
il tasso di mortalità supera percentuali del 50%. Uno studio europeo di metanalisi europea condotto in
28 nazioni ha mostrato come nelle regioni endemiche, quindi anche l’Italia, fino al 10% degli
adolescenti e dei giovani adulti sono portatori asintomatici transienti. La percentuale dei portatori sani
aumenta durante l’infanzia raggiungendo il picco pari al 24% nei giovani adulti di 19 anni. Le indagini
microbiologiche permettono di identificare nel liquido cefalo-rachidiano (LCR) e nel sangue la presenza
del Meningococco, questa attività diagnostica è eseguita h24 in tutti i laboratori di Microbiologia. Oltre
agli esami colturali tradizionali è fondamentale eseguire liquor test molecolari multi-parametrici
perché la risposta che si ottiene è molto rapida, entro 60 minuti dall’arrivo in laboratorio del campione,
specifica e sensibile”. Ma sulle drammatiche conseguenze della malattia, quanto sono informate le
persone?“Non tutti i genitori hanno consapevolezza di quale sia la pericolosità della meningite. Molti
pensano semplicemente che sia una malattia rara e difficile da contrarre, e per questo sottostimano
l’importanza di una corretta prevenzione attraverso l’unico strumento efficace che è la vaccinazione.
163930

Sicuramente la colpa di questa errata valutazione è da attribuire principalmente ad una informazione
carente o talvolta forviante – ha sottolineato Amelia Vitiello, Presidente Associazione Liberi dalla
Meningite, Comitato Nazionale contro la meningite -. Per questo ritengo opportuno, innanzitutto,
continuare ad attivare campagne informative sulla patologia, sui sintomi della stessa, sulle possibili
conseguenze e soprattutto sulla possibilità di prevenirla proteggendo i nostri cari ed in particolar modo
i nostri figli. Basti pensare ad alcuni dati rilevanti, quali quelli relativi al decorso della malattia,
estremamente rapido, che può condurre anche alla morte in sole 24/48 ore. Ed ancora si pensi che,
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anche quanto si sfugge all’esito più nefasto, nel 10-20% dei casi ci possono essere sequele rilevanti
quali amputazioni degli arti, piuttosto che danni celebrali o neurologici, ovvero perdita dell’udito o altri
disturbi rilevanti ed invalidanti. Ciò che è certo è che quando si “incontra” la meningite nella maggior
parte dei casi vi è un prima, di una vita normale, ed un dopo di una vita che viene sconvolta non solo
per chi la contrae, ma anche per il resto del nucleo familiare che in caso di sequele deve fare i conti
con tutto ciò che ne consegue giorno dopo giorno. Per questo motivo ritengo che il vaccino sia sempre
un’offerta di vita” ha concluso l’avvocato Amelia Vitiello.Ufficio stampa Motore
Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347
2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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Padova, 30 maggio 2022 – Prevenire malattie invasive e molto pericolose
causate dal Meningococco (Neisseria meningitidis) è la parola d’ordine, di
fronte a numeri importanti e nei confronti dei quali non bisogna abbassare la
guardia: sepsi e meningite nel 5-10% dei casi possono, infatti, portare alla
morte in poche ore; nel 10-20% dei sopravvissuti si osservano sequele gravi a
lungo termine. La vaccinazione è l’arma più importante per prevenire le
conseguenze della malattia. Le attuali coperture vaccinali raggiunte nel
territorio italiano non sono omogenee e spesso al di sotto delle indicazioni del
Piano nazionale vaccini (PNV), indicando una diversità tra le regioni. Veneto
ed Emilia-Romagna rappresentano da tempo modelli virtuosi di riferimento
per la prevenzione vaccinale, con una eccellenza organizzativa evidente che
emerge dalle coperture ottenute nei diversi target, sempre vicine se non
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Padova e Presidente SITI Triveneto, che, dati alla mano, ha illustrato il quadro

Giornalista veneta

epidemiologico veneto.
Nel periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2021 sono stati noti cati
complessivamente 231 casi di malattia batterica invasiva causata da Neisseria
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meningitidis. La tipizzazione degli isolati batterici ha identi cato il
sierogruppo B in 100 casi (43,3%), il sierogruppo C in 39 (16,9%), il sierogruppo
A in 4 (1,7%), i sierogruppi Y/W135 in 33 (14,3%) mentre in 55 casi (23,8%) non è
stato possibile e ettuare la tipizzazione. Complessivamente, il tasso di noti ca
è pari a 0,3 casi per 100.000 abitanti; il trend negli anni di osservazione
mostra una riduzione nel primo quadriennio passando da 0,6 nel 2007 a 0,2
nel 2010. Si registra un incremento di segnalazione nel 2011 pari a 0,5 casi per
100.000 abitanti (attribuibile al sierogruppo B, con un tasso speci co di 0,35
casi per 100.000 abitanti); dal 2012 al 2019 si ha un andamento pressoché
costante con un tasso medio pari a 0,3 casi per 100.000 abitanti, mentre
nell’ultimo biennio una signi cativa riduzione con 9 noti che nel 2020 e
nessuna nel 2021, ma già nel 2022, con la riduzione delle misure restrittive, si
sono registrati i primi casi anche letali. Nel 66,7% (154/231) si è evidenziato un
quadro clinico di meningite, nel 45,0% (104/231) di sepsi e nel 10,4% (24/231) di
altro quadro. Il decesso si è veri cato nel 12,5% dei casi (29 soggetti), il 41,4%
(12/29) è stato attribuito al meningococco B, il 37,9% (11/29) al meningococco C
e il 13,8% (4/29) al meningococco Y/W135.
“La vaccinazione – ha puntualizzato il Professor Baldo - risulta essere il
mezzo più e cace al ne di prevenire la patologia e allo stato attuale abbiamo
gli strumenti nei confronti del sierotipo B (vaccini proteici) e dei sierogruppi
ACWY (vaccini polissacaridici coniugati). Siamo in attesa della pubblicazione
del nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) che dovrebbe
sanare alcune di erenze presenti tra le varie regioni”.
Nonostante la pandemia da Covid-19 abbia in uito pesantemente sui
Dipartimenti di Prevenzione, la Regione Emilia-Romagna ha raggiunto una
copertura vaccinale al 24° mese pari all’84,7% per il ciclo di vaccinazione
completo a tre dosi contro il meningococco di tipo B, al 92,8% a dose singola
per il meningococco C e al 92,2% a dose singola per il meningococco
tetravalente nei nuovi nati della coorte di nascita 2019. “Contro il
meningococco sono disponibili due vaccini entrambi attualmente proposti
come vaccinazioni raccomandate dal Piano Regionale Prevenzione Vaccinale
ai nuovi nati, agli adolescenti e ai soggetti a rischio – ha spiegato Annalisa
Califano, Dirigente Medico, Servizio Igiene e Sanità, Dipartimento Sanità
Pubblica, AUSL Ferrara -. Dal 1° gennaio 2019 ai nuovi nati in Regione EmiliaRomagna vengono proposte tre dosi di vaccino meningococcico di tipo B al
4°-6° mese e al 14° mese di vita e viene proposta una dose di vaccino
meningococcico tetravalente al 13° mese di vita. Successivamente in
adolescenza viene proposta una seconda dose di richiamo di vaccino
meningococcico tetravalente ai 13-14 anni. Sono in programma campagne
vaccinali di recupero con chiamata attiva delle coorti di bambini ed
163930

adolescenti non ancora vaccinati o che non hanno completato la schedula,
secondo le indicazioni regionali; implementazione di ambulatori dedicati ai
soggetti patologici in collaborazione con le strutture ospedaliere di
riferimento; coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale, pediatri e
specialisti ospedalieri nella promozione della vaccinazione
antimeningococcica nei bambini, adolescenti e nei soggetti fragili” ha
concluso Annalisa Califano.
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Sulle caratteristiche della malattia, la popolazione a rischio e il ruolo
dell’attività diagnostica si è espressa Tiziana Lazzarotto, Direttrice Scuola di
Specializzazione Microbiologia e Virologia, Università di Bologna. “La malattia
meningococcica invasiva è imprevedibile, colpisce individui precedentemente
sani e progredisce rapidamente. Potenzialmente fatale con conseguenze
devastanti nel 20% di chi sopravvive, in generale il tasso di mortalità è
variabile tra l’8 - 15%, anche dopo adeguato trattamento. Nei pazienti non
trattati il tasso di mortalità supera percentuali del 50%. Uno studio europeo di
metanalisi europea condotto in 28 nazioni ha mostrato come nelle regioni
endemiche, quindi anche l’Italia, no al 10% degli adolescenti e dei giovani
adulti sono portatori asintomatici transienti. La percentuale dei portatori sani
aumenta durante l’infanzia raggiungendo il picco pari al 24% nei giovani
adulti di 19 anni. Le indagini microbiologiche permettono di identi care nel
liquido cefalo-rachidiano (LCR) e nel sangue la presenza del Meningococco,
questa attività diagnostica è eseguita h24 in tutti i laboratori di Microbiologia.
Oltre agli esami colturali tradizionali è fondamentale eseguire liquor test
molecolari multi-parametrici perché la risposta che si ottiene è molto rapida,
entro 60 minuti dall’arrivo in laboratorio del campione, speci ca e sensibile”.
Ma sulle drammatiche conseguenze della malattia, quanto sono informate le
persone?
“Non tutti i genitori hanno consapevolezza di quale sia la pericolosità della
meningite. Molti pensano semplicemente che sia una malattia rara e di cile
da contrarre, e per questo sottostimano l’importanza di una corretta
prevenzione attraverso l’unico strumento e cace che è la vaccinazione.
Sicuramente la colpa di questa errata valutazione è da attribuire
principalmente ad una informazione carente o talvolta forviante – ha
sottolineato Amelia Vitiello, Presidente Associazione Liberi dalla Meningite,
Comitato Nazionale contro la meningite -. Per questo ritengo opportuno,
innanzitutto, continuare ad attivare campagne informative sulla patologia, sui
sintomi della stessa, sulle possibili conseguenze e soprattutto sulla possibilità di
prevenirla proteggendo i nostri cari ed in particolar modo i nostri gli. Basti
pensare ad alcuni dati rilevanti, quali quelli relativi al decorso della malattia,
estremamente rapido, che può condurre anche alla morte in sole 24/48 ore.
Ed ancora si pensi che, anche quanto si sfugge all’esito più nefasto, nel 10-20%
dei casi ci possono essere sequele rilevanti quali amputazioni degli arti,
piuttosto che danni celebrali o neurologici, ovvero perdita dell’udito o altri
disturbi rilevanti ed invalidanti. Ciò che è certo è che quando si “incontra” la
meningite nella maggior parte dei casi vi è un prima, di una vita normale, ed
un dopo di una vita che viene sconvolta non solo per chi la contrae, ma anche
per il resto del nucleo familiare che in caso di sequele deve fare i conti con
tutto ciò che ne consegue giorno dopo giorno. Per questo motivo ritengo che
il vaccino sia sempre un’o erta di vita” ha concluso l’avvocato Amelia Vitiello.
U cio stampa Motore Sanità
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La meningite si previene con la vaccinazione: copertura
ottimale per Veneto ed Emilia-Romagna. E nelle altre
regioni?
Associazione Liberi dalla Meningite: “Continuiamo ad attivare campagne informative
sui sintomi, sulle possibili conseguenze e sulla possibilità di prevenirla”.

roma, 30/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Padova, 30 maggio 2022 – Prevenire malattie invasive e molto pericolose
causate dal Meningococco (Neisseria meningitidis) è la parola d’ordine,
di fronte a numeri importanti e nei confronti dei quali non bisogna
abbassare la guardia: sepsi e meningite nel 5-10% dei casi possono,
infatti, portare alla morte in poche ore; nel 10-20% dei sopravvissuti si
osservano sequele gravi a lungo termine. La vaccinazione è l’arma più
importante per prevenire le conseguenze della malattia. Le attuali
coperture vaccinali raggiunte nel territorio italiano non sono omogenee
e spesso al di sotto delle indicazioni del Piano nazionale vaccini (PNV),
indicando una diversità tra le regioni. Veneto ed Emilia-Romagna
rappresentano da tempo modelli virtuosi di riferimento per la
prevenzione vaccinale, con una eccellenza organizzativa evidente che
emerge dalle coperture ottenute nei diversi target, sempre vicine se
non addirittura superiori al 90%, a conferma del fatto che la
vaccinazione è importante. A ribadirlo è la stessa Associazione Liberi
dalla Meningite, Comitato nazionale contro la meningite.
Motore Sanità ne ha parlato organizzando l’evento “VACCINAZIONE
MENINGOCOCCICA” con focus Veneto ed Emilia-Romagna, con il
contributo incondizionato di SANOFI.
Segui i comunicati stampa su
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Ad oggi sono stati individuati 12 sierogruppi di Neisseria meningitidis ma i più
comuni e principalmente responsabili della malattia invasiva da meningococco
(IMD) sono 6: A, B, C, Y, W-135, X. Questi dati supportano la necessità di una
Un ecocentro dotato
strategia vaccinale, contro la malattia meningococcica, estesa a più
dell’illuminazione SunLike di Seoul
coorti e categorie di popolazione, rappresentando il mezzo più efficace
Semiconductor si aggiudica il
per ridurre il rischio di morte e di sequele a breve e lungo termine.
principale premio iF Design Award
Il tasso di mortalità, nonostante un’appropriata terapia antibiotica, è elevato
Hanshow rilascia la sua nuova
e colpisce 10-12 soggetti ogni 100 in caso di meningite ed oltre 40 su
piattaforma IoT, che porta la
100 in caso di setticemia.
digitalizzazione del settore
In Italia l’incidenza della patologia si attesta a 0,3 casi ogni 100.000 abitanti,
distributivo a un livello superiore
dato al 2019, con un dimezzamento indotto dalla situazione pandemica
FEELM presenta a Vaper Expo
nel 2020. Nel periodo 2000-2020 sono stati segnalati circa 4.100 casi e
UK 2022 i primi pod monouso al
di questi il sierogruppo B rappresenta con il 35% degli isolamenti
mondo con coil in ceramica
quello con maggior frequenza, seguito dal sierogruppo C con il 27% dei
Reply: Automation e Artificial
casi. Si registra un aumento progressivo della percentuale dei
Intelligence sono la chiave
sierogruppi W135 e Y, con la necessità di dover migliorare le tecniche
strategica per una difesa efficace
diagnostiche mediante l’uso della biologia molecolare. La patologia, inoltre,
dalle crescenti minacce del mondo
coinvolge tutte le età ma l’incidenza maggiore è registrata
digitale
fondamentalmente nei neonati sotto l’anno di età (circa 3,5 per
100.000) e aumenta anche nei bambini (1 per 100.000) e negli
adolescenti (0,5 per 100.000).
Nel Veneto il sistema di sorveglianza è iniziato nel 2007, utilizzando i dati
I comunicati stampa sul tuo sito
provenienti da tutte le fonti informative presenti e integrando i dati delle
microbiologie, permettendo di tracciare un profilo dell’assetto epidemiologico
 comunicati widget
delle malattie batteriche invasive (MIB) e modificandolo seguendo le richieste.
La sorveglianza epidemiologica è coordinata dall’Università di Padova
Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
stampa presenti su informazione.it sul
(Dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e di sanità pubblica, sede di
tuo sito. Scopri come...
Igiene) in stretta collaborazione con il servizio Prevenzione della Regione
Veneto.
“La sorveglianza permette di monitorare l’andamento temporale e geografico dei
casi, le caratteristiche dei soggetti coinvolti, stimando la distribuzione dei
sierotipi circolanti con conseguente valutazione dell’efficacia vaccinale” ha
spiegato Vincenzo Baldo, Professore Igiene e Sanità Pubblica Università di
Padova e Presidente SITI Triveneto, che, dati alla mano, ha illustrato il quadro
epidemiologico veneto.
Nel periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2021 sono stati notificati
complessivamente 231 casi di malattia batterica invasiva causata da
Neisseria meningitidis. La tipizzazione degli isolati batterici ha
identificato il sierogruppo B in 100 casi (43,3%), il sierogruppo C in 39
(16,9%), il sierogruppo A in 4 (1,7%), i sierogruppi Y/W135 in 33 (14,3%)
mentre in 55 casi (23,8%) non è stato possibile effettuare la
tipizzazione. Complessivamente, il tasso di notifica è pari a 0,3 casi per 100.000
abitanti; il trend negli anni di osservazione mostra una riduzione nel primo
quadriennio passando da 0,6 nel 2007 a 0,2 nel 2010. Si registra un incremento di
segnalazione nel 2011 pari a 0,5 casi per 100.000 abitanti (attribuibile al
sierogruppo B, con un tasso specifico di 0,35 casi per 100.000 abitanti); dal 2012
al 2019 si ha un andamento pressoché costante con un tasso medio pari a 0,3 casi
per 100.000 abitanti, mentre nell’ultimo biennio una significativa riduzione con 9
notifiche nel 2020 e nessuna nel 2021, ma già nel 2022, con la riduzione delle
misure restrittive, si sono registrati i primi casi anche letali. Nel 66,7% (154/231)
si è evidenziato un quadro clinico di meningite, nel 45,0% (104/231) di sepsi e nel
10,4% (24/231) di altro quadro. Il decesso si è verificato nel 12,5% dei casi (29
soggetti), il 41,4% (12/29) è stato attribuito al meningococco B, il 37,9% (11/29)
al meningococco C e il 13,8% (4/29) al meningococco Y/W135.
“La vaccinazione – ha puntualizzato il Professor Baldo - risulta essere il
mezzo più efficace al fine di prevenire la patologia e allo stato attuale
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abbiamo gli strumenti nei confronti del sierotipo B (vaccini proteici) e
dei sierogruppi ACWY (vaccini polissacaridici coniugati). Siamo in attesa
della pubblicazione del nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV)
che dovrebbe sanare alcune differenze presenti tra le varie regioni”.
Nonostante la pandemia da Covid-19 abbia influito pesantemente sui
Dipartimenti di Prevenzione, la Regione Emilia-Romagna ha raggiunto
una copertura vaccinale al 24° mese pari all’84,7% per il ciclo di
vaccinazione completo a tre dosi contro il meningococco di tipo B, al
92,8% a dose singola per il meningococco C e al 92,2% a dose singola per
il meningococco tetravalente nei nuovi nati della coorte di nascita
2019. “Contro il meningococco sono disponibili due vaccini entrambi
attualmente proposti come vaccinazioni raccomandate dal Piano Regionale
Prevenzione Vaccinale ai nuovi nati, agli adolescenti e ai soggetti a rischio – ha
spiegato Annalisa Califano, Dirigente Medico, Servizio Igiene e Sanità,
Dipartimento Sanità Pubblica, AUSL Ferrara -. Dal 1° gennaio 2019 ai nuovi nati
in Regione Emilia-Romagna vengono proposte tre dosi di vaccino
meningococcico di tipo B al 4°-6° mese e al 14° mese di vita e viene proposta una
dose di vaccino meningococcico tetravalente al 13° mese di vita.
Successivamente in adolescenza viene proposta una seconda dose di richiamo di
vaccino meningococcico tetravalente ai 13-14 anni. Sono in programma
campagne vaccinali di recupero con chiamata attiva delle coorti di bambini ed
adolescenti non ancora vaccinati o che non hanno completato la schedula,
secondo le indicazioni regionali; implementazione di ambulatori dedicati ai
soggetti patologici in collaborazione con le strutture ospedaliere di riferimento;
coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale, pediatri e specialisti
ospedalieri nella promozione della vaccinazione antimeningococcica nei
bambini, adolescenti e nei soggetti fragili” ha concluso Annalisa Califano.
Sulle caratteristiche della malattia, la popolazione a rischio e il ruolo
dell’attività diagnostica si è espressa Tiziana Lazzarotto, Direttrice Scuola
di Specializzazione Microbiologia e Virologia, Università di Bologna. “La malattia
meningococcica invasiva è imprevedibile, colpisce individui precedentemente
sani e progredisce rapidamente. Potenzialmente fatale con conseguenze
devastanti nel 20% di chi sopravvive, in generale il tasso di mortalità è
variabile tra l’8 - 15%, anche dopo adeguato trattamento. Nei pazienti
non trattati il tasso di mortalità supera percentuali del 50%. Uno studio
europeo di metanalisi europea condotto in 28 nazioni ha mostrato come nelle
regioni endemiche, quindi anche l’Italia, fino al 10% degli adolescenti e dei
giovani adulti sono portatori asintomatici transienti. La percentuale dei
portatori sani aumenta durante l’infanzia raggiungendo il picco pari al 24% nei
giovani adulti di 19 anni. Le indagini microbiologiche permettono di identificare
nel liquido cefalo-rachidiano (LCR) e nel sangue la presenza del Meningococco,
questa attività diagnostica è eseguita h24 in tutti i laboratori di Microbiologia.
Oltre agli esami colturali tradizionali è fondamentale eseguire liquor test
molecolari multi-parametrici perché la risposta che si ottiene è molto rapida,
entro 60 minuti dall’arrivo in laboratorio del campione, specifica e sensibile”.

