
MENINGOCOCCO 
alcune informazioni per i genitori 

 
Le meningiti e le sepsi batteriche sono malattie gravi che possono determinare 
lesioni permanenti (danni neurologici o sensoriali, amputazioni di arti, etc) o anche 
portare alla morte.  
Attualmente sono disponibili vaccini contro le forme provocate da 13 ceppi di 
pneumococco, da emofilo (Haemophilus influenzae tipo b o HIB, contenuto nel 
vaccino esavalente), e da diversi tipi di meningococco. 
 
Il meningococco è un batterio di cui si conoscono diversi tipi, in particolare A, B, C, 
W135 e Y: in Italia e in Europa i più diffusi sono attualmente il B e il C, mentre gli 
altri tipi sono più diffusi negli altri continenti. A seguito dell’introduzione della 
vaccinazione contro il meningococco C, attualmente la maggior parte delle meningiti 
e sepsi da meningococco in Italia sono provocate dal tipo B. 
Il meningococco può essere responsabile di infezioni di varia gravità e colpire 
soggetti di tutte le età, ma soprattutto i bambini e i giovani adulti. Si possono anche 
registrare episodi epidemici, soprattutto in comunità di bambini e giovani adulti. 
 

I vaccini 
> Vaccino contro meningococco C: inserito nel calendario delle vaccinazioni raccomandate, viene 
offerto gratuitamente in unica dose ai bambini di 14-15 mesi e agli adolescenti.  
> Vaccino quadrivalente ACWY: completa la protezione anche contro tipi meno diffusi in Italia 
ma frequenti in altre aree geografiche come Africa, Asia, America. Raccomandato per i viaggiatori 
e per tutti coloro che desiderino una protezione più completa. Disponibile previo pagamento di 
ticket. È possibile effettuare questa vaccinazione al 14°-15° mese di vita, al posto del solo vaccino 
contro il Meningococco C, previo pagamento di un ticket ridotto. 
>   Vaccino contro il meningococco B: è offerto gratuitamente ai nati a partire dal 1 gennaio 
2014, ma  può essere eseguito previo pagamento di ticket a qualsiasi età. Il calendario varia 
seconda dell’età: 4 dosi se si inizia entro il sesto mese di vita; 3 dosi in caso di inizio tra i sei mesi 
e i due anni; due dosi nelle fasce di età superiori.  
 
Tutti i vaccini sopra indicati sono inoltre offerti gratuitamente e raccomandati per i soggetti affetti 
dalle patologie a rischio indicate nel calendario regionale. 
 
Controindicazioni alla vaccinazione sono rappresentate da reazione allergica grave (anafilassi) 
dopo la somministrazione ad una precedente dose di vaccino o ad un suo componente. E’ 
opportuno rimandare la vaccinazione in presenza di malattie acute febbrili o disturbi generali 
giudicati importanti dal medico.  
 
Effetti collaterali 
La vaccinazione è in genere ben tollerata. Le reazioni nella sede dell’iniezione compaiono entro 24 
– 48 ore e possono essere consistere in arrossamento, gonfiore, dolore. Può comparire la febbre.  
Reazioni allergiche gravi sono eccezionali. 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio Pediatra di Famiglia, oppure ai centri vaccinali della 
ASL 11, oppure consultare il sito www.vaccinarsi.org  

http://www.vaccinarsi.org/

