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Iniziative per contrastare la diffusione della meningite, anche attraverso campagne di sensibilizzazione 

volte ad incrementare la somministrazione di vaccini, con particolare attenzione alla situazione della 

Toscana 

“Presidente, il Ministero della salute sta seguendo con particolare attenzione l'evolversi dei casi di 

meningite batterica verificatisi in Toscana e riceve dall'Istituto superiore di sanità periodici aggiornamenti 

sui risultati di laboratorio relativi alla tipizzazione dei ceppi batterici che hanno dato origine ai casi in parola, 

cioè nell'ambito delle azioni centrali sulla sorveglianza delle malattie batteriche invasive. Preciso che 

l'aumento di frequenza dei casi di tale malattia è stato rilevato solo in un'area circoscritta del territorio 

della Toscana e nelle altre regioni non risulta alcun aumento della casistica. Le indagini sulla virulenza e 

patogenicità dei ceppi batterici coinvolti sono tuttora in corso e sono condotte parallelamente ad 

un'indagine investigativa epidemiologica volta ad approfondire i meccanismi e le modalità di trasmissione 

della malattia. Allo stato, i casi non sembrano, peraltro, correlati tra di loro.  

Sulla base dei dati disponibili, preciso che ad oggi dal territorio toscano sono pervenute all'Istituto 

superiore di sanità ventotto segnalazioni di malattie invasive da meningococco C, con un'età media di 31 

anni, quindi non nella fascia dei bambini. Gran parte dei casi registrati sono stati tipizzati dall'Istituto 

superiore di sanità e hanno caratteristiche molecolari similari appartenenti ad uno stesso ceppo del 

complesso clonale 11. L'eccesso dei casi invasivi da meningococco potrebbe essere determinato anche da 

una più elevata circolazione della popolazione di questo ceppo. 

L'Istituto ha quindi proposto di valutare la presenza di portatori di ceppi di meningococco nella popolazione 

e di indagare se la prevalenza è più elevata nell'area maggiormente colpita da malattie invasive da 

meningococco C. Anche la regione Toscana, sempre particolarmente attenta all'offerta attiva e gratuita 

delle vaccinazioni previste dal vigente piano nazionale di prevenzione vaccinale, ha adottato opportune 

misure di sanità pubblica quali l'antibioticoprofilassi nei contatti dei casi, bloccando in maniera efficace il 

possibile contagio – infatti, non sono stati registrati casi secondari – nonché una campagna vaccinale 

straordinaria anti-meningococcica che prevede l'immunizzazione degli adolescenti e degli adulti fino a 45 

anni di età, con un'offerta prioritaria ai soggetti a rischio per condizioni fisiopatologiche, stanziando allo 

scopo, con delibera di giunta regionale, la somma di 9 milioni di euro. Questo per far comprendere come, 

poi, quando ci troviamo di fronte ad una recrudescenza di una malattia di questo genere, bisogna fare un 

grande investimento per cercare di bloccare l'epidemia. Ritornando alle interrogazioni precedenti, questo è 

un caso che ci fa comprendere come sia necessaria una copertura vaccinale completa, stare attenti alle 

vaccinazioni e seguirne l'andamento nel corso delle generazioni.  

La regione Toscana ha, infine, attivato un numero verde per rispondere alle richieste di informazioni 

provenienti dai cittadini. Nel piano nazionale di prevenzione ci sono, ovviamente, misure di rafforzamento, 

sia per le vaccinazioni già presenti, sia per le nuove vaccinazioni”. 