163930

Ma sulle drammatiche conseguenze della malattia, quanto sono
informate le persone?
“Non tutti i genitori hanno consapevolezza di quale sia la pericolosità della
meningite. Molti pensano semplicemente che sia una malattia rara e
difficile da contrarre, e per questo sottostimano l’importanza di una
corretta prevenzione attraverso l’unico strumento efficace che è la
vaccinazione. Sicuramente la colpa di questa errata valutazione è da
attribuire principalmente ad una informazione carente o tal volta
forviante – ha sottolineato Amelia Vitiello, Presidente Associazione Liberi
dalla Meningite, Comitato Nazionale contro la meningite -. Per questo ritengo
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opportuno, innanzitutto, continuare ad attivare campagne informative sulla
patologia, sui sintomi della stessa, sulle possibili conseguenze e soprattutto sulla
possibilità di prevenirla proteggendo i nostri cari ed in particolar modo i nostri
figli. Basti pensare ad alcuni dati rilevanti, quali quelli relativi al decorso della
malattia, estremamente rapido, che può condurre anche alla morte in sole 24/48
ore. Ed ancora si pensi che, anche quanto si sfugge all’esito più nefasto, nel 1020% dei casi ci possono essere sequele rilevanti quali amputazioni degli
arti, piuttosto che danni celebrali o neurologici, ovvero perdita
dell’udito o altri disturbi rilevanti ed invalidanti. Ciò che è certo è che
quando si “incontra” la meningite nella maggior parte dei casi vi è un prima, di
una vita normale, ed un dopo di una vita che viene sconvolta non solo per chi la
contrae, ma anche per il resto del nucleo familiare che in caso di sequele deve fare
i conti con tutto ciò che ne consegue giorno dopo giorno. Per questo motivo
ritengo che il vaccino sia sempre un’offerta di vita” ha concluso l’avvocato Amelia
Vitiello.
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e nei confronti dei quali non bisogna abbassare la guardia: sepsi e meningite nel 5-10%
dei casi possono, infatti, portare alla morte in poche ore; nel 10-20% dei sopravvissuti si

territorio italiano non sono omogenee e spesso al di sotto delle indicazioni del Piano
nazionale vaccini (PNV), indicando una diversità tra le regioni. Veneto ed Emilia-Romagna

target, sempre vicine se non addirittura superiori al 90%, a conferma del fatto che la
vaccinazione è importante. A ribadirlo è la stessa Associazione Liberi dalla Meningite,
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Y, W-135, X. Questi dati supportano la necessità di una strategia vaccinale, contro la
malattia meningococcica, estesa a più coorti e categorie di popolazione, rappresentando il
mezzo più efficace per ridurre il rischio di morte e di sequele a breve e lungo termine. Il
tasso di mortalità, nonostante un’appropriata terapia antibiotica, è elevato e colpisce 1012 soggetti ogni 100 in caso di meningite ed oltre 40 su 100 in caso di setticemia.
con un dimezzamento indotto dalla situazione pandemica nel 2020. Nel periodo 20002020 sono stati segnalati circa 4.100 casi e di questi il sierogruppo B rappresenta con il
35% degli isolamenti quello con maggior frequenza, seguito dal sierogruppo C con il 27%
dei casi. Si registra un aumento progressivo della percentuale dei sierogruppi W135 e Y,

ARTICOLI POPOLARI
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con la necessità di dover migliorare le tecniche diagnostiche mediante l’uso della biologia
molecolare. La patologia, inoltre, coinvolge tutte le età ma l’incidenza maggiore è
registrata fondamentalmente nei neonati sotto l’anno di età (circa 3,5 per 100.000) e
aumenta anche nei bambini (1 per 100.000) e negli adolescenti (0,5 per 100.000).
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Nel Veneto il sistema di sorveglianza è iniziato nel 2007, utilizzando i dati provenienti da
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tutte le fonti informative presenti e integrando i dati delle microbiologie, permettendo di
tracciare un profilo dell’assetto epidemiologico delle malattie batteriche invasive (MIB) e
modificandolo seguendo le richieste. La sorveglianza epidemiologica è coordinata
dall’Università di Padova (Dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e di sanità
pubblica, sede di Igiene) in stretta collaborazione con il servizio Prevenzione della Regione
Veneto.
“La sorveglianza permette di monitorare l’andamento temporale e geografico dei casi, le
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Rischio Di Complicanze...
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caratteristiche dei soggetti coinvolti, stimando la distribuzione dei sierotipi circolanti con
conseguente valutazione dell’efficacia vaccinale” ha spiegato Vincenzo Baldo, Professore
Igiene e Sanità Pubblica Università di Padova e Presidente SITI Triveneto, che, dati alla

Il Gender Gap Si Combatte (anche) Con
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mano, ha illustrato il quadro epidemiologico veneto.
Nel periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2021 sono stati notificati complessivamente 231
casi di malattia batterica invasiva causata da Neisseria meningitidis. La tipizzazione degli
isolati batterici ha identificato il sierogruppo B in 100 casi (43,3%), il sierogruppo C in 39
(16,9%), il sierogruppo A in 4 (1,7%), i sierogruppi Y/W135 in 33 (14,3%) mentre in 55 casi
(23,8%) non è stato possibile effettuare la tipizzazione. Complessivamente, il tasso di
notifica è pari a 0,3 casi per 100.000 abitanti; il trend negli anni di osservazione mostra
una riduzione nel primo quadriennio passando da 0,6 nel 2007 a 0,2 nel 2010. Si registra
un incremento di segnalazione nel 2011 pari a 0,5 casi per 100.000 abitanti (attribuibile al
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sierogruppo B, con un tasso specifico di 0,35 casi per 100.000 abitanti); dal 2012 al 2019 si
ha un andamento pressoché costante con un tasso medio pari a 0,3 casi per 100.000
abitanti, mentre nell’ultimo biennio una significativa riduzione con 9 notifiche nel 2020 e
nessuna nel 2021, ma già nel 2022, con la riduzione delle misure restrittive, si sono
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registrati i primi casi anche letali. Nel 66,7% (154/231) si è evidenziato un quadro clinico di
meningite, nel 45,0% (104/231) di sepsi e nel 10,4% (24/231) di altro quadro. Il decesso si è
verificato nel 12,5% dei casi (29 soggetti), il 41,4% (12/29) è stato attribuito al
meningococco B, il 37,9% (11/29) al meningococco C e il 13,8% (4/29) al meningococco

Riforma Della Legge 23: La Lombardia
Rilancia La Sanità Territoriale Con Un
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Y/W135.
“La vaccinazione – ha puntualizzato il Professor Baldo - risulta essere il mezzo più efficace
al fine di prevenire la patologia e allo stato attuale abbiamo gli strumenti nei confronti del
sierotipo B (vaccini proteici) e dei sierogruppi ACWY (vaccini polissacaridici coniugati).

Interstiziopatie Polmonari: I Numeri
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Siamo in attesa della pubblicazione del nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale
(PNPV) che dovrebbe sanare alcune differenze presenti tra le varie regioni”.
Nonostante la pandemia da Covid-19 abbia influito pesantemente sui Dipartimenti di
Prevenzione, la Regione Emilia-Romagna ha raggiunto una copertura vaccinale al 24°
mese pari all’84,7% per il ciclo di vaccinazione completo a tre dosi contro il meningococco
di tipo B, al 92,8% a dose singola per il meningococco C e al 92,2% a dose singola per il
meningococco tetravalente nei nuovi nati della coorte di nascita 2019. “Contro il
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meningococco sono disponibili due vaccini entrambi attualmente proposti come

vaccinazioni raccomandate dal Piano Regionale Prevenzione Vaccinale ai nuovi nati, agli
adolescenti e ai soggetti a rischio – ha spiegato Annalisa Califano, Dirigente Medico,
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Sulle caratteristiche della malattia, la popolazione a rischio e il ruolo dell’attività
diagnostica si è espressa Tiziana Lazzarotto, Direttrice Scuola di Specializzazione
Microbiologia e Virologia, Università di Bologna. “La malattia meningococcica invasiva è
imprevedibile, colpisce individui precedentemente sani e progredisce rapidamente.
Potenzialmente fatale con conseguenze devastanti nel 20% di chi sopravvive, in generale il
tasso di mortalità è variabile tra l’8 - 15%, anche dopo adeguato trattamento. Nei pazienti
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non trattati il tasso di mortalità supera percentuali del 50%. Uno studio europeo di
metanalisi europea condotto in 28 nazioni ha mostrato come nelle regioni endemiche,
quindi anche l’Italia, fino al 10% degli adolescenti e dei giovani adulti sono portatori
asintomatici transienti. La percentuale dei portatori sani aumenta durante l’infanzia
raggiungendo il picco pari al 24% nei giovani adulti di 19 anni. Le indagini microbiologiche
permettono di identificare nel liquido cefalo-rachidiano (LCR) e nel sangue la presenza del
Meningococco, questa attività diagnostica è eseguita h24 in tutti i laboratori di
Microbiologia. Oltre agli esami colturali tradizionali è fondamentale eseguire liquor test
molecolari multi-parametrici perché la risposta che si ottiene è molto rapida, entro 60
minuti dall’arrivo in laboratorio del campione, specifica e sensibile”.
Ma sulle drammatiche conseguenze della malattia, quanto sono informate le persone?
“Non tutti i genitori hanno consapevolezza di quale sia la pericolosità della meningite.
Molti pensano semplicemente che sia una malattia rara e difficile da contrarre, e per
questo sottostimano l’importanza di una corretta prevenzione attraverso l’unico strumento
efficace che è la vaccinazione. Sicuramente la colpa di questa errata valutazione è da
attribuire principalmente ad una informazione carente o tal volta forviante – ha
sottolineato Amelia Vitiello, Presidente Associazione Liberi dalla Meningite, Comitato
Nazionale contro la meningite -. Per questo ritengo opportuno, innanzitutto, continuare ad
attivare campagne informative sulla patologia, sui sintomi della stessa, sulle possibili
conseguenze e soprattutto sulla possibilità di prevenirla proteggendo i nostri cari ed in
particolar modo i nostri figli. Basti pensare ad alcuni dati rilevanti, quali quelli relativi al
decorso della malattia, estremamente rapido, che può condurre anche alla morte in sole
24/48 ore. Ed ancora si pensi che, anche quanto si sfugge all’esito più nefasto, nel 10-20%
dei casi ci possono essere sequele rilevanti quali amputazioni degli arti, piuttosto che
danni celebrali o neurologici, ovvero perdita dell’udito o altri disturbi rilevanti ed
invalidanti. Ciò che è certo è che quando si “incontra” la meningite nella maggior parte dei
casi vi è un prima, di una vita normale, ed un dopo di una vita che viene sconvolta non
solo per chi la contrae, ma anche per il resto del nucleo familiare che in caso di sequele
deve fare i conti con tutto ciò che ne consegue giorno dopo giorno. Per questo motivo
ritengo che il vaccino sia sempre un’offerta di vita” ha concluso l’avvocato Amelia Vitiello.
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La meningite si previene con la vaccinazione:
copertura ottimale per Veneto ed EmiliaRomagna. E nelle altre regioni?
Di Redazione | 30 mag 2022

A

ssociazione Liberi dalla Meningite: “Continuiamo ad attivare campagne
informative sui sintomi, sulle possibili conseguenze e sulla possibilità di
prevenirla”.

Padova, 30 maggio 2022 – Prevenire malattie invasive e molto pericolose causate
dal Meningococco (Neisseria meningitidis) è la parola d'ordine, di fronte a numeri
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importanti e nei confronti dei quali non bisogna abbassare la guardia: sepsi e
meningite nel 5-10% dei casi possono, infatti, portare alla morte in poche ore; nel
vaccinazione è l'arma più importante per prevenire le conseguenze della malattia.
Le attuali coperture vaccinali raggiunte nel territorio italiano non sono omogenee

Più letti
IL CASO

una diversità tra le regioni. Veneto ed Emilia-Romagna rappresentano da tempo
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modelli virtuosi di riferimento per la prevenzione vaccinale, con una eccellenza

IL CASO

e spesso al di sotto delle indicazioni del Piano nazionale vaccini (PNV), indicando

vaccinazione è importante. A ribadirlo è la stessa Associazione Liberi dalla
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Meningite, Comitato nazionale contro la meningite.

IL CASO

organizzativa evidente che emerge dalle coperture ottenute nei diversi target,
sempre vicine se non addirittura superiori al 90%, a conferma del fatto che la

Ad oggi sono stati individuati 12 sierogruppi di Neisseria meningitidis ma i più
comuni e principalmente responsabili della malattia invasiva da meningococco
(IMD) sono 6: A, B, C, Y, W-135, X. Questi dati supportano la necessità di una
strategia vaccinale, contro la malattia meningococcica, estesa a più coorti e
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rischio di morte e di sequele a breve e lungo termine. Il tasso di mortalità,
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nonostante un'appropriata terapia antibiotica, è elevato e colpisce 10-12 soggetti

IL CASO

categorie di popolazione, rappresentando il mezzo più efficace per ridurre il

ogni 100 in caso di meningite ed oltre 40 su 100 in caso di setticemia.
In Italia l'incidenza della patologia si attesta a 0,3 casi ogni 100.000 abitanti, dato al
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2019, con un dimezzamento indotto dalla situazione pandemica nel 2020. Nel

A MÜHLHAUSEN
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una delle vittime è un
siciliano

periodo 2000-2020 sono stati segnalati circa 4.100 casi e di questi il sierogruppo B
rappresenta con il 35% degli isolamenti quello con maggior frequenza, seguito dal
sierogruppo C con il 27% dei casi. Si registra un aumento progressivo della
percentuale dei sierogruppi W135 e Y, con la necessità di dover migliorare le
tecniche diagnostiche mediante l'uso della biologia molecolare. La patologia,
inoltre, coinvolge tutte le età ma l'incidenza maggiore è registrata
fondamentalmente nei neonati sotto l'anno di età (circa 3,5 per 100.000)e aumenta
anche nei bambini (1 per 100.000) e negli adolescenti (0,5 per 100.000).

