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Le menIngItI bAtteRIche In ItALIA: 
un quAdRo d’InsIeme

In Italia è attivo dal 1994 un sistema di sorveglianza dedicato alle me-
ningiti batteriche che costituisce la principale fonte di informazione 
sulla frequenza di queste patologie 1. La sorveglianza delle meningiti 
batteriche è stata da tempo raccomandata dall’organizzazione mon-
diale della sanità come strumento per valutarne l’impatto, la distribu-
zione per età ed agente eziologico, e la proporzione di casi che restano 
senza causa nota 2. data la disponibilità di vaccini per la prevenzione 
di alcune di queste patologie, la sorveglianza è importante anche per 
decidere se sia opportuno avviare programmi estesi di vaccinazione, 
e stimarne l’efficacia sul campo. 
Per ogni paziente con meningite batterica ad eziologia nota o con 
meningite a liquor torbido senza causa identificata, vengono quindi 
raccolte informazioni cliniche, sullo stato vaccinale e sull’esito. oltre alle 
meningiti, la sorveglianza include anche le sepsi da meningococco. 
I dati della sorveglianza sono raccolti ed analizzati dal centro naziona-
le di epidemiologia, sorveglianza e Promozione della salute dell’Iss, e 
sono disponibili sul sito http://www.simi.iss.it/meningite_batterica.htm, 
che viene aggiornato con frequenza trimestrale. 
ogni anno, inoltre, viene effettuato un controllo dei dati con ogni Re-
gione, in modo da verificare che non vi siano stati casi non segnalati 
a livello nazionale.
Per i casi attribuibili al meningococco, il dipartimento di malattie Infettive 
dell’Iss effettua inoltre la caratterizzazione del microorganismo indispensa-
bile per la comparazione delle caratteristiche fenotipiche e genotipiche 
dei ceppi responsabili di casi nel nostro paese e negli altri paesi europei.
una sintesi delle segnalazioni per agente eziologico negli anni 1998-
2007 è riportata in tabella I. I dati del 2007 vanno considerati ancora 
provvisori, perché non è stato completato il controllo con le Regioni. 
come si vede, ogni anno vengono segnalati in media circa 900 casi 
di meningite batterica, il 20% dei quali ad eziologia non nota. dei casi 
restanti, circa un terzo sono causati dal meningococco, ed un altro 
terzo da pneumococco. Fino al 1999, una causa importante di me-
ningite batterica era l’Haemophilus influenzae (hi), la cui frequenza è 
drasticamente diminuita grazie alla diffusione della vaccinazione anti 
hi tipo b (hib) rivolta ai bambini nel primo anno di vita. 
Le meningiti batteriche hanno un chiaro andamento stagionale, con 
un picco di incidenza nei mesi invernali, quando si raggiungono punte 
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di oltre 100 casi segnalati in uno stesso mese. 
Le Figure 1 e 2 mostrano l’andamento per 
mese dei casi di meningite/sepsi meningo-
coccica e di meningite da pneumococco 
nel quinquennio 2003-2007. 

Le menIngItI/sePsI dA 
menIngococco

come è noto, il meningococco è un ospite 
frequente delle prime vie respiratorie. dal 2 
al 25% della popolazione sana alberga in-
fatti meningococchi nel naso e gola senza 
presentare alcun sintomo, ed i portatori rara-
mente vanno incontro a malattia invasiva 3. 
esistono 13 diversi sierogruppi di meningococco, 
ma solo 5 (denominati A, b, c, W 135 e Y) causa-
no meningite e altre malattie gravi. In Italia e in 
europa i sierogruppi b e c sono i più frequenti. 
In Italia l’incidenza è minore rispetto al resto 
d’europa: ogni anno vengono segnalati cir-
ca 200-300 casi, pari a 3-5 casi per milione di 
abitanti, rispetto a una media europea di 12 
per milione (www.euibis.org). 
Il numero di casi segnalati varia da un mini-
mo di 155 nel 1998 ad un massimo di 343 nel 
2004, con ampie differenze regionali: la mag-
gior parte delle segnalazioni proviene dalle 
Regioni del nord.

La letalità è del 14% circa, simile a quanto os-
servato in altri paesi occidentali.
La maggioranza dei casi si verifica nei bam-
bini fino a 5 anni di età e negli adolescenti. 
nel 2006, il 30% dei casi ha colpito bambini 
fino a 5 anni di età, ed il 60% bambini e ragaz-
zi fino a 17 anni.
sebbene la contagiosità sia bassa, è stato do-
cumentato che i conviventi di un caso hanno 
un rischio aumentato di malattia rispetto alla 
popolazione generale 4. Per limitare il rischio 
di casi secondari, è quindi raccomandato 
che i contatti stretti dei malati effettuino una 
profilassi con antibiotici 5. 
In particolare, vengono definiti come contatti 
stretti di un malato: a) i conviventi; b) chi ha 
dormito o mangiato spesso nella stessa casa 
del paziente; c) le persone che nei sette giorni 
precedenti l’esordio hanno avuto contatti con 
la sua saliva (attraverso baci, stoviglie, spazzo-
lini da denti); d) i sanitari che sono stati diret-
tamente esposti alle secrezioni respiratorie del 
paziente (per esempio durante manovre di 
intubazione o respirazione bocca a bocca). 
Inoltre, la sorveglianza dei contatti è impor-
tante per identificare chi dovesse presentare 
febbre, in modo da diagnosticare e trattare 
rapidamente eventuali ulteriori casi. tale sor-
veglianza è prevista per 10 giorni dall’esordio 
dei sintomi del paziente. 

