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Meningite: è emergenza?
Nuovi appelli sull’importanza
dell’aderenza alla vaccinazione
e della sorveglianza
post-marketing

Dall’inizio dell’anno 2015 sono stati diagnosticati in Italia nume-

rosi casi di meningite, con 7 decessi avvenuti finora in Toscana, 6

dei quali attribuiti ad un ceppo particolarmente virulento appar-

tenente al sierogruppo C del batterio Neisseria meningitidis, co-

munemente noto come meningococco. Per far fronte a questa

emergenza e prevenire la diffusione del contagio, la Regione To-

scana ha adottato misure di profilassi straordinarie attivando un

piano di offerta gratuita del vaccino per il sierotipo C rivolto a:

1. tutti i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 20 anni;

2. chiunque sia entrato in contatto con un caso di meningococco C;

3. persone di età compresa tra 21-45 anni che hanno frequentato

gli stessi ambienti in cui è avvenuto il contagio nei 10 giorni

precedenti l’inizio dei sintomi1. Le autorità regionali rinnovano

gli appelli sull’importanza della prevenzione, soprattutto ai ge-

nitori, sempre più restii a sottoporre i figli alle vaccinazioni

(anche quelle obbligatorie), generando un conseguente abbas-

samento della soglia di immunizzazione generale.

I vaccini contro il meningococco
Il batterio Neisseria meningitidis è una delle cause più frequenti

di meningite e setticemia in tutto il mondo, essendo responsabile

non solo per il 10-20% della mortalità specifica da meningococco

ma anche del 20% di morbilità (soprattutto pediatrica) a lungo

termine riferita alle permanenti problematiche neurologiche e

disabilità che ne derivano. I batteri del meningococco colonizza-

no il tratto nasofaringeo e la trasmissione di malattia varia in re-

lazione a singoli fattori di rischio quali età e/o condizioni medi-

che e sociali (ad esempio, immunodeficienze, viaggi ricorrenti,

condizioni di vita in ambienti affollati). Tutti possono ammalarsi

di meningite, ma i soggetti più colpiti e maggiormente sensibili al

contagio sono i bambini, soprattutto se molto piccoli. Categorie a

rischio sono anche gli anziani e i soggetti immunocompromessi.

Sei dei dodici sierogruppi descritti del batterio (A, B, C, W, X, e Y)

sono implicati in quasi tutti i casi di malattia meningococcica in-

vasiva. Il primo vaccino coniugato meningococcico, mirato al

sierogruppo C, è stato introdotto nel Regno Unito nel 1999. At-

tualmente sono disponibili vaccini coniugati quadrivalenti (sie-

rogruppi A, C, Y e W) e monovalenti (sierogruppi A, C). L’ultimo

vaccino meningococcico ad essere stato autorizzato dall’Agenzia

Europea dei Medicinali (EMA), nel mese di gennaio 2013, è indica-

to per l'immunizzazione attiva di soggetti di età pari o superiore

ai 2 mesi contro la malattia meningococcica invasiva causata da

Neisseria meningitidis di sierogruppo B (NMB)2. Parallelamente

all’autorizzazione, la Commissione Europea ha imposto per il

nuovo vaccino il “monitoraggio addizionale”, sottoponendolo

quindi ad una stretta e specifica sorveglianza post-marketing che

permetterà di approfondire le conoscenze relative al suo profilo

beneficio-rischio in una popolazione più ampia rispetto a quella

trattata durante le fasi preregistrative. Negli studi clinici le rea-

zioni avverse osservate a livello sistemico in neonati e bambini

piccoli sono state febbre, irritabilità e sonnolenza, eventi che ri-

sultano comuni a molti vaccini. La febbre in particolare si è veri-

ficata più spesso (5,2%) con la somministrazione di questo vacci-

no rispetto ad altri vaccini obbligatori e/o consigliati (2,7%). Altri

effetti avversi reversibili e meno comuni riportati nei bambini

sono stati cambiamenti nelle abitudini alimentari, pianto insoli-

to, vomito, diarrea e rash cutanei3.

Epidemiologia della malattia meningococcica
L'epidemiologia della malattia meningococcica è dinamica: l’inci-