IL GIORNALE DI OGGI

Nel Veneto il sistema di sorveglianza è iniziato nel 2007, utilizzando i dati
provenienti da tutte le fonti informative presenti e integrando i dati delle
microbiologie, permettendo di tracciare un profilo dell'assetto epidemiologico delle
malattie batteriche invasive (MIB) e modificandolo seguendo le richieste. La
sorveglianza epidemiologica è coordinata dall'Università di Padova (Dipartimento
di Scienze cardio-toraco-vascolari e di sanità pubblica, sede di Igiene) in stretta
collaborazione con il servizio Prevenzione della Regione Veneto.
SFOGLIA

ABBONATI

“La sorveglianza permette di monitorare l'andamento temporale e geografico dei
casi, le caratteristiche dei soggetti coinvolti, stimando la distribuzione dei sierotipi
circolanti con conseguente valutazione dell'efficacia vaccinale” ha spiegato
Vincenzo Baldo, Professore Igiene e Sanità Pubblica Università di Padova e
Presidente SITI Triveneto, che, dati alla mano, ha illustrato il quadro

Video
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epidemiologico veneto.
Nel periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2021 sono stati notificati
complessivamente 231 casi di malattia batterica invasiva causata da Neisseria
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meningitidis. La tipizzazione degli isolati batterici ha identificato il sierogruppo B in
100 casi (43,3%), il sierogruppo C in 39 (16,9%), il sierogruppo A in 4 (1,7%), i
sierogruppi Y/W135 in 33 (14,3%) mentre in 55 casi (23,8%) non è stato possibile
effettuare la tipizzazione. Complessivamente, il tasso di notifica è pari a 0,3 casi per
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100.000 abitanti; il trend negli anni di osservazione mostra una riduzione nel
primo quadriennio passando da 0,6 nel 2007 a 0,2 nel 2010. Si registra un
incremento di segnalazione nel 2011 pari a 0,5 casi per 100.000 abitanti
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(attribuibile al sierogruppo B, con un tasso specifico di 0,35 casi per 100.000
abitanti); dal 2012 al 2019 si ha un andamento pressoché costante con un tasso
medio pari a 0,3 casi per 100.000 abitanti, mentre nell'ultimo biennio una
significativa riduzione con 9 notifiche nel 2020 e nessuna nel 2021, ma già nel
2022, con la riduzione delle misure restrittive, si sono registrati i primi casi anche
letali. Nel 66,7% (154/231) si è evidenziato un quadro clinico di meningite, nel
verificato nel 12,5% dei casi (29 soggetti), il 41,4% (12/29) è stato attribuito al
meningococco B, il 37,9% (11/29) al meningococco C e il 13,8% (4/29) al
meningococco Y/W135.
“La vaccinazione – ha puntualizzato il Professor Baldo - risulta essere il mezzo più
efficace al fine di prevenire la patologia e allo stato attuale abbiamo gli strumenti
nei confronti del sierotipo B (vaccini proteici) e dei sierogruppi ACWY (vaccini
polissacaridici coniugati). Siamo in attesa della pubblicazione del nuovo Piano
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nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) che dovrebbe sanare alcune differenze

LA STORIA

presenti tra le varie regioni”.

Giuseppe Scatà, da
Catania al Salone del
libro con il racconto "Il
ciclista"

Nonostante la pandemia da Covid-19 abbia influito pesantemente sui Dipartimenti
di Prevenzione, la Regione Emilia-Romagna ha raggiunto una copertura vaccinale

TRADIZIONI

al 24° mese pari all'84,7% per il ciclo di vaccinazione completo a tre dosi contro il
dose singola per il meningococco tetravalente nei nuovi nati della coorte di nascita
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2019. “Contro il meningococco sono disponibili due vaccini entrambi attualmente

IL PROGETTO

meningococco di tipo B, al 92,8% a dose singola per il meningococco C e al 92,2% a

Pubblica, AUSL Ferrara -. Dal 1° gennaio 2019 ai nuovi nati in Regione Emilia-
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Romagna vengono proposte tre dosi di vaccino meningococcico di tipo B al 4°-6°

PERSONAGGI

proposti come vaccinazioni raccomandate dal Piano Regionale Prevenzione
Vaccinale ai nuovi nati, agli adolescenti e ai soggetti a rischio – ha spiegato
Annalisa Califano, Dirigente Medico, Servizio Igiene e Sanità, Dipartimento Sanità
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mese e al 14° mese di vita e viene proposta una dose di vaccino meningococcico
tetravalente al 13° mese di vita. Successivamente in adolescenza viene proposta
una seconda dose di richiamo di vaccino meningococcico tetravalente ai 13-14
anni. Sono in programma campagne vaccinali di recupero con chiamata attiva
delle coorti di bambini ed adolescenti non ancora vaccinati o che non hanno
completato la schedula, secondo le indicazioni regionali; implementazione di
ambulatori dedicati ai soggetti patologici in collaborazione con le strutture

Video dalla rete

ospedaliere di riferimento; coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale,
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pediatri e specialisti ospedalieri nella promozione della vaccinazione
antimeningococcica nei bambini, adolescenti e nei soggetti fragili” ha concluso
Annalisa Califano.
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Sulle caratteristiche della malattia, la popolazione a rischio e il ruolo dell'attività
diagnostica si è espressa Tiziana Lazzarotto, Direttrice Scuola di Specializzazione
Microbiologia e Virologia, Università di Bologna. “La malattia meningococcica
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invasiva è imprevedibile, colpisce individui precedentemente sani e progredisce
rapidamente. Potenzialmente fatale con conseguenze devastanti nel 20% di chi
sopravvive, in generale il tasso di mortalità è variabile tra l'8 - 15%, anche dopo
adeguato trattamento. Nei pazienti non trattati il tasso di mortalità supera
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percentuali del 50%. Uno studio europeo di metanalisi europea condotto in 28
nazioni ha mostrato come nelle regioni endemiche, quindi anche l'Italia, fino al
10% degli adolescenti e dei giovani adulti sono portatori asintomatici transienti. La
percentuale dei portatori sani aumenta durante l'infanzia raggiungendo il picco
pari al 24% nei giovani adulti di 19 anni. Le indagini microbiologiche permettono
di identificare nel liquido cefalo-rachidiano (LCR) e nel sangue la presenza del
Meningococco, questa attività diagnostica è eseguita h24 in tutti i laboratori di
Microbiologia. Oltre agli esami colturali tradizionali è fondamentale eseguire
liquor test molecolari multi-parametrici perché la risposta che si ottiene è molto

Adnkronos
Caridi (Inps), 'Istituto sta
cambiando pelle per
dare sempre più servizi'

163930

rapida, entro 60 minuti dall'arrivo in laboratorio del campione, specifica e
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sensibile”.
Ma sulle drammatiche conseguenze della malattia, quanto sono informate le
persone?

La meningite si previene
con la vaccinazione:
copertura ottimale per
Veneto ed EmiliaRomagna. E nelle altre
regioni?

“Non tutti i genitori hanno consapevolezza di quale sia la pericolosità della
meningite. Molti pensano semplicemente che sia una malattia rara e difficile da
contrarre, e per questo sottostimano l'importanza di una corretta prevenzione
attraverso l'unico strumento efficace che è la vaccinazione. Sicuramente la colpa
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di questa errata valutazione è da attribuire principalmente ad una informazione
carente o talvolta forviante – ha sottolineato Amelia Vitiello, Presidente
Associazione Liberi dalla Meningite, Comitato Nazionale contro la meningite -. Per
questo ritengo opportuno, innanzitutto, continuare ad attivare campagne
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informative sulla patologia, sui sintomi della stessa, sulle possibili conseguenze e
soprattutto sulla possibilità di prevenirla proteggendo i nostri cari ed in particolar
modo i nostri figli. Basti pensare ad alcuni dati rilevanti, quali quelli relativi al
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decorso della malattia, estremamente rapido, che può condurre anche alla morte
in sole 24/48 ore. Ed ancora si pensi che, anche quanto si sfugge all'esito più
nefasto, nel 10-20% dei casi ci possono essere sequele rilevanti quali amputazioni
degli arti, piuttosto che danni celebrali o neurologici, ovvero perdita dell'udito o
altri disturbi rilevanti ed invalidanti. Ciò che è certo è che quando si “incontra” la
meningite nella maggior parte dei casi vi è un prima, di una vita normale, ed un
dopo di una vita che viene sconvolta non solo per chi la contrae, ma anche per il
resto del nucleo familiare che in caso di sequele deve fare i conti con tutto ciò che
ne consegue giorno dopo giorno. Per questo motivo ritengo che il vaccino sia
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﴾Adnkronos﴿ –
Associazione Liberi dalla Meningite: “Continuiamo ad attivare campagne informative sui sintomi, sulle possibili conseguenze e sulla possibilità di prevenirla”.

Padova, 30 maggio 2022 – Prevenire malattie invasive e molto pericolose causate dal Meningococco ﴾Neisseria meningitidis﴿ è la parola d’ordine, di fronte a numeri
importanti e nei confronti dei quali non bisogna abbassare la guardia: sepsi e meningite nel 5‐10% dei casi possono, infatti, portare alla morte in poche ore; nel 10‐20%
dei sopravvissuti si osservano sequele gravi a lungo termine. La vaccinazione è l’arma più importante per prevenire le conseguenze della malattia. Le attuali coperture
vaccinali raggiunte nel territorio italiano non sono omogenee e spesso al di sotto delle indicazioni del Piano nazionale vaccini ﴾PNV﴿, indicando una diversità tra le

163930

regioni. Veneto ed Emilia‐Romagna rappresentano da tempo modelli virtuosi di riferimento per la prevenzione vaccinale, con una eccellenza organizzativa evidente che
emerge dalle coperture ottenute nei diversi target, sempre vicine se non addirittura superiori al 90%, a conferma del fatto che la vaccinazione è importante. A ribadirlo è
la stessa Associazione Liberi dalla Meningite, Comitato nazionale contro la meningite.

Motore Sanità
ne ha parlato organizzando l’evento “
VACCINAZIONE MENINGOCOCCICA
” con focus Veneto ed Emilia‐Romagna, con il contributo incondizionato di SANOFI.

Ad oggi sono stati individuati 12 sierogruppi di Neisseria meningitidis ma i più comuni e principalmente responsabili della malattia invasiva da meningococco ﴾IMD﴿
sono 6: A, B, C, Y, W‐135, X. Questi dati supportano la necessità di una strategia vaccinale, contro la malattia meningococcica, estesa a più coorti e categorie di
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popolazione, rappresentando il mezzo più efficace per ridurre il rischio di morte e di sequele a breve e lungo termine. Il tasso di mortalità, nonostante un’appropriata
terapia antibiotica, è elevato e colpisce 10‐12 soggetti ogni 100 in caso di meningite ed oltre 40 su 100 in caso di setticemia.

In Italia l’incidenza della patologia si attesta a 0,3 casi ogni 100.000 abitanti, dato al 2019, con un dimezzamento indotto dalla situazione pandemica nel 2020. Nel
periodo 2000‐2020 sono stati segnalati circa 4.100 casi e di questi il sierogruppo B rappresenta con il 35% degli isolamenti quello con maggior frequenza, seguito dal
sierogruppo C con il 27% dei casi. Si registra un aumento progressivo della percentuale dei sierogruppi W135 e Y, con la necessità di dover migliorare le tecniche
diagnostiche mediante l’uso della biologia molecolare. La patologia, inoltre, coinvolge tutte le età ma l’incidenza maggiore è registrata fondamentalmente nei neonati
sotto l’anno di età ﴾circa 3,5 per 100.000﴿e aumenta anche nei bambini ﴾1 per 100.000﴿ e negli adolescenti ﴾0,5 per 100.000﴿.

Nel Veneto il sistema di sorveglianza è iniziato nel 2007, utilizzando i dati provenienti da tutte le fonti informative presenti e integrando i dati delle microbiologie,
permettendo di tracciare un profilo dell’assetto epidemiologico delle malattie batteriche invasive ﴾MIB﴿ e modificandolo seguendo le richieste. La sorveglianza
epidemiologica è coordinata dall’Università di Padova ﴾Dipartimento di Scienze cardio‐toraco‐vascolari e di sanità pubblica, sede di Igiene﴿ in stretta collaborazione con
il servizio Prevenzione della Regione Veneto.

“La sorveglianza permette di monitorare l’andamento temporale e geografico dei casi, le caratteristiche dei soggetti coinvolti, stimando la distribuzione dei sierotipi
circolanti con conseguente valutazione dell’efficacia vaccinale” ha spiegato Vincenzo Baldo, Professore Igiene e Sanità Pubblica Università di Padova e Presidente SITI
Triveneto, che, dati alla mano, ha illustrato il quadro epidemiologico veneto.

Nel periodo 1° gennaio 2007‐31 dicembre 2021 sono stati notificati complessivamente 231 casi di malattia batterica invasiva causata da Neisseria meningitidis. La
tipizzazione degli isolati batterici ha identificato il sierogruppo B in 100 casi ﴾43,3%﴿, il sierogruppo C in 39 ﴾16,9%﴿, il sierogruppo A in 4 ﴾1,7%﴿, i sierogruppi Y/W135 in
33 ﴾14,3%﴿ mentre in 55 casi ﴾23,8%﴿ non è stato possibile effettuare la tipizzazione. Complessivamente, il tasso di notifica è pari a 0,3 casi per 100.000 abitanti; il trend
negli anni di osservazione mostra una riduzione nel primo quadriennio passando da 0,6 nel 2007 a 0,2 nel 2010. Si registra un incremento di segnalazione nel 2011
pari a 0,5 casi per 100.000 abitanti ﴾attribuibile al sierogruppo B, con un tasso specifico di 0,35 casi per 100.000 abitanti﴿; dal 2012 al 2019 si ha un andamento
pressoché costante con un tasso medio pari a 0,3 casi per 100.000 abitanti, mentre nell’ultimo biennio una significativa riduzione con 9 notifiche nel 2020 e nessuna nel
2021, ma già nel 2022, con la riduzione delle misure restrittive, si sono registrati i primi casi anche letali. Nel 66,7% ﴾154/231﴿ si è evidenziato un quadro clinico di
meningite, nel 45,0% ﴾104/231﴿ di sepsi e nel 10,4% ﴾24/231﴿ di altro quadro. Il decesso si è verificato nel 12,5% dei casi ﴾29 soggetti﴿, il 41,4% ﴾12/29﴿ è stato attribuito
al meningococco B, il 37,9% ﴾11/29﴿ al meningococco C e il 13,8% ﴾4/29﴿ al meningococco Y/W135.

“La vaccinazione – ha puntualizzato il Professor Baldo – risulta essere il mezzo più efficace al fine di prevenire la patologia e allo stato attuale abbiamo gli strumenti nei
confronti del sierotipo B ﴾vaccini proteici﴿ e dei sierogruppi ACWY ﴾vaccini polissacaridici coniugati﴿. Siamo in attesa della pubblicazione del nuovo Piano nazionale di
prevenzione vaccinale ﴾PNPV﴿ che dovrebbe sanare alcune differenze presenti tra le varie regioni”.

Nonostante la pandemia da Covid‐19 abbia influito pesantemente sui Dipartimenti di Prevenzione, la Regione Emilia‐Romagna ha raggiunto una copertura vaccinale al
24° mese pari all’84,7% per il ciclo di vaccinazione completo a tre dosi contro il meningococco di tipo B, al 92,8% a dose singola per il meningococco C e al 92,2% a
dose singola per il meningococco tetravalente nei nuovi nati della coorte di nascita 2019. “Contro il meningococco sono disponibili due vaccini entrambi attualmente
proposti come vaccinazioni raccomandate dal Piano Regionale Prevenzione Vaccinale ai nuovi nati, agli adolescenti e ai soggetti a rischio – ha spiegato Annalisa
Califano, Dirigente Medico, Servizio Igiene e Sanità, Dipartimento Sanità Pubblica, AUSL Ferrara ‐. Dal 1° gennaio 2019 ai nuovi nati in Regione Emilia‐Romagna
vengono proposte tre dosi di vaccino meningococcico di tipo B al 4°‐6° mese e al 14° mese di vita e viene proposta una dose di vaccino meningococcico tetravalente al
13° mese di vita. Successivamente in adolescenza viene proposta una seconda dose di richiamo di vaccino meningococcico tetravalente ai 13‐14 anni. Sono in
programma campagne vaccinali di recupero con chiamata attiva delle coorti di bambini ed adolescenti non ancora vaccinati o che non hanno completato la schedula,
secondo le indicazioni regionali; implementazione di ambulatori dedicati ai soggetti patologici in collaborazione con le strutture ospedaliere di riferimento;
coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale, pediatri e specialisti ospedalieri nella promozione della vaccinazione antimeningococcica nei bambini,
adolescenti e nei soggetti fragili” ha concluso Annalisa Califano.

