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Allegato 1 

 

Specifiche  per la realizzazione della campagna di vaccinazione contro il 

meningococco C di cui alla DGR 571 del 27/4/2015 

Offerta vaccino quadrivalente coniugato  ACW135 Y  

aggiornamento 15 maggio 2015 

Per la campagna di vaccinazione   antimeningococco  C  sono previste  due azioni specifiche  

A) Età : dagli 11 anni compiuti al compimento dei 20 anni  

1) la verifica dello stato vaccinale  e il recupero degli adolescenti  non vaccinati nell’infanzia offrendo 
attivamente e gratuitamente il quadrivalente coniugato ACWY   

2)   l’offerta gratuita di una dose di richiamo con lo stesso vaccino quadrivalente ACWY  a coloro che 

erano già stati vaccinati nell’infanzia con una dose di vaccino antimeningococco C monovalente o 

quadrivalente ACWY 

B) Età : dai 20 anni compiuti  al compimento dei 45 anni.  A richiesta ,per tutto l’anno 2015, una dose di 

vaccino quadrivalente coniugato ACWY nelle Aziende USL in cui si è verificato un caso di meningite del 

ceppo C (alla data del 14 maggio, le aziende USL 2,3,4,5,8,10,11) 

 

Categoria Tipo di  vaccinazione offerta  

Bambini di età inferiore 

a 11 anni  mai vaccinati 
per Meningococco C 

Tutti i soggetti  mantengono il diritto alla vaccinazione con meningococco C   

offerta gratuitamente  con vaccino monovalente.  

Bambini di età inferiore 
a 11 anni già vaccinati 

per Meningococco C 

In questa fascia di età non sono previsti richiami. In caso di richiesta 
specifica, la vaccinazione è soggetta al pagamento della compartecipazione al 

costo, secondo il tariffario regionale vigente. 

Ragazzi nella fascia di 

età 11-20 non 

precedentemente 
vaccinati per 

Meningococco C 

 Vaccino quadrivalente coniugato ACWY. In caso di richiesta del solo vaccino 

Meningococco C,  è possibile farlo (documentare su scheda consenso).  

Ragazzi nella fascia di 
età 11-20  

precedentemente 
vaccinati per 

Meningococco C con 
vaccino monovalente 

Prevista una dose di richiamo con vaccino quadrivalente coniugato ACWY a 
qualsiasi distanza  di tempo dal precedente meningococco C , in genere 5 

anni.  In caso di richiesta del solo vaccino Meningococco C , è possibile farlo 
(documentare su scheda consenso).  
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Ragazzi nella fascia di 

età 11-20 
precedentemente 

vaccinati per 
Meningococco C con 

vaccino quadrivalente 
(coniugato)  

Prevista una dose di richiamo con vaccino quadrivalente coniugato ACWY. Se 

la dose  è stata effettuata prima degli 11 anni (richiamo  dopo  5 anni dalla 
precedente  e comunque non prima di 1 anno ). 

Se la dose di  quadrivalente coniugato ACWY è stata effettuata dopo 11 anni 
il soggetto è da considerarsi protetto.  

Ragazzi nella fascia di 
età 11-20 

precedentemente 

vaccinati con vaccino 
polisaccaridico 

(Mencevax o altro) 

La durata della protezione  del vaccino polisaccaridico (Mencevax o altro) è di 
circa  3 anni. Si consiglia  quindi  la dose di vaccino quadrivalente coniugato 

ACWY dopo 3 anni.  

 

Adulti nella fascia di età 

20-45 vaccinati con 

vaccino polisaccaridico 
non coniugato 

(Mencevax o altro) 

La durata della protezione  del vaccino polisaccaridico (Mencevax o altro) è di 

circa  3 anni. Si consiglia  quindi  la dose di vaccino quadrivalente coniugato 

ACWY dopo 3 anni.  
Durante il servizio militare, fino a tutto il 2012 veniva somministrato il vaccino 

quadrivalente polisaccaridico non  coniugato  (Mencevax o altro); dal 2013 
viene effettuato il coniugato quadrivalente. 

Per l’anno 2015 è prevista, a richiesta una dose gratuita di vaccino 

quadrivalente ACWY nelle Aziende USL in cui si è verificato un caso di 
meningite del ceppo C (alla data del 14 maggio, le aziende USL 

2,3,4,5,8,10,11). 

Adulti nella fascia di età 

20-45 anni non 

precedentemente 
vaccinati per 

Meningococco C 

Per l’anno 2015 è prevista, a richiesta,  una dose gratuita di vaccino 

quadrivalente coniugato ACWY nelle Aziende USL in cui si è verificato un caso 

di meningite del ceppo C (alla data del 14 maggio, le aziende USL 
2,3,4,5,8,10,11). 

Soggetti di età 

superiore ai 45 anni  

Non prevista vaccinazione all’interno della campagna. 

Qualora la persona lo richieda, e compatibilmente con la disponibilità di 
vaccini e di personale , è soggetta al pagamento della compartecipazione al 

costo secondo il tariffario regionale vigente. 
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Soggetti con Patologie a 

rischio 
(vedi paragrafo 2.3.8 

DGR 571/2015) 

Offerta gratuita di vaccino quadrivalente coniugato ACWY ai soggetti di 

qualsiasi età affetti da: 
a) talassemia e anemia falciforme  

b) asplenia post-traumatica 

c) altre cause di asplenia  

d) condizioni associate a immunodepressione (come trapianto d’organo 

o terapia antineoplastica, compresa la terapia sistemica 

corticosteroidea ad alte dosi) 

e) diabete mellito tipo 1  

f) malattie polmonari croniche  

g) insufficienza renale cronica con creatinina clearance <30 ml/min 

h) alcoolismo cronico  

i) infezione da HIV  

j) immunodeficienze congenite  

k) malattie epatiche croniche gravi  

l) perdita di liquido cerebrospinale  

m) difetti congeniti delle frazioni terminali del complemento (C5 – C9) 

n) difetti dei toll like receptors di tipo 4 

o) difetti della properdina  

p) altre patologie con difetto dell’immunità innata  

q) trapiantati o candidati al trapianto 

r) riceventi fattori della coagulazione concentrati 

 

 

 

RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI 

 

1) In generale si effettua la vaccinazione richiesta a meno che non sia passato meno di un anno da 

una precedente dose di vaccino quadrivalente coniugato ACWY.  

 

2) Se si presenta  un soggetto che ha già effettuato il vaccino quadrivalente ACWY  coniugato dopo 

l ‘undicesimo anno è da considerarsi protetto dato che il vaccino è disponibile in Italia dal 2010. 

 

3) Se si presenta  un soggetto che ha già effettuato il vaccino quadrivalente ACWY  coniugato 

prima dell’undicesimo anno  si offre una ulteriore dose di vaccino coniugato  se sono trascorsi 5 

anni.  

 

4) Se il soggetto ha fatto   in precedenza una dose di meningococco B, è opportuno rispettare un 

intervallo di tempo di almeno 2 settimane per monitorare  in modo corretto gli eventi avversi.  
 