denza di tutti i sierogruppi varia temporalmente e geografica-

mente. Questa disparità è principalmente spiegata da differenze

nel sistema immunitario tra i vari gruppi etnici e dall’influenza

dei fattori ambientali. Ogni anno le malattie batteriche invasive

(MIB), tra cui appunto la meningite, registrano un incremento di

1,2 milioni di casi in tutto il mondo, con circa 135.000 decessi. La

meningite menigococcica ha una letalità tra il 9% e il 12%; il ri-

schio di infezione è particolarmente elevato soprattutto nei Pae-

si industrializzati, in cui è maggiormente coinvolto il sierogruppo

B (84% in Australia, 83% in Nuova Zelanda, 76% in Europa e 35%

negli Stati Uniti). A tal proposito, una pubblicazione scientifica

su Lancet Infectious Diseases ha recentemente esaminato l'inci-

denza e la mortalità in tutto il mondo di NMB tra gennaio 2000 e

marzo 2015, attraverso una metanalisi di dati provenienti da 37

pubblicazioni e 12 siti web. La maggior parte dei Paesi riportava

un'incidenza annuale di NMB inferiore a 2 casi ogni 100.000 per-

sone. Dall’analisi di questi tassi relativamente bassi, una sostan-

ziale variazione è stata rilevata da un Paese all'altro, con una

maggiore incidenza in Australia, Europa, Nord America e Sud

America. In Europa, l'incidenza annuale di NMB è di un caso ogni

100.000 abitanti. Le variazioni dei tassi di incidenza potrebbero

dipendere da differenze nelle procedure di sorveglianza, nell’ac-

cessibilità sanitaria, nella disponibilità di test per la conferma

eziologica della malattia e nella comunicazione dei risultati dalla

periferia a livello centrale4.

Nel contesto europeo, l’Italia si colloca come Paese a bassa inci-

denza di malattia invasiva da meningococco con circa 3-6

casi/1.000.000 abitanti. La letalità della malattia è del 13% circa,
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simile a quanto osservato in altri Paesi occidentali. Una quota

sempre crescente di casi identificati in Italia negli ultimi anni

(69%) appartiene al sierogruppo B, motivo per cui le varie società

scientifiche hanno espresso parere positivo sulla possibilità di

inserire il vaccino antimeningococco B tra quelli offerti gratuita-

mente e attivamente ai lattanti. Il verificarsi, infatti, anche di po-

chi casi di malattia rappresenta un evento drammatico, gravato

da un’elevata probabilità di morte e di sequele permanenti, ren-

dendo così la vaccinazione contro il meningococco B una neces-

sità epidemiologica ed etica.

La gestione dei vaccini in Italia: prevenzione
e sorveglianza
Il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018 del Ministero della

Salute considera le MIB come un importante problema di sanità

pubblica in particolar modo tra i bambini, i giovani adulti e gli

anziani, soprattutto per la severità dei quadri clinici di alcune di

queste5. Tra i punti fondamentali di tale Piano riguardanti le vac-

cinazioni è previsto:

l il rafforzamento della sorveglianza delle MIB e l'avvio di un

monitoraggio routinario delle coperture vaccinali;

l la disponibilità di anagrafi vaccinali informatizzate che regi-

strino tempestivamente i dati sulle vaccinazioni offerte dai

programmi di sanità pubblica;

l una maggiore e più corretta informazione ed educazione dei

cittadini, realizzando il concetto di “adesione consapevole”,

da parte della popolazione, all’offerta dei diversi interventi

preventivi;

l la promozione dell’immunizzazione attiva e la profilassi dei

soggetti esposti;

l il superamento delle differenze territoriali in termini sia di

standard di copertura vaccinale che di qualità dell’offerta.

In Italia la sorveglianza epidemiologica è coordinata dall'Istituto

Superiore di Sanità (con il supporto del Ministero della Salute),

che raccoglie, tramite il flusso di Sorveglianza Speciale per le

MIB, i dati sui nuovi casi di malattie invasive batteriche causate

da meningococco, pneumococco (Streptococcus pneumoniae) ed

emofilo (Haemophilus influenzae), e sulla tipizzazione dei vari

agenti eziologici.

Inoltre, essendo la profilassi vaccinale, come qualsiasi altro in-

tervento sanitario, non ‘immune’ da rischi legati a possibili even-

ti avversi, è stato istituito presso l'Agenzia Italiana del Farmaco

(AIFA) un gruppo di vaccinovigilanza al fine di ottimizzare le atti-

vità nazionali di sorveglianza post-marketing dei vaccini.

Conclusioni
Le MIB rappresentano una importante causa di morbosità e sono

caratterizzate da un’elevata frequenza di gravi complicanze e le-

talità. La vaccinazione rappresenta l'unico modo al momento di-

sponibile per prevenire le meningiti. Sebbene un position report

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità6 abbia segnalato che

la vaccinazione di routine potrebbe essere una strategia non suf-

ficientemente efficace quando l'incidenza annuale della malattia

meningococcica è inferiore ai 2 casi per 100.000 persone, nei

Paesi sviluppati mantenere un’adeguata aderenza (>95%), in ter-
mini di copertura vaccinale, verso le forme di malattie batteriche

invasive rappresenta ad oggi la strategia di sanità pubblica più

efficace non solo per abbattere i costi sociosanitari legati alla

malattia ma soprattutto per ridurre il rischio di disabilità perma-

nenti. Le vaccinazioni verso forme batteriche possono inoltre

svolgere un ruolo rilevante in questa fase della storia della me-

dicina in cui il fenomeno dell’antibioticoresistenza ha ormai as-

sunto una portata globale e mondiale. A tale riguardo un’infor-

mazione scientificamente corretta attraverso i media potrebbe

svolgere un ruolo importante per sostenere il valore etico e so-

ciale delle vaccinazioni.
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