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La meningite è una malattia infettiva a carico delle meningi, membrane protettive che avvolgono il cervello e il midollo 
spinale. L’eziologia, ovvero la causa, può essere di origine virale, batterica o da altri microrganismi. La meningite può 
assumere diversi livelli di gravità, dalle forme asintomatiche a quelle fulminanti che portano a morte in pochi giorni. 

La forma più temuta è quella causata dal batterio Neisseria meningitidis (meningococco), seguito da altri due tipi di batteri, 
Streptococcus pneumoniae (pneumococco) e Haemophilus influenzae. A differenza della meningite da pneumococco, quella 
da meningococco è contagiosa e pertanto richiede l’attuazione di specifiche misure di profilassi per le persone entrate in 
contatto con un malato. In caso di meningite da Haemophilus Influenzae, le misure di profilassi sono necessarie solo se fra i 
contatti vi sono bambini piccoli. Limitandoci ulteriormente al meningococco, ne esistono diversi sierogruppi: A, B, C, Y, W135, 
X. Tra tutti, il più aggressivo è il meningococco di sierogruppo C. Questo, insieme al sierogruppo B, è tra i più frequenti in 
Italia e in Europa. I casi di meningite sono più numerosi durante la stagione invernale. I bambini piccoli, gli adolescenti e i 
giovani adulti sono a rischio più elevato di contrarre la meningite da meningococco. Per quel che riguarda il sierogruppo B, la 
maggior parte dei casi si concentra nei bambini al di sotto dell’anno di età. 

Nella Tabella sottostante vengono riportati i casi di malattia batteriche invasive e meningiti verificatisi nella Regione Veneto 
negli anni 2014-2016.

Dal 2007 la Regione Veneto ha istituito un sistema di sorveglianza ad hoc sulle malattie batteriche invasive affidato al 
Coordinamento epidemiologico regionale meningiti batteriche dell’Università di Padova.
Grazie a tale sorveglianza è possibile seguire l’andamento epidemiologico delle malattie batteriche invasive nella nostra 
Regione distinte per anno e per mese come da Figura 1.

Malattie invasive da N. meningitidis, S. pneumoniae, H. influenzae e meningiti da altri batteri: agenti eziologici – Regione Veneto anni 
2014-2016
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2014 15 135 19 2 1 13 1 1 187

2015 12 78 8 2 2 1 1 1 105

2016 12 98 13 1 0 7 2 0 133
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Attraverso il nostro sistema di sorveglianza è possibile distinguere i sierotipi responsabili.

Dal 2007 al 30.11.2016 il 53,9% delle malattie batteriche invasive sono causate dallo Streptococcus pneumoniae,  il 6,3% da 
Neisseria Meningitidis e il 4,3% da Haemophilus influenzae (vedi Figura 2.)
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Nello specifico per quanto riguarda la sorveglianza della Neisseria meningitidis, nel periodo 2007-30/11/2016,  sono stati 
notificati complessivamente 177 casi di malattia batterica invasiva causata da Neisseria meningitidis.

Il tasso di notifica per 100.000 abitanti disaggregato per trimestre di segnalazione e classe d’età è mostrato nella Figura 3. 

Figura 2. Distribuzione percentuale dei microrganismi isolati nella Regione Veneto (2007-30.11.2016)

Figura 1.



Negli anni di osservazione si evidenzia un tasso costantemente più elevato nei soggetti di età inferiore ai 5 anni, con 
caratteristico andamento stagionale ciclico. 

Il tasso di notifica per 100.000 abitanti disaggregato per classe di età e sierogruppo di meningococco indica una maggiore 
incidenza di malattia nei soggetti con età inferiore ad un anno (5,3 per 100.000 abitanti). Tale incidenza è rappresentata nel 
69,6% (16/23) casi da meningococco gruppo B.
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I dati forniti dalla sorveglianza sulle malattie batteriche invasive sia nazionale che regionale sono alla base della strategia 
vaccinale. 
La vaccinazione contro il meningococco C, lo Streptococcus pneumonie e l’Haemophilus influenzae B, è offerta da molti anni 
nella Regione Veneto.
Il calendario vaccinale della Regione Veneto vigente (entrato in vigore con DGR n. 1564 del 26.08.2014) prevede due vaccini 
di nuova introduzione: la vaccinazione contro il meningococco B e il vaccino tetravalente ACWY. 

Nello specifico i vaccini contro le meningiti offerti alla popolazione target sono i seguenti:

▪ Contro il meningococco di tipo B un vaccino specifico che protegge solo da questo sierogruppo; è offerto 
gratuitamente con chiamata attiva a tutti i nuovi nati a partire dall’anno di nascita 2015; inoltre è offerto gratuitamente ai 
soggetti con particolari condizioni di rischio.

▪ Contro il meningococco di tipo A, C, W135 e Y un vaccino specifico, il cosiddetto coniugato tetravalente, che 
protegge verso tutti e quattro i sierogruppi; è offerto gratuitamente con chiamata attiva a tutti i nuovi nati al 13° mese di 
vita e agli adolescenti a 14-15 anni di età; è offerto gratuitamente su richiesta a tutti i soggetti fino ai 18 anni compiuti 
non vaccinati secondo il calendario vigente (sia i ritardatari sia i vaccinati solo con il vaccino contro il meningococco C); 
inoltre è offerto gratuitamente ai soggetti con particolari condizioni di rischio.

▪ Contro l’Haemophilus Influenzae B esiste un vaccino esavalente attivo anche contro il tetano, la difterite, la pertosse, 
la poliomielite e l’epatite B; esso è offerto gratuitamente con chiamata attiva a tutti i nuovi nati durante il primo anno di 
vita; è disponibile inoltre un vaccino monovalente (attivo solo contro l’Haemophilus Influenzae B) offerto gratuitamente 
ai soggetti con particolari condizioni di rischio. 

▪ Contro lo Streptococcus pneumoniae (pneumococco) esiste un vaccino coniugato che protegge dai 13 sierogruppi 
principali (ve ne sono in tutto circa 90) ed è offerto gratuitamente con chiamata attiva a tutti i nuovi nati durante il primo 
anno di vita e ai nuovi 65enni a partire dall’anno di nascita 1949; inoltre è offerto gratuitamente ai soggetti con 
particolari condizioni di rischio, in associazione con il vaccino polisaccaridico 23-valente; gli adolescenti ritardatari non 
appartenenti a categorie a rischio possono ricevere il vaccino coniugato 13-valente gratuitamente su richiesta fino al 
compimento del 18° anno di età.

Figura 3.



Al di fuori delle fasce d’età e delle categorie a rischio previste dal calendario vaccinale, in caso di richiesta, i vaccini anti-
meningococco e anti-pneumococco potranno essere effettuati previo pagamento della tariffa prevista dal tariffario regionale 
vigente. 

Il numero dei casi di meningite in Veneto è in linea con la tendenza dell’intero Paese; si raccomanda comunque l’esecuzione 
della vaccinazione in particolare nei bambini, negli adolescenti e nelle persone appartenenti alle categorie a rischio come 
indicato nel calendario vaccinale regionale.  


