
Malattie da Meningococco C 

      segni, sintomi, complicanze e misure di prevenzione 

Si definisce Malattia meningococcica o da Meningococco qualsiasi malattia causata dal batterio Neisseria meningitidis, conosciu-

to appunto come meningococco, di cui esistono diversi ceppi. Questi batteri possono causare la meningite meningococcica 

(ovvero una infiammazione delle membrane che avvolgono il cervello ed il midollo spinale), ma anche altri gravi quadri clinici, 

come infezioni del sangue (batteriemia o setticemia). Il meningococco si trasmette da persona a persona per via respiratoria at-

traverso le goccioline di saliva e le secrezioni nasali che possono essere disperse con la tosse, con gli starnuti o mentre si parla. 

Perché il contagio avvenga è, comunque, necessario essere a contatto stretto e prolungato con la persona infetta o in ambienti 

molto affollati, infatti il batterio sopravvive solo pochi minuti nell’ambiente e la sua propagazione generalmente non supera il 

raggio di due metri dalla fonte. Per quanto si tratti di una malattia molto grave, può essere efficacemente trattata con antibiotici 

capaci sia di impedire una evoluzione più severa sia, se somministrati ai contatti stretti in seguito al verificarsi di un caso di me-

ningite, di ridurre la diffusione dell'infezione da persona a persona. 

Alcune forme di malattia meningococcica possono, inoltre, essere prevenute mediante vaccinazione.  

Se vuoi saperne di più, rivolgiti al medico di fiducia. 

Fattori di rischio 

• Età 

La malattia meningococcica è più comunemente diagnosticata 

nei bambini, negli adolescenti e nei giovani adulti.  

• Ambienti collettivi/comunitari 

Le malattie infettive tendono a diffondersi più rapidamente in 

condizioni di sovraffollamento. Ad esempio, gli studenti univer-

sitari o le reclute, che condividono spazi comuni per periodi di 

tempo prolungato (es. dormitori), sono a rischio leggermente 

aumentato rispetto ad altre persone della stessa età. Anche la 

frequentazione di locali sovraffollati rappresenta un fattore di 

rischio. 

• Alcune condizioni mediche 

◊ talassemia e anemia falciforme  

◊ asplenia funzionale o anatomica  

◊ condizioni associate a immunodepressione (come trapianto 

d’organo o terapia antineoplastica, compresa la terapia siste-

mica corticosteroidea ad alte dosi)  

◊ diabete mellito tipo 1  

◊ insufficienza renale con creatinina clearance <30 ml/min  

◊ infezione da HIV  

◊ immunodeficienze congenite  

◊ malattie epatiche croniche gravi  

◊ perdita di liquido cerebrospinale  

◊ difetti congeniti del complemento (C5 – C9)  

◊ difetti dei toll like receptors di tipo 4  

◊ difetti della properdina  

• Viaggi 

Alcune aree del mondo, come la cintura della meningite in Afri-

ca sub-sahariana, sono ad elevata endemia per il meningococ-

co, e di conseguenza i visitatori possono essere a rischio per la 

malattia meningococcica, in particolare durante la stagione 

secca.  

Agente causale e trasmissione 

La malattia meningococcica è causata dal batterio Neisseria 

meningitidis, conosciuto anche come meningococco, di cui 

esistono diversi ceppi (almeno 13), tra cui i più comuni sono 

A, B, C, Y e W135. I ceppi A, Y e W135 sono poco comuni in 

Italia ed in Europa. In Italia, attualmente, il ceppo più fre-

quente è quello B, mentre l’incidenza del ceppo C è dramma-

ticamente diminuita dall’avvio di programmi di vaccinazione 

dei nuovi nati, che ha comportato la riduzione della circola-

zione del batterio anche nella popolazione non vaccinata 

(heard immunity). 

Il 5-10% della popolazione alberga questi batteri nella parte 

posteriore del naso e della gola in assenza di segni e sintomi 

di malattia (portatori).  

La trasmissione avviene per via respiratoria, attraverso le 

goccioline di saliva e le secrezioni nasali che possono essere 

disperse con la tosse, con gli starnuti, mentre si parla o ci si 

bacia. Perché il contagio avvenga è, comunque, necessario 

essere a contatto stretto e prolungato con la persona infetta 

o in ambienti molto affollati, in quanto il batterio sopravvive 

solo pochi minuti nell’ambiente e la sua propagazione gene-

ralmente non supera il raggio di uno-due metri dalla fonte. 