Sulle caratteristiche della malattia, la popolazione a rischio e il ruolo dell’attività diagnostica si è espressa Tiziana Lazzarotto, Direttrice Scuola di Specializzazione
Microbiologia e Virologia, Università di Bologna. “La malattia meningococcica invasiva è imprevedibile, colpisce individui precedentemente sani e progredisce
rapidamente. Potenzialmente fatale con conseguenze devastanti nel 20% di chi sopravvive, in generale il tasso di mortalità è variabile tra l’8 – 15%, anche dopo
adeguato trattamento. Nei pazienti non trattati il tasso di mortalità supera percentuali del 50%. Uno studio europeo di metanalisi europea condotto in 28 nazioni ha
mostrato come nelle regioni endemiche, quindi anche l’Italia, fino al 10% degli adolescenti e dei giovani adulti sono portatori asintomatici transienti. La percentuale dei
portatori sani aumenta durante l’infanzia raggiungendo il picco pari al 24% nei giovani adulti di 19 anni. Le indagini microbiologiche permettono di identificare nel
liquido cefalo‐rachidiano ﴾LCR﴿ e nel sangue la presenza del Meningococco, questa attività diagnostica è eseguita h24 in tutti i laboratori di Microbiologia. Oltre agli
esami colturali tradizionali è fondamentale eseguire liquor test molecolari multi‐parametrici perché la risposta che si ottiene è molto rapida, entro 60 minuti dall’arrivo
in laboratorio del campione, specifica e sensibile”.

Ma sulle drammatiche conseguenze della malattia, quanto sono informate le persone?

“Non tutti i genitori hanno consapevolezza di quale sia la pericolosità della meningite. Molti pensano semplicemente che sia una malattia rara e difficile da contrarre, e
per questo sottostimano l’importanza di una corretta prevenzione attraverso l’unico strumento efficace che è la vaccinazione. Sicuramente la colpa di questa errata
valutazione è da attribuire principalmente ad una informazione carente o talvolta forviante – ha sottolineato Amelia Vitiello, Presidente Associazione Liberi dalla
Meningite, Comitato Nazionale contro la meningite ‐. Per questo ritengo opportuno, innanzitutto, continuare ad attivare campagne informative sulla patologia, sui
sintomi della stessa, sulle possibili conseguenze e soprattutto sulla possibilità di prevenirla proteggendo i nostri cari ed in particolar modo i nostri figli. Basti pensare ad
alcuni dati rilevanti, quali quelli relativi al decorso della malattia, estremamente rapido, che può condurre anche alla morte in sole 24/48 ore. Ed ancora si pensi che,
anche quanto si sfugge all’esito più nefasto, nel 10‐20% dei casi ci possono essere sequele rilevanti quali amputazioni degli arti, piuttosto che danni celebrali o
neurologici, ovvero perdita dell’udito o altri disturbi rilevanti ed invalidanti. Ciò che è certo è che quando si “incontra” la meningite nella maggior parte dei casi vi è un
prima, di una vita normale, ed un dopo di una vita che viene sconvolta non solo per chi la contrae, ma anche per il resto del nucleo familiare che in caso di sequele deve
fare i conti con tutto ciò che ne consegue giorno dopo giorno. Per questo motivo ritengo che il vaccino sia sempre un’offerta di vita” ha concluso l’avvocato Amelia
Vitiello.
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La meningite si previene con la vaccinazione:
copertura ottimale per Veneto ed EmiliaRomagna. E nelle altre regioni?
 Redazione AdnKronos

|  30 Maggio 2022

(Adnkronos) - Associazione Liberi dalla Meningite: “Continuiamo ad attivare
campagne informative sui sintomi, sulle possibili conseguenze e sulla
possibilità di prevenirla”.
Padova, 30 maggio 2022 – Prevenire malattie invasive e molto pericolose
causate dal Meningococco (Neisseria meningitidis) è la parola d’ordine, di
fronte a numeri importanti e nei confronti dei quali non bisogna abbassare la
guardia: sepsi e meningite nel 5-10% dei casi possono, infatti, portare alla
morte in poche ore; nel 10-20% dei sopravvissuti si osservano sequele gravi a
lungo termine. La vaccinazione è l’arma più importante per prevenire le
conseguenze della malattia. Le attuali coperture vaccinali raggiunte nel
territorio italiano non sono omogenee e spesso al di sotto delle indicazioni
del Piano nazionale vaccini (PNV), indicando una diversità tra le regioni.
Veneto ed Emilia-Romagna rappresentano da tempo modelli virtuosi di
riferimento per la prevenzione vaccinale, con una eccellenza organizzativa
evidente che emerge dalle coperture ottenute nei diversi target, sempre
vicine se non addirittura superiori al 90%, a conferma del fatto che la
vaccinazione è importante. A ribadirlo è la stessa Associazione Liberi dalla
Meningite, Comitato nazionale contro la meningite.
Motore Sanità n e h a p a r l a t o o r g a n i z z a n d o l ’ e v e n t o “VACCINAZIONE
MENINGOCOCCICA” con focus Veneto ed Emilia-Romagna, con il contributo
incondizionato di SANOFI.
Ad oggi sono stati individuati 12 sierogruppi di Neisseria meningitidis ma i
più comuni e principalmente responsabili della malattia invasiva da
meningococco (IMD) sono 6: A, B, C, Y, W-135, X. Questi dati supportano la
necessità di una strategia vaccinale, contro la malattia meningococcica,
163930

estesa a più coorti e categorie di popolazione, rappresentando il mezzo più
efficace per ridurre il rischio di morte e di sequele a breve e lungo termine. Il
tasso di mortalità, nonostante un’appropriata terapia antibiotica, è elevato e
colpisce 10-12 soggetti ogni 100 in caso di meningite ed oltre 40 su 100 in
caso di setticemia.
In Italia l’incidenza della patologia si attesta a 0,3 casi ogni 100.000 abitanti,
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dato al 2019, con un dimezzamento indotto dalla situazione pandemica nel
2020. Nel periodo 2000-2020 sono stati segnalati circa 4.100 casi e di questi il
sierogruppo B rappresenta con il 35% degli isolamenti quello con maggior
frequenza, seguito dal sierogruppo C con il 27% dei casi. Si registra un
aumento progressivo della percentuale dei sierogruppi W135 e Y, con la
necessità di dover migliorare le tecniche diagnostiche mediante l’uso della
biologia molecolare. La patologia, inoltre, coinvolge tutte le età ma l’incidenza
maggiore è registrata fondamentalmente nei neonati sotto l’anno di età
(circa 3,5 per 100.000)e aumenta anche nei bambini (1 per 100.000) e negli
adolescenti (0,5 per 100.000).
Nel Veneto il sistema di sorveglianza è iniziato nel 2007, utilizzando i dati
provenienti da tutte le fonti informative presenti e integrando i dati delle
microbiologie, permettendo di tracciare un profilo dell’assetto
epidemiologico delle malattie batteriche invasive (MIB) e modificandolo
seguendo le richieste. La sorveglianza epidemiologica è coordinata
dall’Università di Padova (Dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e di
sanità pubblica, sede di Igiene) in stretta collaborazione con il servizio
Prevenzione della Regione Veneto.
“La sorveglianza permette di monitorare l’andamento temporale e
geografico dei casi, le caratteristiche dei soggetti coinvolti, stimando la
distribuzione dei sierotipi circolanti con conseguente valutazione
dell’efficacia vaccinale” ha spiegato Vincenzo Baldo, Professore Igiene e
Sanità Pubblica Università di Padova e Presidente SITI Triveneto, che, dati alla
mano, ha illustrato il quadro epidemiologico veneto.
Nel periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2021 sono stati notificati
complessivamente 231 casi di malattia batterica invasiva causata da Neisseria
meningitidis. La tipizzazione degli isolati batterici ha identificato il
sierogruppo B in 100 casi (43,3%), il sierogruppo C in 39 (16,9%), il sierogruppo
A in 4 (1,7%), i sierogruppi Y/W135 in 33 (14,3%) mentre in 55 casi (23,8%) non è
stato possibile effettuare la tipizzazione. Complessivamente, il tasso di
notifica è pari a 0,3 casi per 100.000 abitanti; il trend negli anni di
osservazione mostra una riduzione nel primo quadriennio passando da 0,6
nel 2007 a 0,2 nel 2010. Si registra un incremento di segnalazione nel 2011
pari a 0,5 casi per 100.000 abitanti (attribuibile al sierogruppo B, con un tasso
specifico di 0,35 casi per 100.000 abitanti); dal 2012 al 2019 si ha un
andamento pressoché costante con un tasso medio pari a 0,3 casi per
100.000 abitanti, mentre nell’ultimo biennio una significativa riduzione con 9
notifiche nel 2020 e nessuna nel 2021, ma già nel 2022, con la riduzione delle
misure restrittive, si sono registrati i primi casi anche letali. Nel 66,7% (154/231)
si è evidenziato un quadro clinico di meningite, nel 45,0% (104/231) di sepsi e
163930

nel 10,4% (24/231) di altro quadro. Il decesso si è verificato nel 12,5% dei casi
(29 soggetti), il 41,4% (12/29) è stato attribuito al meningococco B, il 37,9%
(11/29) al meningococco C e il 13,8% (4/29) al meningococco Y/W135.
“La vaccinazione – ha puntualizzato il Professor Baldo - risulta essere il mezzo
più efficace al fine di prevenire la patologia e allo stato attuale abbiamo gli
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strumenti nei confronti del sierotipo B (vaccini proteici) e dei sierogruppi
ACWY (vaccini polissacaridici coniugati). Siamo in attesa della pubblicazione
del nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) che dovrebbe
sanare alcune differenze presenti tra le varie regioni”.
Nonostante la pandemia da Covid-19 abbia influito pesantemente sui
Dipartimenti di Prevenzione, la Regione Emilia-Romagna ha raggiunto una
copertura vaccinale al 24° mese pari all’84,7% per il ciclo di vaccinazione
completo a tre dosi contro il meningococco di tipo B, al 92,8% a dose singola
per il meningococco C e al 92,2% a dose singola per il meningococco
tetravalente nei nuovi nati della coorte di nascita 2019. “Contro il
meningococco sono disponibili due vaccini entrambi attualmente proposti
come vaccinazioni raccomandate dal Piano Regionale Prevenzione
Vaccinale ai nuovi nati, agli adolescenti e ai soggetti a rischio – ha spiegato
Annalisa Califano, Dirigente Medico, Servizio Igiene e Sanità, Dipartimento
Sanità Pubblica, AUSL Ferrara -. Dal 1° gennaio 2019 ai nuovi nati in Regione
Emilia-Romagna vengono proposte tre dosi di vaccino meningococcico di
tipo B al 4°-6° mese e al 14° mese di vita e viene proposta una dose di
vaccino meningococcico tetravalente al 13° mese di vita. Successivamente in
adolescenza viene proposta una seconda dose di richiamo di vaccino
meningococcico tetravalente ai 13-14 anni. Sono in programma campagne
vaccinali di recupero con chiamata attiva delle coorti di bambini ed
adolescenti non ancora vaccinati o che non hanno completato la schedula,
secondo le indicazioni regionali; implementazione di ambulatori dedicati ai
soggetti patologici in collaborazione con le strutture ospedaliere di
riferimento; coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale, pediatri
e specialisti ospedalieri nella promozione della vaccinazione
antimeningococcica nei bambini, adolescenti e nei soggetti fragili” ha
concluso Annalisa Califano.
Sulle caratteristiche della malattia, la popolazione a rischio e il ruolo
dell’attività diagnostica si è espressa Tiziana Lazzarotto, Direttrice Scuola di
Specializzazione Microbiologia e Virologia, Università di Bologna. “La malattia
meningococcica invasiva è imprevedibile, colpisce individui
precedentemente sani e progredisce rapidamente. Potenzialmente fatale
con conseguenze devastanti nel 20% di chi sopravvive, in generale il tasso di
mortalità è variabile tra l’8 - 15%, anche dopo adeguato trattamento. Nei
pazienti non trattati il tasso di mortalità supera percentuali del 50%. Uno
studio europeo di metanalisi europea condotto in 28 nazioni ha mostrato
come nelle regioni endemiche, quindi anche l’Italia, fino al 10% degli
adolescenti e dei giovani adulti sono portatori asintomatici transienti. La
percentuale dei portatori sani aumenta durante l’infanzia raggiungendo il
picco pari al 24% nei giovani adulti di 19 anni. Le indagini microbiologiche
163930

permettono di identificare nel liquido cefalo-rachidiano (LCR) e nel sangue la
presenza del Meningococco, questa attività diagnostica è eseguita h24 in
tutti i laboratori di Microbiologia. Oltre agli esami colturali tradizionali è
fondamentale eseguire liquor test molecolari multi-parametrici perché la
risposta che si ottiene è molto rapida, entro 60 minuti dall’arrivo in laboratorio
del campione, specifica e sensibile”.
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Ma sulle drammatiche conseguenze della malattia, quanto sono informate le
persone?
“Non tutti i genitori hanno consapevolezza di quale sia la pericolosità della
meningite. Molti pensano semplicemente che sia una malattia rara e difficile
da contrarre, e per questo sottostimano l’importanza di una corretta
prevenzione attraverso l’unico strumento efficace che è la vaccinazione.
Sicuramente la colpa di questa errata valutazione è da attribuire
principalmente ad una informazione carente o talvolta forviante – ha
sottolineato Amelia Vitiello, Presidente Associazione Liberi dalla Meningite,
Comitato Nazionale contro la meningite -. Per questo ritengo opportuno,
innanzitutto, continuare ad attivare campagne informative sulla patologia,
sui sintomi della stessa, sulle possibili conseguenze e soprattutto sulla
possibilità di prevenirla proteggendo i nostri cari ed in particolar modo i
nostri figli. Basti pensare ad alcuni dati rilevanti, quali quelli relativi al decorso
della malattia, estremamente rapido, che può condurre anche alla morte in
sole 24/48 ore. Ed ancora si pensi che, anche quanto si sfugge all’esito più
nefasto, nel 10-20% dei casi ci possono essere sequele rilevanti quali
amputazioni degli arti, piuttosto che danni celebrali o neurologici, ovvero
perdita dell’udito o altri disturbi rilevanti ed invalidanti. Ciò che è certo è che
quando si “incontra” la meningite nella maggior parte dei casi vi è un prima,
di una vita normale, ed un dopo di una vita che viene sconvolta non solo per
chi la contrae, ma anche per il resto del nucleo familiare che in caso di
sequele deve fare i conti con tutto ciò che ne consegue giorno dopo giorno.
Per questo motivo ritengo che il vaccino sia sempre un’offerta di vita” ha
concluso l’avvocato Amelia Vitiello.
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Associazione Liberi dalla Meningite: “Continuiamo ad attivare campagne informative sui sintomi, sulle possibili conseguenze e
sulla possibilità di prevenirla”.
Padova, 30 maggio 2022 – Prevenire malattie invasive e molto pericolose causate dal Meningococco ﴾Neisseria meningitidis﴿ è la
parola d’ordine, di fronte a numeri importanti e nei confronti dei quali non bisogna abbassare la guardia: sepsi e meningite nel 5‐
10% dei casi possono, infatti, portare alla morte in poche ore; nel 10‐20% dei sopravvissuti si osservano sequele gravi a lungo
termine. La vaccinazione è l’arma più importante per prevenire le conseguenze della malattia. Le attuali coperture vaccinali
raggiunte nel territorio italiano non sono omogenee e spesso al di sotto delle indicazioni del Piano nazionale vaccini ﴾PNV﴿,
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indicando una diversità tra le regioni. Veneto ed Emilia‐Romagna rappresentano da tempo modelli virtuosi di riferimento per la
prevenzione vaccinale, con una eccellenza organizzativa evidente che emerge dalle coperture ottenute nei diversi target, sempre
vicine se non addirittura superiori al 90%, a conferma del fatto che la vaccinazione è importante. A ribadirlo è la stessa
Associazione Liberi dalla Meningite, Comitato nazionale contro la meningite.
Motore Sanità ne ha parlato organizzando l’evento “VACCINAZIONE MENINGOCOCCICA” con focus Veneto ed Emilia‐Romagna, con il
contributo incondizionato di SANOFI.
Ad oggi sono stati individuati 12 sierogruppi di Neisseria meningitidis ma i più comuni e principalmente responsabili della malattia invasiva da
meningococco ﴾IMD﴿ sono 6: A, B, C, Y, W‐135, X. Questi dati supportano la necessità di una strategia vaccinale, contro la malattia
meningococcica, estesa a più coorti e categorie di popolazione, rappresentando il mezzo più efficace per ridurre il rischio di
morte e di sequele a breve e lungo termine. Il tasso di mortalità, nonostante un’appropriata terapia antibiotica, è elevato e colpisce 10‐
12 soggetti ogni 100 in caso di meningite ed oltre 40 su 100 in caso di setticemia.
In Italia l’incidenza della patologia si attesta a 0,3 casi ogni 100.000 abitanti, dato al 2019, con un dimezzamento indotto dalla
situazione pandemica nel 2020. Nel periodo 2000‐2020 sono stati segnalati circa 4.100 casi e di questi il sierogruppo B rappresenta
con il 35% degli isolamenti quello con maggior frequenza, seguito dal sierogruppo C con il 27% dei casi. Si registra un aumento
progressivo della percentuale dei sierogruppi W135 e Y, con la necessità di dover migliorare le tecniche diagnostiche mediante l’uso della
biologia molecolare. La patologia, inoltre, coinvolge tutte le età ma l’incidenza maggiore è registrata fondamentalmente nei neonati
sotto l’anno di età ﴾circa 3,5 per 100.000﴿ e aumenta anche nei bambini ﴾1 per 100.000﴿ e negli adolescenti ﴾0,5 per 100.000﴿.
Nel Veneto il sistema di sorveglianza è iniziato nel 2007, utilizzando i dati provenienti da tutte le fonti informative presenti e integrando i
dati delle microbiologie, permettendo di tracciare un profilo dell’assetto epidemiologico delle malattie batteriche invasive ﴾MIB﴿ e modificandolo
seguendo le richieste. La sorveglianza epidemiologica è coordinata dall’Università di Padova ﴾Dipartimento di Scienze cardio‐toraco‐vascolari e
di sanità pubblica, sede di Igiene﴿ in stretta collaborazione con il servizio Prevenzione della Regione Veneto.
“La sorveglianza permette di monitorare l’andamento temporale e geografico dei casi, le caratteristiche dei soggetti coinvolti, stimando la
distribuzione dei sierotipi circolanti con conseguente valutazione dell’efficacia vaccinale” ha spiegato Vincenzo Baldo, Professore Igiene e
Sanità Pubblica Università di Padova e Presidente SITI Triveneto, che, dati alla mano, ha illustrato il quadro epidemiologico veneto.
Nel periodo 1° gennaio 2007‐31 dicembre 2021 sono stati notificati complessivamente 231 casi di malattia batterica invasiva
causata da Neisseria meningitidis. La tipizzazione degli isolati batterici ha identificato il sierogruppo B in 100 casi ﴾43,3%﴿, il
sierogruppo C in 39 ﴾16,9%﴿, il sierogruppo A in 4 ﴾1,7%﴿, i sierogruppi Y/W135 in 33 ﴾14,3%﴿ mentre in 55 casi ﴾23,8%﴿ non è stato
possibile effettuare la tipizzazione. Complessivamente, il tasso di notifica è pari a 0,3 casi per 100.000 abitanti; il trend negli anni di
osservazione mostra una riduzione nel primo quadriennio passando da 0,6 nel 2007 a 0,2 nel 2010. Si registra un incremento di segnalazione
nel 2011 pari a 0,5 casi per 100.000 abitanti ﴾attribuibile al sierogruppo B, con un tasso specifico di 0,35 casi per 100.000 abitanti﴿; dal 2012 al
2019 si ha un andamento pressoché costante con un tasso medio pari a 0,3 casi per 100.000 abitanti, mentre nell’ultimo biennio una
significativa riduzione con 9 notifiche nel 2020 e nessuna nel 2021, ma già nel 2022, con la riduzione delle misure restrittive, si sono registrati i
primi casi anche letali. Nel 66,7% ﴾154/231﴿ si è evidenziato un quadro clinico di meningite, nel 45,0% ﴾104/231﴿ di sepsi e nel 10,4% ﴾24/231﴿
di altro quadro. Il decesso si è verificato nel 12,5% dei casi ﴾29 soggetti﴿, il 41,4% ﴾12/29﴿ è stato attribuito al meningococco B, il 37,9% ﴾11/29﴿
al meningococco C e il 13,8% ﴾4/29﴿ al meningococco Y/W135.
“La vaccinazione – ha puntualizzato il Professor Baldo – risulta essere il mezzo più efficace al fine di prevenire la patologia e allo stato
attuale abbiamo gli strumenti nei confronti del sierotipo B (vaccini proteici) e dei sierogruppi ACWY (vaccini polissacaridici coniugati).
Siamo in attesa della pubblicazione del nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) che dovrebbe sanare alcune differenze
presenti tra le varie regioni”.
Nonostante la pandemia da Covid‐19 abbia influito pesantemente sui Dipartimenti di Prevenzione, la Regione Emilia‐Romagna ha raggiunto
una copertura vaccinale al 24° mese pari all’84,7% per il ciclo di vaccinazione completo a tre dosi contro il meningococco di tipo B,
al 92,8% a dose singola per il meningococco C e al 92,2% a dose singola per il meningococco tetravalente nei nuovi nati della
coorte di nascita 2019. “Contro il meningococco sono disponibili due vaccini entrambi attualmente proposti come vaccinazioni
raccomandate dal Piano Regionale Prevenzione Vaccinale ai nuovi nati, agli adolescenti e ai soggetti a rischio – ha spiegato Annalisa
Califano, Dirigente Medico, Servizio Igiene e Sanità, Dipartimento Sanità Pubblica, AUSL Ferrara ‐. Dal 1° gennaio 2019 ai nuovi nati in

