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DEFINIZIONE 

Processo infiammatorio che interessa le meningi 

ovvero le membrane che ricoprono il cervello e il 

midollo spinale  (aracnoide e pia) coinvolgendo il 

liquido cefalorachidiano (liquor) 

Sebbene tutti i batteri dell’uomo specie  in 

particolari condizioni (immunosoppressione) 

possano causare meningite, solo pochi 

microrganismi sostengono il maggior numero di 

meningiti acute batteriche 



Microrganismo 

Streptococcus 

pneumoniae 

Neisseria 

meningitidis 

Haemophilus 

influenzae 

Casi % LETALITA’ 

30-50 19-46 

15-40 3-17 

2-7* 3 -11 

*Prima dell’introduzione della vaccinazione, H. influenzae era 

responsabile del 45% dei casi di di meningite nei bambini di età < 5 anni 

Altri batteri (Listeria, 

Str. agalactiae, S.aureus)  6-8 

AGENTI EZIOLOGICI 



  

Strep. pneumoniae, N. meningitidis, bacilli G- **,  

S. aureus, Strep. agalactiae, L. monocytogenes*** 

>50 anni 

Strep. pneumoniae, N. meningitidis, H. influenzae*, 

bacilli G - **, Staph. aureus*, Streptococcus species 

5 anni – 50 anni: 

Strep. pneumoniae, N. meningitidis, H. influenzae*, 

altri Strep., bacilli G-  

3 mesi – 4 anni 

E. Coli K1, Strep. agalactiae, L. monocytogenes, 

Strep. pneumoniae 

2 sett – 3 mesi: 

Strep. agalactiae. E. coli K1, altri enterobatteri, 

Listeria monocytogenes, Enterococcus sp… 

Prematuri e 
neonati: 

*Raro nei paesi dove viene attuata vaccinazione HiB ** In  pazienti ospedalizzati                         

*** In pazienti immunodepressi 

MENINGITE BATTERICA              
Agenti eziologici ed età 



MENINGITI  BATTERICHE ACUTE 
Lo scenario attuale......... 

  1.200.000 morti ogni anno nel mondo   (CDC 2012) 

     - Fascia pediatrica con mortalità tra 20-40%   

     - 20% di sequele specie da Str. pneumoniae (Hudson e al 2013)    

  Incidenza Malawi 20/100.000 vs 1,44/100.000 UK (Everett 2012) 

      In Italia ~ 1000 casi anno  

  Vaccini disponibili ed efficaci per gli agenti microbici in gioco 

    - Meningite da  H. influenzae  tipo b (Hib)   99%  in USA (AAP 2012) 

     - In Italia analoga  di Hib allo 0,7/100.000 (Ancona ISS, 2011) 

     - Anche per Str. Pneumoniae   97% di casi di malattia invasiva con  

       vaccini epta e 13-valenti (Pilishvili et al. 2010) 

     - N. meningitidis 500.000 casi di malattia invasiva con 10% di letalità e con 

       incidenza in Europa di 1,67/100.000 ab.(ECD 1999) vs 0,24/1000.000 ab. 

       con Men C coniugato  (Ancona ISS ,2012, ECD Prevention and Control )  

 

 

 

        

 

       

          



Patogenesi Colonizzazione 
delle mucose 

flogosi meningea 

Invasione meningea 
e moltiplicazione 

Focolai di 
encefalite/mielite 

Diffusione 
ematogena (sepsi) 

e linfatica 

Processi suppurativi di 
orecchio medio, seni 
paranasali, mastoide. 

Liberazione di  
citochine 

   

1 

3 

2 



Stima portatori di meningococco per età 

Christensen H.  et al  2010  



S. pneumoniae, quadri clinici  

Otite media nel 28-55% 

20 milioni di visite ambulatoriali/anno 

Polmonite 12-16% 

Batteriemia 

  

 

Meningite 

Disease severity 

N
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s
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e
 

< 2 anni  

< 5 anni 

90 sierotipi:  malattia invasiva  popolazione generale 18/100.000 

abitanti/anno, 23-35/100.000 < 5 > 75. 