Pertanto, la trasmissione non avviene attraverso contatto 

casuale o respirando semplicemente la medesima aria di un 

soggetto infettato. 

Familiari, compagni di stanza, e chiunque abbia avuto contat-

to diretto con le secrezioni orali del paziente (es. il partner) 

sono considerati ad aumentato rischio di contrarre l'infezio-

ne. 
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Diagnosi e trattamento 

La diagnosi precoce e il trattamento sono molto importanti.  

La diagnosi viene posta attraverso l’osservazione dei segni e sin-

tomi della malattia e confermata con analisi di campioni di san-

gue o liquido cerebrospinale. 

La malattia meningococcica può essere trattata con antibiotici 

efficaci, che contribuiscono a prevenire i quadri gravi e ridurre la 

probabilità che un contatto stretto sviluppi la malattia. Per que-

sto è importante che la terapia antibiotica venga iniziata precoce-

mente, meglio se entro 24 ore dall’inizio dei sintomi. 

Nei casi più gravi possono essere necessari assistenza respirato-

ria, farmaci per trattare la pressione sanguigna bassa, trattamen-

to delle lesioni cutanee multiple. 

Per ulteriori informazioni sulla malattia meningococcica, 

contatta il medico curante 

o rivolgiti ad una struttura sanitaria. 

Segni e sintomi 

Meningite meningococcica 

È una infezione delle membrane (meningi) protettive di cervello 

e midollo spinale. I sintomi comprendono: 

• febbre improvvisa 

• mal di testa 

• torcicollo 

spesso accompagnati da altri sintomi, quali: 

• nausea 

• vomito 

• fotofobia  

• confusione 

I sintomi possono avere esordio improvviso o presentarsi nel-

l'arco di diversi giorni. In genere si sviluppano entro 3-7 giorni 

dall'esposizione. 

Nei neonati e nei bambini i sintomi classici (febbre, mal di testa, 

rigidità del collo) possono essere assenti o difficili da notare. Il 

bambino può apparire lento o inattivo, irritabile, inappetente, 

con vomito.  

La meningite meningococcica è molto grave e può essere letale. 

Nei casi non mortali possono permanere lesioni irreversibili, 

quali la perdita dell'udito o danni cerebrali. 

Meningococcemia o setticemia meningococcica 

È una infezione del sangue, ovvero i batteri entrano nel flusso 

sanguigno e si moltiplicano, danneggiando le pareti dei vasi san-

guigni e causando emorragie cutanee e multi-organo. I sintomi 

possono includere: 

• fatica  

• vomito 

• mani e piedi freddi 

• brividi di freddo 

• dolori muscolari, articolari, al torace o all’addome  

• respirazione rapida 

• diarrea 

• comparsa di macchie (rash) viola scuro, nelle fasi avanzate  

Si tratta di una condizione molto grave che può essere letale 

(anche in poche ore). Nei casi non mortali, esiti permanenti pos-

sono derivare da amputazione di dita o arti o gravi cicatrici a 

seguito di trapianti di pelle.  

Prevenzione 

Vaccinazione 

In Italia sono autorizzati sia vaccini monovalenti contro il menin-

gococco C, sia vaccini tetravalenti che permettono di prevenire le 

infezioni da meningococco A, C, Y, W135.  

In Italia, il vaccino antimeningococcico C è incluso nel Programma 

nazionale di immunizzazione e, come indicato nel Piano Naziona-

le della Prevenzione Vaccinale 2012-2014, offerto attivamente e 

gratuitamente ai nuovi nati, agli adolescenti suscettibili e ad alcu-

ne categorie a rischio. Per le categorie non incluse nelle racco-

mandazioni nazionali, il vaccino può essere acquistato in farmacia 

e somministrato dal proprio medico o presso i servizi vaccinali 

delle ASL. 

È sempre opportuno consultare il proprio medico di fiducia per 

una informazione più approfondita ed una valutazione puntuale 

dell’opportunità della vaccinazione. 

 

Antibiotici 

Familiari, compagni di stanza, e chiunque abbia avuto contatto 

diretto con le secrezioni orali di un paziente (es. il partner) sono 

considerati ad aumentato rischio di contrarre l'infezione (contatti 

stretti) e devono essere sottoposti a profilassi antibiotica (ovvero 

devono assumere antibiotici anche in assenza di sintomi) per 

prevenire lo sviluppo della malattia. La valutazione per l’indica-

zione alla profilassi con antibiotici e la loro prescrizione devono 

essere fatte da un medico. 
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