richiamo di vaccino meningococcico tetravalente ai 13‐14 anni. Sono in programma campagne vaccinali di recupero con chiamata attiva delle
coorti di bambini ed adolescenti non ancora vaccinati o che non hanno completato la schedula, secondo le indicazioni regionali;
implementazione di ambulatori dedicati ai soggetti patologici in collaborazione con le strutture ospedaliere di riferimento; coinvolgimento
attivo dei medici di medicina generale, pediatri e specialisti ospedalieri nella promozione della vaccinazione antimeningococcica nei bambini,
adolescenti e nei soggetti fragili” ha concluso Annalisa Califano.
Sulle caratteristiche della malattia, la popolazione a rischio e il ruolo dell’attività diagnostica si è espressa Tiziana Lazzarotto,
Direttrice Scuola di Specializzazione Microbiologia e Virologia, Università di Bologna. “La malattia meningococcica invasiva è imprevedibile,
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colpisce individui precedentemente sani e progredisce rapidamente. Potenzialmente fatale con conseguenze devastanti nel 20% di chi
sopravvive, in generale il tasso di mortalità è variabile tra l’8 – 15%, anche dopo adeguato trattamento. Nei pazienti non trattati il
tasso di mortalità supera percentuali del 50%. Uno studio europeo di metanalisi europea condotto in 28 nazioni ha mostrato come nelle
regioni endemiche, quindi anche l’Italia, fino al 10% degli adolescenti e dei giovani adulti sono portatori asintomatici transienti. La percentuale
dei portatori sani aumenta durante l’infanzia raggiungendo il picco pari al 24% nei giovani adulti di 19 anni. Le indagini microbiologiche
permettono di identificare nel liquido cefalo‐rachidiano (LCR) e nel sangue la presenza del Meningococco, questa attività diagnostica è eseguita
h24 in tutti i laboratori di Microbiologia. Oltre agli esami colturali tradizionali è fondamentale eseguire liquor test molecolari multi‐parametrici
perché la risposta che si ottiene è molto rapida, entro 60 minuti dall’arrivo in laboratorio del campione, specifica e sensibile”.
Ma sulle drammatiche conseguenze della malattia, quanto sono informate le persone?
“Non tutti i genitori hanno consapevolezza di quale sia la pericolosità della meningite. Molti pensano semplicemente che sia una malattia
rara e difficile da contrarre, e per questo sottostimano l’importanza di una corretta prevenzione attraverso l’unico strumento efficace
che è la vaccinazione. Sicuramente la colpa di questa errata valutazione è da attribuire principalmente ad una informazione carente o
tal volta forviante – ha sottolineato Amelia Vitiello, Presidente Associazione Liberi dalla Meningite, Comitato Nazionale contro la meningite
‐. Per questo ritengo opportuno, innanzitutto, continuare ad attivare campagne informative sulla patologia, sui sintomi della stessa, sulle
possibili conseguenze e soprattutto sulla possibilità di prevenirla proteggendo i nostri cari ed in particolar modo i nostri figli. Basti pensare ad
alcuni dati rilevanti, quali quelli relativi al decorso della malattia, estremamente rapido, che può condurre anche alla morte in sole 24/48 ore.
Ed ancora si pensi che, anche quanto si sfugge all’esito più nefasto, nel 10‐20% dei casi ci possono essere sequele rilevanti quali
amputazioni degli arti, piuttosto che danni celebrali o neurologici, ovvero perdita dell’udito o altri disturbi rilevanti ed invalidanti. Ciò
che è certo è che quando si “incontra” la meningite nella maggior parte dei casi vi è un prima, di una vita normale, ed un dopo di una vita che
viene sconvolta non solo per chi la contrae, ma anche per il resto del nucleo familiare che in caso di sequele deve fare i conti con tutto ciò che
ne consegue giorno dopo giorno. Per questo motivo ritengo che il vaccino sia sempre un’offerta di vita” ha concluso l’avvocato Amelia Vitiello.
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meningitidis ma i più comuni e principalmente responsabili della
malattia invasiva da meningococco (IMD) sono 6: A, B, C, Y, W-135,
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X. Questi dati supportano la necessità di una strategia vaccinale,
contro la malattia meningococcica, estesa a più coorti e

termine. Il tasso di mortalità, nonostante un’appropriata terapia
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In Italia l’incidenza della patologia si attesta a 0,3 casi ogni

webinar multiregionale dal titolo
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100.000 abitanti, dato al 2019, con un dimezzamento indotto
dalla situazione pandemica nel 2020. Nel periodo 2000-2020

Sport

sono stati segnalati circa 4.100 casi e di questi il sierogruppo B
rappresenta con il 35% degli isolamenti quello con maggior

Sviluppo sostenibile

frequenza, seguito dal sierogruppo C con il 27% dei casi. Si
registra

un aumento progressivo della percentuale dei

sierogruppi W135 e Y, con la necessità di dover migliorare le
tecniche diagnostiche mediante l’uso della biologia molecolare. La
patologia, inoltre, coinvolge tutte le età ma l’incidenza maggiore è
registrata fondamentalmente nei neonati sotto l’anno di età

Telefonia

'Il percorso ad ostacoli del malato
di fegato. L’evoluzione delle
cause di cirrosi: dall’HCV,
all'abuso di alcool, alla NASH',
organizzato da Motore Sanità. Le
malattie croniche del fegato
rappresentano un’emergenza

Trattamenti estetici

epidemiologica e clinica sia a
livello mondiale che nazionale.
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(circa 3,5 per 100.000) e aumenta anche nei bambini (1 per
100.000) e negli adolescenti (0,5 per 100.000).Nel Veneto il
sistema di sorveglianza è iniziato nel 2007, utilizzando i dati
provenienti da tutte le fonti informative presenti e integrando i dati

Autori più attivi
Giugno

delle microbiologie, permettendo di tracciare un profilo dell’assetto
epidemiologico delle malattie batteriche invasive (MIB) e
modificandolo seguendo le richieste. La sorveglianza

Lorenzotiezzi
(19) articoli pubblicati

epidemiologica è coordinata dall’Università di Padova (Dipartimento
di Scienze cardio-toraco-vascolari e di sanità pubblica, sede di
Igiene) in stretta collaborazione con il servizio Prevenzione della

Marcocavini
(12) articoli pubblicati

Regione Veneto.
“La sorveglianza permette di monitorare l’andamento temporale e

Motore sanita
(11) articoli pubblicati

geografico dei casi, le caratteristiche dei soggetti coinvolti,
stimando la distribuzione dei sierotipi circolanti con conseguente
valutazione dell’efficacia vaccinale” ha spiegato Vincenzo Baldo,
Professore Igiene e Sanità Pubblica Università di Padova e
Presidente SITI Triveneto, che, dati alla mano, ha illustrato il
quadro epidemiologico veneto.

Simona
(9) articoli pubblicati
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“Da un accesso
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10:30
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lunedì 13 giugno, dalle ore

Newspower
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10:30 alle 13, si terrà l'evento
Nuovi modelli di governance
ospedaliera per gli antibiotici

notificati complessivamente 231 casi di malattia batterica
invasiva causata da Neisseria meningitidis. La tipizzazione degli
isolati batterici ha identificato il sierogruppo B in 100 casi
(43,3%), il sierogruppo C in 39 (16,9%), il sierogruppo A in 4
(1,7%), i sierogruppi Y/W135 in 33 (14,3%) mentre in 55 casi
(23,8%) non è stato possibile effettuare la
tipizzazione. Complessivamente, il tasso di notifica è pari a 0,3 casi
per 100.000 abitanti; il trend negli anni di osservazione mostra una
riduzione nel primo quadriennio passando da 0,6 nel 2007 a 0,2 nel

Redazione
(6) articoli pubblicati

tasso specifico di 0,35 casi per 100.000 abitanti); dal 2012 al 2019

significativa riduzione con 9 notifiche nel 2020 e nessuna nel 2021,

Nursingup
(6) articoli pubblicati
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(6) articoli pubblicati
Felice Monda
(6) articoli pubblicati

evidenziato un quadro clinico di meningite, nel 45,0% (104/231) di
sepsi e nel 10,4% (24/231) di altro quadro. Il decesso si è
verificato nel 12,5% dei casi (29 soggetti), il 41,4% (12/29) è stato
attribuito al meningococco B, il 37,9% (11/29) al meningococco C e
il 13,8% (4/29) al meningococco Y/W135.
“La vaccinazione – ha puntualizzato il Professor Baldo - risulta
essere il mezzo più efficace al fine di prevenire la patologia e
allo stato attuale abbiamo gli strumenti nei confronti del
sierotipo B (vaccini proteici) e dei sierogruppi ACWY (vaccini
polissacaridici coniugati). Siamo in attesa della pubblicazione del
nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) che
dovrebbe sanare alcune differenze presenti tra le varie regioni”.
Nonostante la pandemia da Covid-19 abbia influito pesantemente
sui Dipartimenti di Prevenzione, la Regione Emilia-Romagna h a

l u n e d ì

1 3

g i u g n o ,

l'evento Nuovi modelli di
governance ospedaliera per gli
antibiotici innovativi. “Da un
accesso razionato a un accesso
razionale e appropriato”,
organizzato

da

Motore

Sanità. Quali sono i rischi clinici
per il paziente con l'antimicrobicoresistenza? Quali sono le

I più cliccati

ma già nel 2022, con la riduzione delle misure restrittive, si sono
registrati i primi casi anche letali. Nel 66,7% (154/231) si è
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2010. Si registra un incremento di segnalazione nel 2011 pari a 0,5
casi per 100.000 abitanti (attribuibile al sierogruppo B, con un
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raggiunto una copertura vaccinale al 24° mese pari all’84,7%
per il ciclo di vaccinazione completo a tre dosi contro il
meningococco di tipo B, al 92,8% a dose singola per il
meningococco C e al 92,2% a dose singola per il meningococco
tetravalente nei nuovi nati della coorte di nascita 2019. “Contro
il meningococco sono disponibili due vaccini entrambi attualmente
proposti come vaccinazioni raccomandate dal Piano Regionale
Prevenzione Vaccinale ai nuovi nati, agli adolescenti e ai soggetti a
rischio – ha spiegato Annalisa Califano, Dirigente Medico, Servizio
Igiene e Sanità, Dipartimento Sanità Pubblica, AUSL Ferrara -. Dal
1° gennaio 2019 ai nuovi nati in Regione Emilia-Romagna vengono
proposte tre dosi di vaccino meningococcico di tipo B al 4°-6° mese
e al 14° mese di vita e viene proposta una dose di vaccino
meningococcico tetravalente al 13° mese di vita. Successivamente
in adolescenza viene proposta una seconda dose di richiamo di
vaccino meningococcico tetravalente ai 13-14 anni. Sono in
programma campagne vaccinali di recupero con chiamata attiva
delle coorti di bambini ed adolescenti non ancora vaccinati o che
non hanno completato la schedula, secondo le indicazioni regionali;
implementazione di ambulatori dedicati ai soggetti patologici in
collaborazione con le strutture ospedaliere di riferimento;
coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale, pediatri e
specialisti ospedalieri nella promozione della vaccinazione
antimeningococcica nei bambini, adolescenti e nei soggetti
fragili” ha concluso Annalisa Califano.
Sulle caratteristiche della malattia, la popolazione a rischio e il
ruolo dell’attività diagnostica si è espressa Tiziana Lazzarotto,
Direttrice Scuola di Specializzazione Microbiologia e Virologia,
Università di Bologna. “La malattia meningococcica invasiva è
imprevedibile, colpisce individui precedentemente sani e
progredisce rapidamente. Potenzialmente fatale con conseguenze
devastanti nel 20% di chi sopravvive, in generale il tasso di
mortalità è variabile tra l’8 - 15%, anche dopo adeguato
trattamento. Nei pazienti non trattati il tasso di mortalità supera
percentuali del 50%. Uno studio europeo di metanalisi europea
condotto in 28 nazioni ha mostrato come nelle regioni endemiche,
quindi anche l’Italia, fino al 10% degli adolescenti e dei giovani
adulti sono portatori asintomatici transienti. La percentuale dei
portatori sani aumenta durante l’infanzia raggiungendo il picco pari
al 24% nei giovani adulti di 19 anni. Le indagini microbiologiche
permettono di identificare nel liquido cefalo-rachidiano (LCR) e nel
sangue la presenza del Meningococco, questa attività diagnostica è
eseguita h24 in tutti i laboratori di Microbiologia. Oltre agli esami
colturali tradizionali è fondamentale eseguire liquor test molecolari
multi-parametrici perché la risposta che si ottiene è molto rapida,
entro 60 minuti dall’arrivo in laboratorio del campione, specifica e
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gestione della sanità. PNRR e
HIV: il return to care Campania e Puglia’, organizzato
da Motore Sanità. g i o v e d ì 9
giugno, dalle ore 10 alle 13, si
terrà il webinar dal titolo ‘Un
nuovo ruolo del territorio nella
gestione della sanità. PNRR e
HIV: il return to care - Campania
e Puglia’, organizzato da Motore
Sanità.In questi anni abbiamo
realizzato molti progetti ed eventi
affrontando diverse tematiche
relative alla riorganizzazione
necessaria della sanità
territoriale.La rec (continua)
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14:30 alle 17:30, si terrà il
webinar multiregionale dal titolo
'Il percorso ad ostacoli del malato
di fegato. HCV: dalla diagnosi,
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organizzato da Motore Sanità. Le
malattie croniche del fegato
rappresentano un’emergenza

Ma sulle drammatiche conseguenze della malattia, quanto sono
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pericolosità della meningite. Molti pensano semplicemente che sia
una malattia rara e difficile da contrarre, e per questo
sottostimano l’importanza di una corretta prevenzione
attraverso l’unico strumento efficace che è la vaccinazione.
Sicuramente la colpa di questa errata valutazione è da attribuire
principalmente ad una informazione carente o tal volta
Amelia Vitiello, P r e s i d e n t e

Associazione Liberi dalla Meningite, Comitato Nazionale contro la
meningite -. Per questo ritengo opportuno, innanzitutto, continuare
ad attivare campagne informative sulla patologia, sui sintomi della
stessa, sulle possibili conseguenze e soprattutto sulla possibilità di
prevenirla proteggendo i nostri cari ed in particolar modo i nostri
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figli. Basti pensare ad alcuni dati rilevanti, quali quelli relativi al
decorso della malattia, estremamente rapido, che può condurre
anche alla morte in sole 24/48 ore. Ed ancora si pensi che, anche
quanto si sfugge all’esito più nefasto, nel 10-20% dei casi ci
possono essere sequele rilevanti quali amputazioni degli arti,
piuttosto che danni celebrali o neurologici, ovvero perdita
dell’udito o altri disturbi rilevanti ed invalidanti. Ciò che è certo è
che quando si “incontra” la meningite nella maggior parte dei casi
vi è un prima, di una vita normale, ed un dopo di una vita che viene
sconvolta non solo per chi la contrae, ma anche per il resto del
nucleo familiare che in caso di sequele deve fare i conti con tutto
ciò che ne consegue giorno dopo giorno. Per questo motivo ritengo
che il vaccino sia sempre un’offerta di vita” ha concluso l’avvocato
Amelia Vitiello.
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La meningite si previene con la vaccinazione:
copertura ottimale per Veneto ed EmiliaRomagna. E nelle altre regioni?

