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VACCINAZIONE ANTI- MENINGOCOCCO  
 
Il batterio Neisseria meningitidis o meningococco 
causa essenzialmente meningiti e sepsi. Esso 
risiede nel naso e gola di individui asintomatici 
(portatori). L’infezione si contrae per contatto 
diretto con le secrezioni di un portatore o di un 
malato (meno frequentemente) disperse con la 
tosse, con gli starnuti o semplicemente 
parlando. Nei climi temperati, la maggior parte 
delle infezioni da meningococco si presenta in 
inverno e in primavera, sovente sotto forma di 
focolai epidemici nell’ambito di gruppi di 
soggetti che stanno a stretto contatto in ambienti chiusi, es. gli studenti di una stessa classe. 
Epidemie locali si verificano regolarmente durante la stagione secca in un’area dell’Africa 
subsahariana corrispondente a una fascia che va dal Senegal all’Etiopia, nota come 
“cintura della meningite”. Si conoscono numerosi ceppi o sierotipi di meningococco, 
contrassegnati da lettere dell’alfabeto. Quelli che causano la malattia sono i sierotipi A, B, C, Y, 
W135, X.  I sierotipi B e C sono i più diffusi in Italia e in Europa, C è il più aggressivo e temibile.  
 

IL VACCINO 
 

Sono disponibili tre vaccini: 
1. MenC, contro meningococco C: protegge esclusivamente dal sierotipo C 
2. MenB, contro meningococco B: protegge esclusivamente dal sierotipo B 
3. MenACWY, tetravalente: protegge dai sierotipi A, C, W e Y 

 
SOMMINISTRAZIONE 
 

 Nuovi nati: Meningococco C: una dose di MenC nel 2° anno di vita    
(13-15 mesi) + una dose di MenACWY nell’adolescenza (12-18 anni). 
Meningococco B: ciclo di 4 dosi di MenB: 3 dosi tra 3 e 6 mesi + 
quarta dose a 13 mesi. 

 Adolescenti non vaccinati e chiunque (>2 anni) si rechi in paesi dove 
circolano diversi sierotipi: una dose di MenACWY 

 Soggetti con fattori di rischio per le meningiti batteriche. 
 Vedi scheda: “Vaccinazioni anti-meningiti batteriche”. 

 Soggetti che sono stati a contatto con un infetto nell’ambito di un 
focolaio 

 

 
TORINO. DOVE RICHIEDERE / EFFETTUARE LA VACCINAZIONE 

Prenotazioni telefoniche: numero unico 800 880 080. 
Via della Consolata 10.  Da lunedì a venerdì 8,30 – 16,30 

Contatti Segreteria Tel: 011.5663026 
sisp@aslcittaditorino.it 
vaccinazioni@aslcittaditorino.it 

 
A cura di: dott.ssa Maddalena Saitta    Aggiornamento. Febbraio 2021 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Piano Nazionale Prevenzione vaccinale PNPV 2017-2019.  Calendario vaccinale. 
http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4828
&area=vaccinazioni&menu=vuoto 
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