tAb. i. 
Numero di meningiti batteriche segnalate per anno e agente eziologico. Sorveglianza nazionale delle meningiti batteriche. Italia, 
1994-2007.

Anno Meningococco Pneumococco Emofilo Altro agente 
eziologico

Germe 
non identificato Totale

1994 164 108 86 112 140 610

1995 200 178 116 150 177 821

1996 169 183 130 151 198 831

1997 182 230 99 147 193 851

1998 155 258 96 154 178 841

1999 275 306 84 183 209 1057

2000 250 243 57 163 197 910

2001 203 232 54 139 175 803

2002 217 228 38 169 189 841

2003 278 308 35 144 202 967

2004 343 300 19 153 169 984

2005 324 291 30 169 220 1034

2006 180 270 20 135 164 769

2007 136 277 17 122 126 678



19Le meningiti batteriche in Italia: siamo di fronte ad un’emergenza nazionale?

D
A

LL
A

 p
A

rt
e 

D
ei

 V
A

c
c

in
iFiG. 1. 

Numero di casi di meningite/sepsi meningococcica, per mese di insorgenza. Italia, 2003-2007.

FiG. 2. 
Numero di casi di meningite da pneumococco, per mese di insorgenza. Italia, 2003-2007.
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della conferma di laboratorio, il numero di casi 
per cui è noto il sierogruppo di meningococco 
sta aumentando negli anni, ed è passato dal 
43% nel 2001 al 63% nel 2006. dal 1998 al 2003 
la maggior parte dei meningococchi identifi-
cati era risultata appartenere al sierogruppo 
b (75% nel 2001, 60% nel 2002, 56% nel 2003). 
Il sierogruppo c, dopo un rapido aumento tra 
il 2000 ed il 2005 (nel 2004 e 2005 è risultato 
prevalente rispetto al sierotipo b), ha visto una 
significativa riduzione dei casi nel 2006-2007, 
molto presumibilmente attribuibile all’incre-
mento dell’offerta vaccinale specifica. 
In tutto, fra il 2001 e il 2007, si sono registrati in 
Italia 447 casi di meningiti da meningococco 
di gruppo c, con 63 decessi (14%).
Almeno due terzi dei casi di meningite da 
meningococco in Italia sono sporadici; si ve-
rificano tuttavia anche piccoli focolai epide-
mici (cluster). In dettaglio, dal 2001 al 2007 
ci sono stati in Italia 48 piccoli cluster da me-
ningococco c, definiti come almeno 2 casi 
nell’arco di 30 giorni in un raggio di 50 Km. La 
larga maggioranza di questi cluster si è verifi-
cata nelle Regioni del centro-nord.
In caso di focolai epidemici da meningococ-
co c, le attuali raccomandazioni internazio-
nali indicano l’opportunità di introduzione 
della vaccinazione su larga scala nell’area 
geografica interessata, quando l’incidenza è 
superiore a 10 casi per 100.000 abitanti nel-
l’arco di tre mesi 6.
L’informazione sul sierogruppo è quindi mol-
to importante per le strategie di prevenzione. 
Infatti, mentre non esistono ancora vaccini 
contro il meningococco sierogruppo b, sono 
disponibili vaccini coniugati che prevengono 
l’infezione da gruppo c, efficaci già nel primo 
anno di vita, e che inducono una protezione 
persistente. 
In europa, la vaccinazione anti-meningococ-
co c è prevista per tutti i nuovi nati in 6 nazio-
ni 7, ed in Italia vi sono ad oggi dieci regioni 
che la offrono gratuitamente. 

cI tRovIAmo dI FRonte Ad unA 
sItuAzIone dI ALLARme?