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 30 Maggio 2022, 14:47

 Articolo a cura di Adnkronos
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 Alfredino Rampi, tomba profanata:

(Adnkronos) –

svastiche sulla lapide

Associazione Liberi dalla Meningite: “Continuiamo ad attivare campagne
prevenirla”.

 Igf e Inps, a confronto su sviluppi e
163930

informative sui sintomi, sulle possibili conseguenze e sulla possibilità di

opportunità per Pa e Pnrr
 Caridi (Inps), ‘Istituto sta cambiando

Padova, 30 maggio 2022 – Prevenire malattie invasive e molto pericolose
causate dal Meningococco (Neisseria meningitidis) è la parola d’ordine, di

pelle per dare sempre più servizi’
 ‘Ndrangheta, Riesame di Roma
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fronte a numeri importanti e nei confronti dei quali non bisogna abbassare la

conferma misure per boss Carzo e

guardia: sepsi e meningite nel 5-10% dei casi possono, infatti, portare alla

altri: anche 416 bis

morte in poche ore; nel 10-20% dei sopravvissuti si osservano sequele gravi a
lungo termine. La vaccinazione è l’arma più importante per prevenire le
conseguenze della malattia. Le attuali coperture vaccinali raggiunte nel
territorio italiano non sono omogenee e spesso al di sotto delle indicazioni del
Piano nazionale vaccini (PNV), indicando una diversità tra le regioni. Veneto ed
Emilia-Romagna rappresentano da tempo modelli virtuosi di riferimento per
la prevenzione vaccinale, con una eccellenza organizzativa evidente che
emerge dalle coperture ottenute nei diversi target, sempre vicine se non
addirittura superiori al 90%, a conferma del fatto che la vaccinazione è
importante. A ribadirlo è la stessa Associazione Liberi dalla Meningite,

 Assemblea Assolombarda, imprese fra
guerra in Ucraina e prezzo energia
 Monza in Serie A, il sindaco: “Può
essere la nuova Atalanta”
 Lewandowski: “La mia storia con il
Bayern è finita”
 Covid Pechino, 40enne evade da
isolamento: 5mila vicini in quarantena

Comitato nazionale contro la meningite.
Motore Sanità
ne ha parlato organizzando l’evento “
VACCINAZIONE MENINGOCOCCICA
” con focus Veneto ed Emilia-Romagna, con il contributo incondizionato di
SANOFI.

Ad oggi sono stati individuati 12 sierogruppi di Neisseria meningitidis ma i
più comuni e principalmente responsabili della malattia invasiva da
meningococco (IMD) sono 6: A, B, C, Y, W-135, X. Questi dati supportano la
necessità di una strategia vaccinale, contro la malattia meningococcica,

Leggi anche...

estesa a più coorti e categorie di popolazione, rappresentando il mezzo più
tasso di mortalità, nonostante un’appropriata terapia antibiotica, è elevato e
colpisce 10-12 soggetti ogni 100 in caso di meningite ed oltre 40 su 100 in caso
di setticemia.
In Italia l’incidenza della patologia si attesta a 0,3 casi ogni 100.000 abitanti,
dato al 2019, con un dimezzamento indotto dalla situazione pandemica nel
2020. Nel periodo 2000-2020 sono stati segnalati circa 4.100 casi e di questi il
sierogruppo B rappresenta con il 35% degli isolamenti quello con maggior
frequenza, seguito dal sierogruppo C con il 27% dei casi. Si registra un
aumento progressivo della percentuale dei sierogruppi W135 e Y, con la
necessità di dover migliorare le tecniche diagnostiche mediante l’uso della
biologia molecolare. La patologia, inoltre, coinvolge tutte le età ma l’incidenza
maggiore è registrata fondamentalmente nei neonati sotto l’anno di età (circa
3,5 per 100.000)e aumenta anche nei bambini (1 per 100.000) e negli
adolescenti (0,5 per 100.000).

Green Pass,
Berlusconi: “Basta
con cattivi maestri”
 17 Ottobre 2021, 06:56

 Adnkronos

Baglioni: “La musica
riparte, vorrei
chiudere in bellezza
e suonare io il gong
finale”

24 Gennaio 2022, 19:00
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Farmaceutica, Ucb
completa
l’acquisizione di
Zogenix
 14 Marzo 2022, 11:07

 Adnkronos

Eurovision 2022, il
calendario delle

Nel Veneto il sistema di sorveglianza è iniziato nel 2007, utilizzando i dati

manifestazioni ‘off’

provenienti da tutte le fonti informative presenti e integrando i dati delle

 Adnkronos
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microbiologie, permettendo di tracciare un profilo dell’assetto epidemiologico
delle malattie batteriche invasive (MIB) e modificandolo seguendo le richieste.

Covid oggi Sicilia,
929 contagi e 12

La sorveglianza epidemiologica è coordinata dall’Università di Padova

morti: bollettino 9

(Dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e di sanità pubblica, sede di

settembre

Igiene) in stretta collaborazione con il servizio Prevenzione della Regione


9 Settembre 2021, 15:26

Veneto.

 Adnkronos

“La sorveglianza permette di monitorare l’andamento temporale e geografico

Ucraina, Putin firma
decreto per

dei casi, le caratteristiche dei soggetti coinvolti, stimando la distribuzione dei

cittadinanza russa in

sierotipi circolanti con conseguente valutazione dell’efficacia vaccinale” ha

zone occupate

spiegato Vincenzo Baldo, Professore Igiene e Sanità Pubblica Università di
Padova e Presidente SITI Triveneto, che, dati alla mano, ha illustrato il quadro
epidemiologico veneto.
Nel periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2021 sono stati notificati
complessivamente 231 casi di malattia batterica invasiva causata da
Neisseria meningitidis. La tipizzazione degli isolati batterici ha identificato il

 25 Maggio 2022, 13:14

 Adnkronos

Covid India, ancora
più di 4mila morti in
24 ore: corpi buttati
nel Gange
 16 Maggio 2021, 11:46

 Adnkronos

sierogruppo B in 100 casi (43,3%), il sierogruppo C in 39 (16,9%), il sierogruppo

Lotteria scontrini,

A in 4 (1,7%), i sierogruppi Y/W135 in 33 (14,3%) mentre in 55 casi (23,8%) non

oggi seconda

è stato possibile effettuare la tipizzazione. Complessivamente, il tasso di

estrazione: come
funziona

notifica è pari a 0,3 casi per 100.000 abitanti; il trend negli anni di

 8 Aprile 2021, 07:58

osservazione mostra una riduzione nel primo quadriennio passando da 0,6 nel

 Adnkronos

2007 a 0,2 nel 2010. Si registra un incremento di segnalazione nel 2011 pari a

Covid e trombosi,

0,5 casi per 100.000 abitanti (attribuibile al sierogruppo B, con un tasso

uomini over 50 a

specifico di 0,35 casi per 100.000 abitanti); dal 2012 al 2019 si ha un
andamento pressoché costante con un tasso medio pari a 0,3 casi per 100.000
abitanti, mentre nell’ultimo biennio una significativa riduzione con 9 notifiche
nel 2020 e nessuna nel 2021, ma già nel 2022, con la riduzione delle misure

rischio: lo studio
 20 Agosto 2021, 19:32

 Adnkronos

Torna ‘Momenti da
non sprecare’,

restrittive, si sono registrati i primi casi anche letali. Nel 66,7% (154/231) si è

progetto Whirpool per

evidenziato un quadro clinico di meningite, nel 45,0% (104/231) di sepsi e nel

educazione cibo a

10,4% (24/231) di altro quadro. Il decesso si è verificato nel 12,5% dei casi (29

scuola
 10 Maggio 2022, 15:07

soggetti), il 41,4% (12/29) è stato attribuito al meningococco B, il 37,9% (11/29)

 Adnkronos

al meningococco C e il 13,8% (4/29) al meningococco Y/W135.

Ucraina, in arrivo la
‘House of Cards’ del

“La vaccinazione – ha puntualizzato il Professor Baldo – risulta essere il mezzo

Cremlino

più efficace al fine di prevenire la patologia e allo stato attuale abbiamo gli

 18 Maggio 2022, 14:09

strumenti nei confronti del sierotipo B (vaccini proteici) e dei sierogruppi
ACWY (vaccini polissacaridici coniugati). Siamo in attesa della pubblicazione
del nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) che dovrebbe
sanare alcune differenze presenti tra le varie regioni”.

 Adnkronos

Omofobia, Mattarella:
“Rifiuto assoluto di
ogni forma di
discriminazione e

Dipartimenti di Prevenzione, la Regione Emilia-Romagna ha raggiunto una

 17 Maggio 2021, 08:08
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copertura vaccinale al 24° mese pari all’84,7% per il ciclo di vaccinazione

Recovery, Boschi:

completo a tre dosi contro il meningococco di tipo B, al 92,8% a dose singola

“Forti differenze da

per il meningococco C e al 92,2% a dose singola per il meningococco

piano Conte”
 19 Aprile 2021, 18:21

tetravalente nei nuovi nati della coorte di nascita 2019. “Contro il

 Adnkronos

meningococco sono disponibili due vaccini entrambi attualmente proposti

Coronavirus,

come vaccinazioni raccomandate dal Piano Regionale Prevenzione Vaccinale

Pregliasco: “Risultati

ai nuovi nati, agli adolescenti e ai soggetti a rischio – ha spiegato Annalisa

studio su lattoferrina

Califano, Dirigente Medico, Servizio Igiene e Sanità, Dipartimento Sanità
Pubblica, AUSL Ferrara -. Dal 1° gennaio 2019 ai nuovi nati in Regione EmiliaRomagna vengono proposte tre dosi di vaccino meningococcico di tipo B al
4°-6° mese e al 14° mese di vita e viene proposta una dose di vaccino
meningococcico tetravalente al 13° mese di vita. Successivamente in
adolescenza viene proposta una seconda dose di richiamo di vaccino

promettenti”
 8 Febbraio 2021, 11:08

 Adnkronos

Variante Omicron,
due casi in Australia

28 Novembre 2021, 09:54

 Adnkronos

meningococcico tetravalente ai 13-14 anni. Sono in programma campagne
vaccinali di recupero con chiamata attiva delle coorti di bambini ed
adolescenti non ancora vaccinati o che non hanno completato la schedula,
secondo le indicazioni regionali; implementazione di ambulatori dedicati ai
soggetti patologici in collaborazione con le strutture ospedaliere di
riferimento; coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale, pediatri e
specialisti ospedalieri nella promozione della vaccinazione
antimeningococcica nei bambini, adolescenti e nei soggetti fragili” ha
concluso Annalisa Califano.
Sulle caratteristiche della malattia, la popolazione a rischio e il ruolo
dell’attività diagnostica si è espressa Tiziana Lazzarotto, Direttrice Scuola di
Specializzazione Microbiologia e Virologia, Università di Bologna. “La malattia

Follow us on Social Media

meningococcica invasiva è imprevedibile, colpisce individui
precedentemente sani e progredisce rapidamente. Potenzialmente fatale con
conseguenze devastanti nel 20% di chi sopravvive, in generale il tasso di
mortalità è variabile tra l’8 – 15%, anche dopo adeguato trattamento. Nei

facebook

linkedin

twitter

tumblr

pazienti non trattati il tasso di mortalità supera percentuali del 50%. Uno
studio europeo di metanalisi europea condotto in 28 nazioni ha mostrato
come nelle regioni endemiche, quindi anche l’Italia, fino al 10% degli
adolescenti e dei giovani adulti sono portatori asintomatici transienti. La
percentuale dei portatori sani aumenta durante l’infanzia raggiungendo il
picco pari al 24% nei giovani adulti di 19 anni. Le indagini microbiologiche
permettono di identificare nel liquido cefalo-rachidiano (LCR) e nel sangue la
presenza del Meningococco, questa attività diagnostica è eseguita h24 in tutti
i laboratori di Microbiologia. Oltre agli esami colturali tradizionali è
fondamentale eseguire liquor test molecolari multi-parametrici perché la
163930

risposta che si ottiene è molto rapida, entro 60 minuti dall’arrivo in laboratorio
del campione, specifica e sensibile”.
Ma sulle drammatiche conseguenze della malattia, quanto sono informate le
persone?
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“Non tutti i genitori hanno consapevolezza di quale sia la pericolosità della
meningite. Molti pensano semplicemente che sia una malattia rara e difficile
da contrarre, e per questo sottostimano l’importanza di una corretta
prevenzione attraverso l’unico strumento efficace che è la vaccinazione.
Sicuramente la colpa di questa errata valutazione è da attribuire
principalmente ad una informazione carente o talvolta forviante – ha
sottolineato Amelia Vitiello, Presidente Associazione Liberi dalla Meningite,
Comitato Nazionale contro la meningite -. Per questo ritengo opportuno,
innanzitutto, continuare ad attivare campagne informative sulla patologia, sui
sintomi della stessa, sulle possibili conseguenze e soprattutto sulla
possibilità di prevenirla proteggendo i nostri cari ed in particolar modo i nostri
figli. Basti pensare ad alcuni dati rilevanti, quali quelli relativi al decorso della
malattia, estremamente rapido, che può condurre anche alla morte in sole
24/48 ore. Ed ancora si pensi che, anche quanto si sfugge all’esito più nefasto,
nel 10-20% dei casi ci possono essere sequele rilevanti quali amputazioni
degli arti, piuttosto che danni celebrali o neurologici, ovvero perdita dell’udito
o altri disturbi rilevanti ed invalidanti. Ciò che è certo è che quando si
“incontra” la meningite nella maggior parte dei casi vi è un prima, di una vita
normale, ed un dopo di una vita che viene sconvolta non solo per chi la
contrae, ma anche per il resto del nucleo familiare che in caso di sequele deve
fare i conti con tutto ciò che ne consegue giorno dopo giorno. Per questo
motivo ritengo che il vaccino sia sempre un’offerta di vita” ha concluso
l’avvocato Amelia Vitiello.
Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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La meningite si previene con la vaccinazione: copertura ottimale per Veneto ed...
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La meningite si previene con la
vaccinazione: copertura ottimale per
Veneto ed Emilia-Romagna. E nelle
altre regioni?
Di Adnkronos
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Confindustria, resta complicato
lo scenario del II trimestre
Italpress Video - 10 minuti fa

(Adnkronos) –
Associazione Liberi dalla Meningite: “Continuiamo ad attivare campagne informative
sui sintomi, sulle possibili conseguenze e sulla possibilità di prevenirla”.

Pubblicità
Padova, 30 maggio 2022 – Prevenire malattie invasive e molto pericolose causate dal

In crescita le pensioni dei
dipendenti pubblici
Italpress Video - 10 minuti fa

Meningococco (Neisseria meningitidis) è la parola d’ordine, di fronte a numeri
importanti e nei confronti dei quali non bisogna abbassare la guardia: sepsi e
meningite nel 5-10% dei casi possono, infatti, portare alla morte in poche ore; nel
10-20% dei sopravvissuti si osservano sequele gravi a lungo termine. La vaccinazione
è l’arma più importante per prevenire le conseguenze della malattia. Le attuali
coperture vaccinali raggiunte nel territorio italiano non sono omogenee e spesso al di
sotto delle indicazioni del Piano nazionale vaccini (PNV), indicando una diversità tra le
regioni. Veneto ed Emilia-Romagna rappresentano da tempo modelli virtuosi di
riferimento per la prevenzione vaccinale, con una eccellenza organizzativa evidente
che emerge dalle coperture ottenute nei diversi target, sempre vicine se non
addirittura superiori al 90%, a conferma del fatto che la vaccinazione è importante. A
ribadirlo è la stessa Associazione Liberi dalla Meningite, Comitato nazionale contro la
meningite.