Fattori/gruppi a rischio   

Pneumococco Meningococco 

Cardiopatie croniche 

Polmoniti ricorrenti, BPCO 

Cirrosi epatica, epatopatie evolutive 

Alcolismo  (10-25%) 

Diabete mellito scompensato 

Traumi cranici(10%), rinorrea,fistole liquorali 

Anemia falciforme e talasssemia 

Immunodeficienze congenite o acquisite  

Asplenia anatomica o funzionale 

Leucemie, linfomi, mieloma multiplo 

Neoplasie diffuse 

Immunosoppressione iatrogena  significativa 

Insufficienza renale,  sindrome nefrosica  

HIV positivi (150 volte  vs pop. generale) 

Portatori di impianto cocleare 

Otiti con o senza mastoidite, sinusiti (20%) 

 

 

 

Matricole che vivono in dormitori 

Luoghi chiusi e affollati 

Caserme 

Militari, reclute 

Collegi 

Classi 

 Prigioni  

Microbiologi 

Asplenia  funzionale o anatomica 

Viaggiatori in aree endemiche 

Difetti della cascata del complemento 

Trapianti 

Agenti biologici 



Malattie invasive da N. meningitis, S. pneumoniae, H. 

influenzae e meningiti da altri batteri per regione  

(dati consolidati anno 2015)  3-6% 



Malattie invasive da N. meningitis, S. pneumoniae, H. 

influenzae e meningiti da altri batteri per regione - 

anno 2016 (dati parziali aggiornati al 16.11.2016)  



Casi  di meningite meningococcica 

registrati  in Lombardia (2000-2016) 

Sierotipi 
 

B 36%, C 40%, W135 4%, Y 20%   



Annual number of meningitis 
cases in Burkina Faso 1940-1993 

Epidemic cycles in the African meningitis 
belt 

 major epidemics every 8-12years during the past 100 years 

     ceppi ipervirulenti  A, B, C, meno virulenti X, Y, W135 

       smaller outbreaks and sporadic infections in annual seasonal 

                         cycles (during the dry season) 
 

Fino a 5.000 casi/sett. 

> 680 casi/100.000 



2nd pandemic
1983-1999

Spread via Mecca epidemic
 (1987)

Epidemics are caused by newly imported clonal groupings 
that spread from country to country  

serotype A 
sequence type 7 

meningococci 



Attia J.                      

JAMA 1999 

van de Beek              

NEJM 2004 

Febbre 

Rigidità nucale 

Alterato stato coscienza 

Cefalea 

Nausea/vomito 

Segni focali  

Rash 

Febbre/rigidità nucale /                                              
alterato stato coscienza 

85 % 

70 % 

67 % 

50 % 

30 % 

23% 

22 % 

46 % 

77 % 

83% 

69 % 

87 % 

74 % 

33% 

 26 % 

44 % 

Frequenza di segni/sintomi correlati a 
meningite acuta batterica 



Segni e Sintomi di Meningite Batterica 

Remaschi et al 2014 



RASH IN CORSO DI  
MENINGITE BATTERICA 

 Presenza rash nel 26% dei casi ( 176/683)     

 Patogeno in causa: 

 
 N. meningitidis  162 (92%) 

 Str. pneumoniae  8 (4.5%) 

 Staph. aureus     2 (1.1%) 

 Str. Gruppo B    2 (1.1%) 

 H. influenzae   1 (0.5%) 

 L. monocytogenes   1 (0.5%)   

 

 Aspetto petecchiale nell’89% dei casi   

Van de Beek D, et al. NEJM 351:1849-1859, 2004 



Emocolture !!!! 

Terapia rianimatoria e antibiotica 

immediata   

Almeno 3 Emocolture ….anche a 

distanza di qualche minuto  



CHE COSA DEVE FARE IL MMG   

 Porre  il sospetto di meningite batterica  se 

contemporaneamente presenti febbre, 
rigidità nucale ed alterato stato mentale o 
se presenti 2/4 dei sintomi precedenti + 
cefalea recente (A-II) 
 

 Se si sospetta una meningite batterica,  
inviare immediatamente il paziente in 
Ospedale (A-III) 
 



 Antibiotico a domicilio, quale? 

 Preferibile il ceftriaxone per l’ ampio 
spettro, la migliore di diffusione nel 
LCR, la possibilità di somministrazione 
anche ai pazienti con allergia alla 
penicillina e la  facile reperibilità.   