La frequenza finora registrata dei casi segna-
lati sui mezzi di comunicazione nelle varie 
regioni italiane rientra nelle medie stagionali 
e non rappresenta un fenomeno allarmante.  
L’unica situazione “fuori norma” ha riguardato 

il veneto, dove tra dicembre 2007 e gennaio 
2008 si è verificato un focolaio di meningite/
sepsi da meningococco c 8. In dettaglio, nel-
la Provincia di treviso tra il 13 e il 15 dicembre 
2007 si sono verificati 7 casi di meningite/se-
psi da Neisseria meningitidis con tre decessi. 
L’età media dei casi era di 22,6 anni (range 
15-33 anni). L’indagine epidemiologica ese-
guita ha permesso di evidenziare come tutti i 
soggetti coinvolti avessero frequentato, tra l’8 
e il 9 dicembre 2007, alcuni locali della Pro-
vincia nei quali veniva praticato il ballo lati-
no-americano. un ulteriore caso si è verificato 
il 20 dicembre 2007, in un ragazzo residente 
a conegliano. Infine, un nuovo caso di me-
ningite da meningococco c è stato diagno-
sticato a mestre il 4 gennaio 2008. da allora 
non sono stati segnalati ulteriori casi. 
come risposta al cluster, le autorità sanitarie 
locali e regionali hanno offerto la profilassi 
post-esposizione dei contatti, e condotto la 
sorveglianza nei 10 giorni successivi all’espo-
sizione. visto che l’incidenza osservata era su-
periore alla soglia di 10 casi per 100.000 abi-
tanti nell’arco di tre mesi, nell’area coinvolta 
è stato deciso di offrire la vaccinazione alle 
persone di 15-30 anni, cioè la fascia di età in 
cui si erano verificati i casi. 

concLusIonI

La meningite è una malattia grave, anche se 
rara. Per questo, desta un comprensibile al-
larme nella popolazione. Il rischio di malattia, 
tuttavia, non è in aumento. Al contrario, la dif-
fusione della vaccinazione contro il meningo-
cocco c sta già mostrando il suo impatto, con 
una riduzione del numero dei casi segnalati. È 
noto però che le meningiti, finora il principale 
oggetto della sorveglianza in Italia, rappresen-
tano la “punta dell’iceberg” delle malattie bat-
teriche invasive, ma costituiscono, soprattutto 
per alcuni patogeni, solo una minima percen-
tuale dei casi totali. Ad esempio, i dati derivati 
da una sorveglianza attiva condotta in una 
Regione italiana mostrano che le meningiti 
rappresentano circa il 60% delle infezioni inva-
sive da meningococco, ma solo il 20% delle 
infezioni invasive da pneumococco 9. 
Per colmare questa lacuna, sono stati attuati 
in Italia diversi sistemi di sorveglianza estesi 
a tutte le malattie batteriche invasive. Alcuni 
di questi hanno coinvolto più regioni italiane 
(ad es. sorveglianza delle infezioni invasive 
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gole regioni (ad es. le sorveglianze di labo-
ratorio presenti in Piemonte, emilia Romagna, 
toscana e Lazio). tali esperienze hanno chia-
ramente dimostrato la fattibilità di sistemi di 
sorveglianza estesi alla totalità delle infezioni 
batteriche invasive, comprese quelle da me-
ningococco, pneumococco ed emofilo. 
va inoltre evidenziato come le stime di inci-
denza delle malattie batteriche invasive pos-
sano essere distorte anche dal mancato ri-
corso ad esami diagnostici, in particolare le 
emocolture 10. L’estensione della sorveglian-
za a tutti i pazienti con isolamenti batterici 
da sangue ed altri siti sterili può contribuire 
a sensibilizzare i clinici circa la necessità di 
eseguire emocolture in pazienti con sintomi 
clinici suggestivi di sospette sepsi, o altre infe-
zioni invasive. 
un altro punto importante è quello di moni-
torare il cambiamento dei sierotipi di S. pneu-
moniae circolanti in Italia in seguito all’imple-
mentazione del vaccino pneumococcico gli-
coconiugato eptavalente nell’ infanzia. Infatti 
l’esperienza degli stati uniti indica da una 
parte una forte riduzione dell’incidenza dei 
casi dovuti a sierotipi contenuti nel vaccino, 
dall’altro un aumento di sierotipi circolanti 
non vaccinali 11. 
Per questo, l’Iss ha messo a punto in colla-
borazione con il ccm/ministero della salute 
un Protocollo che ha l’obiettivo di attivare 
a livello nazionale la sorveglianza di tutte le 
malattie batteriche invasive causate da me-
ningococco, pneumococco ed emofilo ga-
rantendo la sierotipizzazione della maggior 
parte degli isolamenti 12. 
Infatti, la sorveglianza delle malattie batteri-
che invasive richiede un adeguato supporto 
diagnostico da parte del laboratorio. oltre 
che garantire la diagnosi eziologica, è neces-
sario ottenere informazioni sulla tipizzazione 
del patogeno, indispensabile per verificare la 
quota di casi prevenibili attraverso vaccina-
zione ed i casi di fallimento vaccinale. que-
sto tipo di caratterizzazione va eseguito in la-
boratori specializzati che devono testare un 
adeguato numero di campioni per garantire 
la qualità delle procedure ed ammortizzare i 
costi dei test per la tipizzazione. 
tale sistema di sorveglianza costituisce quindi 
una opportunità per potenziare le capacità 
diagnostiche dei laboratori di microbiologia, 
condividendo gli standard e le procedure da 
adottare, ed identificando i centri di riferimen-
to per la tipizzazione del sierogruppo. 
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