Nuovi fondi per discoteche,
night e sale da ballo
Italpress Video - 10 minuti fa

Motore Sanità
ne ha parlato organizzando l’evento “
VACCINAZIONE MENINGOCOCCICA
” con focus Veneto ed Emilia-Romagna, con il contributo incondizionato di SANOFI.

163930

Ad oggi sono stati individuati 12 sierogruppi di Neisseria meningitidis ma i più comuni e
principalmente responsabili della malattia invasiva da meningococco (IMD) sono 6: A,
B, C, Y, W-135, X. Questi dati supportano la necessità di una strategia vaccinale,
contro la malattia meningococcica, estesa a più coorti e categorie di popolazione,
rappresentando il mezzo più efficace per ridurre il rischio di morte e di sequele a breve
e lungo termine. Il tasso di mortalità, nonostante un’appropriata terapia antibiotica, è

Bonomi “Stupito per mancanza
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elevato e colpisce 10-12 soggetti ogni 100 in caso di meningite ed oltre 40 su 100 in
caso di setticemia.

risposte su taglio cuneo fiscale”
Italpress Video - 10 minuti fa

In Italia l’incidenza della patologia si attesta a 0,3 casi ogni 100.000 abitanti, dato al
2019, con un dimezzamento indotto dalla situazione pandemica nel 2020. Nel
periodo 2000-2020 sono stati segnalati circa 4.100 casi e di questi il sierogruppo B
rappresenta con il 35% degli isolamenti quello con maggior frequenza, seguito dal
sierogruppo C con il 27% dei casi. Si registra un aumento progressivo della
percentuale dei sierogruppi W135 e Y, con la necessità di dover migliorare le tecniche
diagnostiche mediante l’uso della biologia molecolare. La patologia, inoltre, coinvolge
tutte le età ma l’incidenza maggiore è registrata fondamentalmente nei neonati sotto
l’anno di età (circa 3,5 per 100.000)e aumenta anche nei bambini (1 per 100.000) e
negli adolescenti (0,5 per 100.000).

Nel Veneto il sistema di sorveglianza è iniziato nel 2007, utilizzando i dati provenienti
da tutte le fonti informative presenti e integrando i dati delle microbiologie,

Falsi ricavi per ricevere fondi
Covid, sequestro in pizzeria
Viareggio
Italpress Video - 10 minuti fa

permettendo di tracciare un profilo dell’assetto epidemiologico delle malattie
batteriche invasive (MIB) e modificandolo seguendo le richieste. La sorveglianza
epidemiologica è coordinata dall’Università di Padova (Dipartimento di Scienze cardiotoraco-vascolari e di sanità pubblica, sede di Igiene) in stretta collaborazione con il
servizio Prevenzione della Regione Veneto.
“La sorveglianza permette di monitorare l’andamento temporale e geografico dei casi,
le caratteristiche dei soggetti coinvolti, stimando la distribuzione dei sierotipi circolanti
con conseguente valutazione dell’efficacia vaccinale” ha spiegato Vincenzo Baldo,
Professore Igiene e Sanità Pubblica Università di Padova e Presidente SITI Triveneto,

Carica altri



che, dati alla mano, ha illustrato il quadro epidemiologico veneto.
Nel periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2021 sono stati notificati

ULTIMISSIME

complessivamente 231 casi di malattia batterica invasiva causata da Neisseria
meningitidis. La tipizzazione degli isolati batterici ha identificato il sierogruppo B in 100
casi (43,3%), il sierogruppo C in 39 (16,9%), il sierogruppo A in 4 (1,7%), i
sierogruppi Y/W135 in 33 (14,3%) mentre in 55 casi (23,8%) non è stato possibile
effettuare la tipizzazione. Complessivamente, il tasso di notifica è pari a 0,3 casi per
100.000 abitanti; il trend negli anni di osservazione mostra una riduzione nel primo
quadriennio passando da 0,6 nel 2007 a 0,2 nel 2010. Si registra un incremento di
segnalazione nel 2011 pari a 0,5 casi per 100.000 abitanti (attribuibile al sierogruppo
B, con un tasso specifico di 0,35 casi per 100.000 abitanti); dal 2012 al 2019 si ha
un andamento pressoché costante con un tasso medio pari a 0,3 casi per 100.000
abitanti, mentre nell’ultimo biennio una significativa riduzione con 9 notifiche nel 2020
e nessuna nel 2021, ma già nel 2022, con la riduzione delle misure restrittive, si sono

Franco “Quadro economico
deteriorato bruscamente.
Evitare la recessione”
Italpress News - 30 Maggio 2022

registrati i primi casi anche letali. Nel 66,7% (154/231) si è evidenziato un quadro
clinico di meningite, nel 45,0% (104/231) di sepsi e nel 10,4% (24/231) di altro
quadro. Il decesso si è verificato nel 12,5% dei casi (29 soggetti), il 41,4% (12/29) è
163930

stato attribuito al meningococco B, il 37,9% (11/29) al meningococco C e il 13,8%
(4/29) al meningococco Y/W135.
“La vaccinazione – ha puntualizzato il Professor Baldo – risulta essere il mezzo più
efficace al fine di prevenire la patologia e allo stato attuale abbiamo gli strumenti nei
confronti del sierotipo B (vaccini proteici) e dei sierogruppi ACWY (vaccini
polissacaridici coniugati). Siamo in attesa della pubblicazione del nuovo Piano

Covid, 7.537 i nuovi positivi in
Italia, 62 le vittime
Italpress News - 30 Maggio 2022
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nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) che dovrebbe sanare alcune differenze
presenti tra le varie regioni”.
Nonostante la pandemia da Covid-19 abbia influito pesantemente sui Dipartimenti di
Prevenzione, la Regione Emilia-Romagna ha raggiunto una copertura vaccinale al 24°
mese pari all’84,7% per il ciclo di vaccinazione completo a tre dosi contro il
meningococco di tipo B, al 92,8% a dose singola per il meningococco C e al 92,2% a

proposti come vaccinazioni raccomandate dal Piano Regionale Prevenzione Vaccinale

Alle start-up Finapp e CHBioforce l’Innovation Day di
Philip Morris

ai nuovi nati, agli adolescenti e ai soggetti a rischio – ha spiegato Annalisa Califano,

Italpress News - 30 Maggio 2022

dose singola per il meningococco tetravalente nei nuovi nati della coorte di nascita
2019. “Contro il meningococco sono disponibili due vaccini entrambi attualmente

Dirigente Medico, Servizio Igiene e Sanità, Dipartimento Sanità Pubblica, AUSL Ferrara
-. Dal 1° gennaio 2019 ai nuovi nati in Regione Emilia-Romagna vengono proposte tre
dosi di vaccino meningococcico di tipo B al 4°-6° mese e al 14° mese di vita e viene
proposta una dose di vaccino meningococcico tetravalente al 13° mese di vita.
Successivamente in adolescenza viene proposta una seconda dose di richiamo di
vaccino meningococcico tetravalente ai 13-14 anni. Sono in programma campagne
vaccinali di recupero con chiamata attiva delle coorti di bambini ed adolescenti non
ancora vaccinati o che non hanno completato la schedula, secondo le indicazioni
collaborazione con le strutture ospedaliere di riferimento; coinvolgimento attivo dei

Rifiuti, Erion “Lo Stato sia
garante dei bisogni della filiera
dei...

medici di medicina generale, pediatri e specialisti ospedalieri nella promozione della

Italpress News - 30 Maggio 2022

regionali; implementazione di ambulatori dedicati ai soggetti patologici in

vaccinazione antimeningococcica nei bambini, adolescenti e nei soggetti fragili” ha
concluso Annalisa Califano.
Sulle caratteristiche della malattia, la popolazione a rischio e il ruolo dell’attività
diagnostica si è espressa Tiziana Lazzarotto, Direttrice Scuola di Specializzazione
Microbiologia e Virologia, Università di Bologna. “La malattia meningococcica invasiva
è imprevedibile, colpisce individui precedentemente sani e progredisce rapidamente.
Potenzialmente fatale con conseguenze devastanti nel 20% di chi sopravvive, in
generale il tasso di mortalità è variabile tra l’8 – 15%, anche dopo adeguato
trattamento. Nei pazienti non trattati il tasso di mortalità supera percentuali del 50%.
Uno studio europeo di metanalisi europea condotto in 28 nazioni ha mostrato come

Report ISS, in Italia circa
800mila fumatori in più rispetto
al...
Italpress News - 30 Maggio 2022

nelle regioni endemiche, quindi anche l’Italia, fino al 10% degli adolescenti e dei giovani
adulti sono portatori asintomatici transienti. La percentuale dei portatori sani aumenta
durante l’infanzia raggiungendo il picco pari al 24% nei giovani adulti di 19 anni. Le
indagini microbiologiche permettono di identificare nel liquido cefalo-rachidiano (LCR) e
nel sangue la presenza del Meningococco, questa attività diagnostica è eseguita h24
in tutti i laboratori di Microbiologia. Oltre agli esami colturali tradizionali è fondamentale
eseguire liquor test molecolari multi-parametrici perché la risposta che si ottiene è
sensibile”.
Ma sulle drammatiche conseguenze della malattia, quanto sono informate le persone?

Salute mentale, intesa tra
Unicef Italia e Fondazione
Gemelli
Italpress News - 30 Maggio 2022
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molto rapida, entro 60 minuti dall’arrivo in laboratorio del campione, specifica e

“Non tutti i genitori hanno consapevolezza di quale sia la pericolosità della meningite.
Molti pensano semplicemente che sia una malattia rara e difficile da contrarre, e per
questo sottostimano l’importanza di una corretta prevenzione attraverso l’unico
strumento efficace che è la vaccinazione. Sicuramente la colpa di questa errata
valutazione è da attribuire principalmente ad una informazione carente o talvolta
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forviante – ha sottolineato Amelia Vitiello, Presidente Associazione Liberi dalla
Meningite, Comitato Nazionale contro la meningite -. Per questo ritengo opportuno,
innanzitutto, continuare ad attivare campagne informative sulla patologia, sui sintomi
della stessa, sulle possibili conseguenze e soprattutto sulla possibilità di prevenirla

HARTING is making
Connectivity+ tangible at the
HANNOVER MESSE 2022
Adnkronos - 30 Maggio 2022

proteggendo i nostri cari ed in particolar modo i nostri figli. Basti pensare ad alcuni dati
rilevanti, quali quelli relativi al decorso della malattia, estremamente rapido, che può
condurre anche alla morte in sole 24/48 ore. Ed ancora si pensi che, anche quanto si
sfugge all’esito più nefasto, nel 10-20% dei casi ci possono essere sequele rilevanti
quali amputazioni degli arti, piuttosto che danni celebrali o neurologici, ovvero perdita
dell’udito o altri disturbi rilevanti ed invalidanti. Ciò che è certo è che quando si
“incontra” la meningite nella maggior parte dei casi vi è un prima, di una vita normale,
ed un dopo di una vita che viene sconvolta non solo per chi la contrae, ma anche per
il resto del nucleo familiare che in caso di sequele deve fare i conti con tutto ciò che ne
consegue giorno dopo giorno. Per questo motivo ritengo che il vaccino sia sempre
un’offerta di vita” ha concluso l’avvocato Amelia Vitiello.
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La meningite si previene con la
vaccinazione: copertura ottimale per
Veneto ed Emilia-Romagna. E nelle altre
regioni?
di Adnkronos
(Adnkronos) - Associazione Liberi dalla Meningite: “Continuiamo ad attivare
campagne informative sui sintomi, sulle possibili conseguenze e sulla possibilità di
prevenirla”. Padova, 30 maggio 2022 – Prevenire malattie invasive e molto
pericolose causate dal Meningococco (Neisseria meningitidis) è la parola d’ordine,
di fronte a numeri importanti e nei confronti dei quali non bisogna abbassare la
guardia: sepsi e meningite nel 5-10% dei casi possono, infatti, portare alla morte in
poche ore; nel 10-20% dei sopravvissuti si osservano sequele gravi a lungo
termine. La vaccinazione è l’arma più importante per prevenire le conseguenze
della malattia. Le attuali coperture vaccinali raggiunte nel territorio italiano non
sono omogenee e spesso al di sotto delle indicazioni del Piano nazionale vaccini
(PNV), indicando una diversità tra le regioni. Veneto ed Emilia-Romagna
rappresentano da tempo modelli virtuosi di riferimento per la prevenzione
vaccinale, con una eccellenza organizzativa evidente che emerge dalle coperture
ottenute nei diversi target, sempre vicine se non addirittura superiori al 90%, a
conferma del fatto che la vaccinazione è importante. A ribadirlo è la stessa
Associazione Liberi dalla Meningite, Comitato nazionale contro la
meningite.Motore Sanità ne ha parlato organizzando l’evento “VACCINAZIONE
MENINGOCOCCICA” con focus Veneto ed Emilia-Romagna, con il contributo
incondizionato di SANOFI. Ad oggi sono stati individuati 12 sierogruppi di
Neisseria meningitidis ma i più comuni e principalmente responsabili della
malattia invasiva da meningococco (IMD) sono 6: A, B, C, Y, W-135, X. Questi dati
163930

supportano la necessità di una strategia vaccinale, contro la malattia
meningococcica, estesa a più coorti e categorie di popolazione, rappresentando il
mezzo più efficace per ridurre il rischio di morte e di sequele a breve e lungo
termine. Il tasso di mortalità, nonostante un’appropriata terapia antibiotica, è
elevato e colpisce 10-12 soggetti ogni 100 in caso di meningite ed oltre 40 su 100
in caso di setticemia. In Italia l’incidenza della patologia si attesta a 0,3 casi ogni
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100.000 abitanti, dato al 2019, con un dimezzamento indotto dalla situazione
pandemica nel 2020. Nel periodo 2000-2020 sono stati segnalati circa 4.100 casi e
di questi il sierogruppo B rappresenta con il 35% degli isolamenti quello con
maggior frequenza, seguito dal sierogruppo C con il 27% dei casi. Si registra un
aumento progressivo della percentuale dei sierogruppi W135 e Y, con la necessità
di dover migliorare le tecniche diagnostiche mediante l’uso della biologia
molecolare. La patologia, inoltre, coinvolge tutte le età ma l’incidenza maggiore è
registrata fondamentalmente nei neonati sotto l’anno di età (circa 3,5 per
100.000)e aumenta anche nei bambini (1 per 100.000) e negli adolescenti (0,5 per
100.000). Nel Veneto il sistema di sorveglianza è iniziato nel 2007, utilizzando i dati
provenienti da tutte le fonti informative presenti e integrando i dati delle
microbiologie, permettendo di tracciare un profilo dell’assetto epidemiologico delle
malattie batteriche invasive (MIB) e modificandolo seguendo le richieste. La

I più recenti

sorveglianza epidemiologica è coordinata dall’Università di Padova (Dipartimento
di Scienze cardio-toraco-vascolari e di sanità pubblica, sede di Igiene) in stretta
collaborazione con il servizio Prevenzione della Regione Veneto. “La sorveglianza
permette di monitorare l’andamento temporale e geografico dei casi, le

Convenzione
Veneto-Inps per
recupero ex casa
vacanze a Farra
di Soligo

caratteristiche dei soggetti coinvolti, stimando la distribuzione dei sierotipi
circolanti con conseguente valutazione dell’efficacia vaccinale” ha spiegato
Vincenzo Baldo, Professore Igiene e Sanità Pubblica Università di Padova e
Presidente SITI Triveneto, che, dati alla mano, ha illustrato il quadro
epidemiologico veneto. Nel periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2021 sono stati
notificati complessivamente 231 casi di malattia batterica invasiva causata da
Neisseria meningitidis. La tipizzazione degli isolati batterici ha identificato il
sierogruppo B in 100 casi (43,3%), il sierogruppo C in 39 (16,9%), il sierogruppo A in
4 (1,7%), i sierogruppi Y/W135 in 33 (14,3%) mentre in 55 casi (23,8%) non è stato
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possibile effettuare la tipizzazione. Complessivamente, il tasso di notifica è pari a
0,3 casi per 100.000 abitanti; il trend negli anni di osservazione mostra una

