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Le vaccinazioni: 

queste sconosciute 
La Vaccinazione è una pratica 

medica ormai antica e 

consolidata, ma è oggetto di 

equivoci, scarsa 

comprensione, poca 

attenzione.  



Problemi di comprensione 
 

Il fatto di vivere in una società 

ipertecnologica non è garanzia di essere 

correttamente informati e CONSAPEVOLI   



“Meningite: l’epidemia è 

solo mediatica”  
(Istituto Superiore di Sanità, gennaio 2017) 
 

Un’epidemia che si diffonde 

attraverso i social, dove girano 

dati confusi e approssimativi. 

Vengono richieste vaccinazioni 

di cui nemmeno si conoscono i 

nomi!  
 



Il fattore P (paura) 
 

La paura (o le paure) 

sembrano  determinare le 

scelte sulle vaccinazioni. 

NON DEVE ESSERE COSI’ 



Meningiti in età infantile?  

Un problema affrontato da 

tempo… 

  

Anti Haemophilus 

Anti Pneumococco  

Anti Meningococco C al 13° mese 

Sempre disponibile fino ai 17 anni e 364 

giorni 

Meningococco B (disponibile dal 2014) 

In caso di viaggi extra europei: 

Vaccinazione Anti Meningococco ACWY 



Il fenomeno 

dell'inadempienza   
 

MA LE VACCINAZIONI SONO 
OBBLIGATORIE? 

 

FACCIAMO UN PO’ DI CHIAREZZA 

 

Difterite 

Tetano 

Poliomielite 

Epatite B (dal 1991) 

 



Quali sono le fasce più a rischio 

di contrarre l’infezione causata 

dai diversi tipi di 

meningococco? 

I bambini piccoli e gli 

adolescenti, ma anche i 

giovani adulti, sono a rischio 

più elevato di contrarre 

infezione e malattia. Per 

quanto riguarda il sierogruppo 

B, la maggior parte dei casi si 

concentra fra i bambini più 

piccoli, al di sotto dell’anno di 

età. 



Quali sono i vaccini a 

disposizione contro la 

meningite e, esattamente, 

contro quali ceppi?  

Esistono tre tipi di vaccino anti-

meningococco: 

• il vaccino coniugato contro il 

meningococco di sierogruppo C (MenC): 

è il più frequentemente utilizzato, e 

protegge solo dal sierotipo C; 

• il vaccino coniugato tetravalente, che 

protegge dai sierogruppi A, C, W e Y; 

• il vaccino contro il meningococco di 

tipo B: protegge esclusivamente contro 

questo sierogruppo. 

 



 COME SCEGLIERE? Innanzitutto consultarsi col 

Medico di Medicina Generale o col pediatra. 

Le vaccinazioni antimeningococciche  sono  

fortemente raccomandato in persone a rischio 

o perché affetti da alcune patologie 

Oppure  per la presenza di particolari 

condizioni : ragazzi che vivono in collegi, 

frequentano discoteche e/o dormono in 

dormitori, reclute militari, e, come sopra 

accennato, per chiunque debba recarsi in 

regioni del mondo dove la malattia 

meningococcica è comune, come ad 

esempio alcune zone dell’Africa 



Categorie a rischio: 

 

•Emoglobinopatie quali talassemia e anemia falciforme 

•Asplenia funzionale o anatomica e candidati alla splenectomia in elezione 

•Immunodepressione congenita o acquisita (in particolare in caso di trapianto d’organo, 
terapia antineoplastica o terapia sistemica corticosteroidea ad alte dosi) 

•Diabete mellito di tipo 1 

•Insufficienza renale/surrenalica cronica 

•Infezione da HIV 

•Epatopatie croniche gravi 

•Perdite di liquido cerebrospinale da traumi o intervento 
 

 



E negli adulti? 

“La vaccinazione negli adulti non è 
raccomandata a meno che non 

siano presenti i fattori di rischio o le 

condizioni sopra riportate. Chi vuole 

può comunque ricorrere alla 

vaccinazione, anche se non 
gratuitamente, rivolgendosi alla ASST” 

(Istituto Superiore di Sanità)  



APPROPRIATEZZA 

Cosa possiamo fare noi, professionisti 

della salute, per controbattere questa 

epidemia mediatica e le sue 

conseguenze negative sulla popolazione 

e sull’organizzazione dei servizi sanitari? 