Malindi

riduzione nel primo quadriennio passando da 0,6 nel 2007 a 0,2 nel 2010. Si
registra un incremento di segnalazione nel 2011 pari a 0,5 casi per 100.000
abitanti (attribuibile al sierogruppo B, con un tasso specifico di 0,35 casi per
100.000 abitanti); dal 2012 al 2019 si ha un andamento pressoché costante con
un tasso medio pari a 0,3 casi per 100.000 abitanti, mentre nell’ultimo biennio una
significativa riduzione con 9 notifiche nel 2020 e nessuna nel 2021, ma già nel
2022, con la riduzione delle misure restrittive, si sono registrati i primi casi anche
letali. Nel 66,7% (154/231) si è evidenziato un quadro clinico di meningite, nel
45,0% (104/231) di sepsi e nel 10,4% (24/231) di altro quadro. Il decesso si è
verificato nel 12,5% dei casi (29 soggetti), il 41,4% (12/29) è stato attribuito al
meningococco B, il 37,9% (11/29) al meningococco C e il 13,8% (4/29) al
meningococco Y/W135. “La vaccinazione – ha puntualizzato il Professor Baldo risulta essere il mezzo più efficace al fine di prevenire la patologia e allo stato
attuale abbiamo gli strumenti nei confronti del sierotipo B (vaccini proteici) e dei
163930

sierogruppi ACWY (vaccini polissacaridici coniugati). Siamo in attesa della
pubblicazione del nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) che
dovrebbe sanare alcune differenze presenti tra le varie regioni”. Nonostante la
pandemia da Covid-19 abbia influito pesantemente sui Dipartimenti di
Prevenzione, la Regione Emilia-Romagna ha raggiunto una copertura vaccinale al
24° mese pari all’84,7% per il ciclo di vaccinazione completo a tre dosi contro il
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meningococco di tipo B, al 92,8% a dose singola per il meningococco C e al 92,2% a
dose singola per il meningococco tetravalente nei nuovi nati della coorte di nascita
2019. “Contro il meningococco sono disponibili due vaccini entrambi attualmente
proposti come vaccinazioni raccomandate dal Piano Regionale Prevenzione
Vaccinale ai nuovi nati, agli adolescenti e ai soggetti a rischio – ha spiegato
Annalisa Califano, Dirigente Medico, Servizio Igiene e Sanità, Dipartimento Sanità
Pubblica, AUSL Ferrara -. Dal 1° gennaio 2019 ai nuovi nati in Regione EmiliaRomagna vengono proposte tre dosi di vaccino meningococcico di tipo B al 4°-6°
mese e al 14° mese di vita e viene proposta una dose di vaccino meningococcico
tetravalente al 13° mese di vita. Successivamente in adolescenza viene proposta
una seconda dose di richiamo di vaccino meningococcico tetravalente ai 13-14
anni. Sono in programma campagne vaccinali di recupero con chiamata attiva
delle coorti di bambini ed adolescenti non ancora vaccinati o che non hanno
completato la schedula, secondo le indicazioni regionali; implementazione di
ambulatori dedicati ai soggetti patologici in collaborazione con le strutture
ospedaliere di riferimento; coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale,
pediatri e specialisti ospedalieri nella promozione della vaccinazione
antimeningococcica nei bambini, adolescenti e nei soggetti fragili” ha concluso
Annalisa Califano. Sulle caratteristiche della malattia, la popolazione a rischio e il
ruolo dell’attività diagnostica si è espressa Tiziana Lazzarotto, Direttrice Scuola di
Specializzazione Microbiologia e Virologia, Università di Bologna. “La malattia
meningococcica invasiva è imprevedibile, colpisce individui precedentemente sani
e progredisce rapidamente. Potenzialmente fatale con conseguenze devastanti nel
20% di chi sopravvive, in generale il tasso di mortalità è variabile tra l’8 - 15%, anche
dopo adeguato trattamento. Nei pazienti non trattati il tasso di mortalità supera
percentuali del 50%. Uno studio europeo di metanalisi europea condotto in 28
nazioni ha mostrato come nelle regioni endemiche, quindi anche l’Italia, fino al 10%
degli adolescenti e dei giovani adulti sono portatori asintomatici transienti. La
percentuale dei portatori sani aumenta durante l’infanzia raggiungendo il picco
pari al 24% nei giovani adulti di 19 anni. Le indagini microbiologiche permettono di
identificare nel liquido cefalo-rachidiano (LCR) e nel sangue la presenza del
Meningococco, questa attività diagnostica è eseguita h24 in tutti i laboratori di
Microbiologia. Oltre agli esami colturali tradizionali è fondamentale eseguire liquor
test molecolari multi-parametrici perché la risposta che si ottiene è molto rapida,
entro 60 minuti dall’arrivo in laboratorio del campione, specifica e sensibile”. Ma
sulle drammatiche conseguenze della malattia, quanto sono informate le persone?
“Non tutti i genitori hanno consapevolezza di quale sia la pericolosità della
meningite. Molti pensano semplicemente che sia una malattia rara e difficile da
contrarre, e per questo sottostimano l’importanza di una corretta prevenzione
attraverso l’unico strumento efficace che è la vaccinazione. Sicuramente la colpa
di questa errata valutazione è da attribuire principalmente ad una informazione
carente o talvolta forviante – ha sottolineato Amelia Vitiello, Presidente
163930

Associazione Liberi dalla Meningite, Comitato Nazionale contro la meningite -. Per
questo ritengo opportuno, innanzitutto, continuare ad attivare campagne
informative sulla patologia, sui sintomi della stessa, sulle possibili conseguenze e
soprattutto sulla possibilità di prevenirla proteggendo i nostri cari ed in particolar
modo i nostri figli. Basti pensare ad alcuni dati rilevanti, quali quelli relativi al
decorso della malattia, estremamente rapido, che può condurre anche alla morte
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in sole 24/48 ore. Ed ancora si pensi che, anche quanto si sfugge all’esito più
nefasto, nel 10-20% dei casi ci possono essere sequele rilevanti quali amputazioni
degli arti, piuttosto che danni celebrali o neurologici, ovvero perdita dell’udito o altri
disturbi rilevanti ed invalidanti. Ciò che è certo è che quando si “incontra” la
meningite nella maggior parte dei casi vi è un prima, di una vita normale, ed un
dopo di una vita che viene sconvolta non solo per chi la contrae, ma anche per il
resto del nucleo familiare che in caso di sequele deve fare i conti con tutto ciò che
ne consegue giorno dopo giorno. Per questo motivo ritengo che il vaccino sia
sempre un’offerta di vita” ha concluso l’avvocato Amelia Vitiello. Ufficio stampa
Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950
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*Home > Archivio News > Motore Sanità organizza l'evento: Vaccinazione Meningococcica - Veneto ed Emilia-Romagna

Motore Sanità organizza l'evento: Vaccinazione Meningococcica Veneto ed Emilia-Romagna
Imartedì 24 Maggio 2022

"Vaccinazione Meningococcica - Veneto ed Emilia-Romagna", è il convegno oreganizzato da Motore Sanità in programma il 26 maggio,
dalle ore 14.30 alle 17.00, presso Sala De Giovanni, Via Giustìniani 2, a Padova, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Padova e
con la partecipazione di Vito Bossone, Medico di Medicina Generale ULSS 6 Euganea e di Gino Luca Sbrogiò, Direttore Dipartimento di
Prevenzione ULSS 6 Euganea.
Neisseria eneningitid s è un batterio commensale, specifico per l'uomo, normalmente presente nelle alte vie respiratorie dell'1-20%della
popolazione (portatori), con percentuali più alte negli adolescenti e giovani adulti. Tuttavia, in alcuni casi ed in particolari condizioni di
fragilità dell'ospite, il batterio può entrare nel flusso sanguigno e causare, a qualsiasi età, malattie invasive e molto pericolose.
La vaccianzione rappresenta lo strumento per combattere effecacemente questo batterio e Veneto ed Emilia Romagna rappresentano da
tempo modelli virtuosi di riferimento per la prevenzione vaccinale, conuna eccellenza organizzativa evidente che emerge dalle coperture
ottenute nei diversi target, sempre vicine se non addirittura superiori al 90%. Motore Sanità ritiene che, anche dall'analisi dei recenti dati di
HTA Italiani pubblicati, da queste regioni ancora una volta possano e debbano partire suggerimenti, idee organizzative per garantire delle
coperture vaccinali ottimali ed allargare ulteriormente l'offerta vaccinale a nuovi target di popolazione contro questa pericolosa infezione,
con evidente beneficio socio-assistenziale-economico ma soprattutto di salute, per la società intera oltre che per i singoli cittadini.
Vai alla pagina dedicata di Motore Sanità per iscriverti all'evento
Ultimo aggiornamento: 24/05/2022
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(AGENPARL) – ven 20 maggio 2022 giovedì 26 maggio, dalle

Clicca qui per ricevere le nostre
notifiche!

ore 14:30 alle 17, si terrà l’evento “Vaccinazione
Meningococcica – Veneto ed Emilia-Romagna”, organizzato da
Motore Sanità.
Veneto ed Emilia-Romagna rappresentano da tempo modelli
virtuosi di riferimento per la prevenzione vaccinale, con una
eccellenza organizzativa evidente che emerge dalle coperture
ottenute nei diversi target. Motore Sanità ritiene che da
queste regioni ancora una volta possano e debbano partire
suggerimenti, idee organizzative per garantire delle coperture
vaccinali ottimali ed allargare ulteriormente l’offerta vaccinale
a nuovi target di popolazione contro la malattia
meningococcica.
Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi
163930

aspettiamo presso Sala De Giovanni, Via Giustiniani 2, a
Padova.
Per accedere alla sede dell’evento, è necessario avere il Green
pass ed è gradita la pre registrazione (per evitare
assembramenti) rispondendo a questa email, salvo
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esaurimento disponibilità posti.
Tra gli altri, partecipano:
Vincenzo Baldo, Professore Igiene e Sanità Pubblica Università
di Padova e Presidente SITI Triveneto
Alessandro Ballestrazzi, Segretario Regionale FIMP EmiliaRomagna
Vito Bossone, Medico di Medicina Generale ULSS 6 Euganea
Emanuele Ciotti, Presidente CARD regionale Emilia-Romagna
Susanna Esposito, Professore Ordinario di Pediatria Università
di Parma. Direttore Clinica Pediatrica Ospedali dei Bambini
“Pietro Barilla”, Parma
Fabrizio Fusco, Presidente Regionale SIP Veneto
Giovanni Gabutti, Coordinatore Gruppo di Lavoro «Vaccini e
Politiche Vaccinali» della Società di Igiene, Medicina Preventiva
e Sanità Pubblica (SItI)
Carlo Giaquinto, Professore Ordinario Dipartimento Salute
della Donna e del Bambino, Università di Padova
Tiziana Lazzarotto, Direttrice Scuola di Specializzazione
Microbiologia e Virologia, Università di Bologna
Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e
Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and
HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” –
Presidente SIHTA
Bruno Ruffato, FIMP Veneto
Gino Luca Sbrogiò, Direttore Dipartimento di Prevenzione
ULSS 6 Euganea
Vittorio Selle, Direttore Dipartimento Prevenzione ULSS 3
Serenissima
Carlo Tomassini, Direzione Scientifica Motore Sanità
Michele Tonon, Prevenzione, Sicurezza Alimentare e
Veterinaria, Regione del Veneto
Amelia Vitiello, Presidente Associazione Liberi dalla Meningite
– Comitato Nazionale contro la meningite
Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca
163930

ai seguenti link:
Listen to this
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"Vaccinazione Meningococcica - Veneto ed EmiliaRomagna" - 26 maggio 2022, Ore 14:30
giovedì 26 maggio, dalle ore 14:30 alle 17, si terrà l'evento "Vaccinazione
Meningococcica - Veneto ed Emilia-Romagna", organizzato da Motore Sanità.

roma, 20/05/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
giovedì 26 maggio, dalle ore 14:30 alle 17, si terrà l'evento "Vaccinazione
Meningococcica - Veneto ed Emilia-Romagna", organizzato da Motore
Sanità.
Veneto ed Emilia-Romagna rappresentano da tempo modelli virtuosi di
riferimento per la prevenzione vaccinale, con una eccellenza organizzativa
evidente che emerge dalle coperture ottenute nei diversi target. Motore Sanità
ritiene che da queste regioni ancora una volta possano e debbano partire
suggerimenti, idee organizzative per garantire delle coperture vaccinali ottimali
ed allargare ulteriormente l’offerta vaccinale a nuovi target di popolazione
contro la malattia meningococcica.

Segui i comunicati stampa su

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso Sala
De Giovanni, Via Giustiniani 2, a Padova.
Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita
la pre registrazione (per evitare assembramenti) rispondendo a questa email,
salvo esaurimento disponibilità posti.
I comunicati stampa sul tuo sito

 comunicati widget
Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
stampa presenti su informazione.it sul
tuo sito. Scopri come...
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Tra gli altri, partecipano:
Vincenzo Baldo, Professore Igiene e Sanità Pubblica Università di Padova e
Presidente SITI Triveneto
Alessandro Ballestrazzi, Segretario Regionale FIMP Emilia-Romagna
Vito Bossone, Medico di Medicina Generale ULSS 6 Euganea
Emanuele Ciotti, Presidente CARD regionale Emilia-Romagna
Susanna Esposito, Professore Ordinario di Pediatria Università di Parma.
Direttore Clinica Pediatrica Ospedali dei Bambini “Pietro Barilla”, Parma
Fabrizio Fusco, Presidente Regionale SIP Veneto
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Giovanni Gabutti, Coordinatore Gruppo di Lavoro «Vaccini e Politiche
Vaccinali» della Società di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI)
Carlo Giaquinto, Professore Ordinario Dipartimento Salute della Donna e del
Bambino, Università di Padova
Tiziana Lazzarotto, Direttrice Scuola di Specializzazione Microbiologia e
Virologia, Università di Bologna
Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia
Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università
degli Studi di Roma“Tor Vergata” - Presidente SIHTA
Bruno Ruffato, FIMP Veneto
Gino Luca Sbrogiò, Direttore Dipartimento di Prevenzione ULSS 6 Euganea
Vittorio Selle, Direttore Dipartimento Prevenzione ULSS 3 Serenissima
Carlo Tomassini, Direzione Scientifica Motore Sanità
Michele Tonon, Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria, Regione del
Veneto
Amelia Vitiello, Presidente Associazione Liberi dalla Meningite - Comitato
Nazionale contro la meningite

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente, clicca ai seguenti link:
⇒ Iscriviti al webinar
⇒ Scarica il programma

Ufficio Stampa
Marco Biondi
 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)
comunicazione@motoresanita.it
327 8920962
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Neisseria meningitidis è un batterio commensale, specifico per l’uomo, normalmente presente nelle alte vie
respiratorie dell’1-20% della popolazione (portatori), con percentuali più alte negli adolescenti e giovani adulti.
Tuttavia, in alcuni casi ed in particolari condizioni di fragilità dell'ospite, il batterio può entrare nel flusso
sanguigno e causare, a qualsiasi età, malattie invasive e molto pericolose, quali sepsi e meningite che, nel 5-
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10% dei casi, possono portare alla morte in poche ore. Inoltre, nel 10-20% dei sopravvissuti si osservano
sequele gravi a lungo termine. Anche se la popolazione più soggetta a questa infezione è quella di età inferiore
ai 5 anni, con una frequenza maggiore nei primi 2 anni di vita, ne può essere colpita anche la fascia
adolescenziale così come quella dei giovani adulti ed adulti. Ad oggi sono stati individuati 12 sierogruppi di N.
meningitidis ma i più comuni e principalmente responsabili della malattia invasiva da meningococco (IMD) sono
6: A, B, C, Y, W-135, X. Questi dati supportano la necessità di una strategia vaccinale, contro la malattia
meningococcica, estesa a più coorti e categorie di popolazione, rappresentando pertanto il mezzo più efficace
per ridurre il rischio di morte e di sequele a breve e lungo termine.
Tra le diverse sequele derivanti dall’IMD si osservano: danni neurologici come emiplegia, ritardo mentale,
epilessia, diminuzione dell’udito, disturbi dell’apprendimento, che hanno una frequenza tra 10 e 20 ogni 100
sopravvissuti alla meningite; necrosi di tessuto cutaneo, amputazioni delle dita o degli arti con una frequenza di
25 ogni 100 sopravvissuti alla setticemia. Il tasso di mortalità, nonostante un’appropriata terapia antibiotica, è
elevato e colpisce 10-12 ogni 100 in caso meningite ed oltre 40 su 100 in caso di setticemia. Nonostante i
vaccini contro il meningococco disponibili in Italia dal 2008 (ceppo C) e dal 2014 (ceppo B), abbiano portato ad
una ridotta incidenza di malattia invasiva (170 casi di malattia invasiva nel 2018 e 190 nel 2019), resta
comunque necessaria un’adeguata strategia vaccinale che protegga l’intera popolazione non soltanto verso i
sierogruppi C e B, ma anche verso Y e W, quest’ultimo particolarmente virulento e responsabile di recenti
focolai. Per questo motivo, considerando anche il rischio elevato di gravi sequele che l’infezione può generare, le
strategie vaccinali in questi anni si sono orientate verso l’utilizzo del vaccino tetravalente, in grado di offrire una
protezione più ampia, anche in categorie addizionali quali i pazienti a rischio, più esposti alla possibilità di
incorrere in malattie invasive batteriche. Le attuali coperture raggiunte nel territorio italiano non sono omogenee
e spesso al di sotto delle indicazioni del PNV, indicando una diversità tra le regioni. Veneto ed Emilia Romagna
rappresentano da tempo modelli virtuosi di riferimento per la prevenzione vaccinale, con una eccellenza
organizzativa evidente che emerge dalle coperture ottenute nei diversi target, sempre vicine se non addirittura
superiori al 90%. Motore Sanità ritiene che, anche dall’analisi dei recenti dati di HTA Italiani pubblicati, da queste
regioni ancora una volta possano e debbano partire suggerimenti, idee organizzative per garantire delle
coperture vaccinali ottimali ed allargare ulteriormente l’offerta vaccinale a nuovi target di popolazione contro
questa pericolosa infezione, con evidente beneficio socio-assistenziale-economico ma soprattutto di salute, per
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