Possiamo aiutare il processo di 

acquisizione di consapevolezza dei 

cittadini sui reali rischi delle malattie 

batteriche invasive e sulle possibili 

soluzioni.  



 

 

“Non vi è alcuna emergenza o 

alcuna epidemia nazionale: la 

vaccinazione può 

tranquillamente essere 

programmata dalla ASST a 

distanza di giorni o settimane, 

senza un reale aumento di 

rischio da parte del cittadino” 

(Istituto Superiore di Sanità) 

 



“Mi dia il vaccino che 

protegge da tutto…” 

Valutare attentamente 

l’età, i fattori di rischio, 

le abitudini e gli stili di 

vita… 

Per una scelta 

OPPORTUNA 



VACCINAZIONE ACWY 

Il vaccino tetravalente coniugato 
anti-meningococco A,C,Y,W, è 

consigliato anche per gli adolescenti 

che non sono stati vaccinati da 

piccoli, e dovrebbe comunque 

essere somministrato a chi si reca in 
Paesi ove sono presenti i sierogruppi 

di meningococco contenuti nel 

vaccino.  



L’offerta di vaccinazione 

antimeningococcica è cosi 

delineata da Regione 

Lombardia: 
Vaccinazione antimeningococco C: chiamata attiva 

al 13°-15° mese e offerta gratuita fino ai 10 anni; 
offerta in regime di copagamento a partire dal 18° 
anno; 

• Vaccinazione antimeningococco ACWY: chiamata 
attiva in adolescenza in maniera opportunistica con 
le altre chiamate in essere e comunque offerta 

gratuitamente dagli 11 anni al compimento del 18° 
anno; offerta in regime di in copagamento a partire 
dal 18° anno; 

• Vaccinazione antimeningococco B: chiamata 
attiva al 3° mese per la coorte 2017 e successive, 

offerta in copagamento per la coorte di nascita 2016 
e precedenti. 





Meningococco B: 

CALENDARIO DEL PRIMO 

ANNO DI VITA 

 
  

dal 3° al 4° mese 

1a dose esavalente + 1a dose pneumococco 

dopo 15 gg 1a dose meningococco B 

 dopo 30 gg 2a dose meningococco B 

 dal 5° al 6° mese 

2a dose esavalente + 2a dose pneumococco 

 dopo 30 gg  3a dose meningococco B 

11° mese 3a dose esa + 3° pneumococco 

 13° mese a dose di morbillo-parotite-rosolia +  
meningococco C  

  dopo 15 gg 4° dose Meningococco B 
 



Vaccinazioni, roba da 

bambini?  
 

E’ opinione diffusa che le vaccinazioni 

siano “roba da bambini”…. 



Assolutamente no!  
 

VACCINARSI  LUNGO TUTTO L’ARCO 

DELL’ESISTENZA.  

L’attuale allarmismo sulle Meningiti può 

essere utile per ricordarsi di fare richiami 

vaccinali, come ad esempio 

ANTITETANICA-DIFTERICA 

 



Le vaccinazioni negli adulti. 

Quali? 

Esistono vaccinazioni 

opportune e consigliate in 

varie fasi della vita… 

Non è un obbligo, ma 

un’opportunità! 



Ben oltre l'anti influenzale  
 

L’anti influenzale è un ottimo esempio per 

comprendere che il fatto che una 

vaccinazione sia DISPONIBILE  non 

significa che debba necessariamente 

essere fatta… 



La Medicina dei viaggi  
 

 

Una tragica ricorrente 

affermazione degli utenti: “mi 

hanno detto che non c’è nulla 

di obbligatorio”…. 



E per concludere… 

“Molto ragionamento e poca 

osservazione conducono 

all’errore. 

Poco ragionamento e molta 

osservazione conducono alla 

verità” 
(Alexis Carrel, Premio Nobel per la Medicina)  