Ceftriaxone 1 gr IM o EV 



 

• Sospetto diagnostico tempestivo  

• Definizione eziologica 

• Terapia empirica ragionata  

Quali caratteristiche deve avere  
un corretto percorso terapeutico  al DEA? 



ESAMI COLTURALI SU LCR 

- Positività 85-90% in 24-48 

ore 

 

- test di sensibilità in vitro 

dopo ulteriori 24 ore 

GRAM  



ESAME CHIMICO FISICO DEL LCR 
NELA MENINGITE BATTERICA   

Parametri LCR   Rilievi tipici 

 

Pressione    200-500 mm H2O 

GB     1000-5000/mm3 

Neutrofili %   >80% 

Proteine    100-500 mg/dL 

Glucosio    <40 mg/dL 

Glucosio LCR/siero   <0.4 

 



Maggior sensibilità della PCR real-time rispetto ai metodi colturali nella 

diagnosi di meningite su liquor di pazientì pre-trattati con antibiotici  

Pannelli di patogeni da testare con PCR nel sospetto  

di meningiti batteriche 

Chiba et al 2009 



Controindicazioni alla esecuzione di puntura 

lombare (Chaudhuri et al. 2008) 



IN  CONCLUSIONE….. 

 Dati insufficienti per definire uno specifico tempo 

entro il quale deve essere somministrata  la prima 

dose di antibiotico     

 In generale, l’evoluzione non pare influenzata dal 

trattamento antibiotico pre-ricovero  

 La prognosi sembra correlarsi piuttosto  con la 

gravità del quadro al  momento dell’inizio del 

trattamento. 

 La meningite meningococcica può avere, un decorso 

rapidamente fatale, se non trattata prontamente  





Principali sequele a breve e lungo 

termine  della meningite batterica 

Remaschi et al. 2014 



Terapia empirica raccomandata da Linee Guida 
National  Institute for Health and Care Excellence (NICE), 

Infectious  Diseases  Society of America (IDSA),  

European Federation of Neurological Societies (EFNS) 



Terapia specifica per patogeno e sua 

durata  ( Linee Guida NICE e IDSA) 



TERAPIA AGGIUNTIVA CON 

DESAMETASONE  - RAZIONALE   

 Nella meningite batterica, il danno neurologico e 
la mortalità sono legati principalmente al 
processo flogistico nello spazio subaracnoideo.  

 

 Ridurre il processo flogistico significa  ridurre le 
conseguenze patofisiologiche ( edema cerebrale, 
ipertensione endocranica, danno vasculitico o 
neuronale, alterato flusso sanguigno) della 
meningite 



TERAPIA AGGIUNTIVA CON 

DESAMETASONE  NELLA 

MENINGITE BATTERICA 

 Neonati (C-I) 

 Bambini con meningite da H. influenzae tipo  b (A-I) 

 Bambini con meningite pneumococcica (B-I)  

 Adulti con meningite pneumococcica (A-I) 

 Pazienti con meningite pneumococcica con ceppi con 
resistenza di alto grado a penicillina o a cefalosporine  (B-III) 

 Desametazone 0.15 mg/kg ogni 6 ore per    2-4 giorni, 
iniziando insieme o appena prima della 1a dose di antibiotico.    



GESTIONE DEI CONTATTI di 
MENINGITE MENINGOCOCCICA 

 In Italia, i casi secondari di meningite 
meningococcica sono < 2% (dati ISS)  
 

 La maggior parte dei casi si verifica  entro 
5 giorni  dal contatto con il  caso indice  

   

 Nei contatti ritenuti ad alto rischio va 
effettuata la la chemioprofilassi  

 



CHEMIOPROFILASSI  NEI CONTATTI (1) 

 Va limitata a chi ha  avuto un contatto stretto 
(<2 metri) e prolungato con l’ammalato nei 7 
giorni precedenti l’esordio della malattia: 

 conviventi 

 persone che frequentano regolarmente 
(quotidianamente) il  domicilio del malato 

 colleghi di lavoro che condividono la stessa 
stanza 

 contatti scolastici (stessa classe) 

 operatori sanitari esposti direttamente (senza 
mascherina)  alle secrezioni del malato 
 manovre rianimatorie bocca-boccadel , intubazione 

endotracheale  o gestione del tubo endotracheale 



RISCHIO DI MENINGITE 
MENINGOCOCICA NEI CONTATTI 

 Conviventi: 4 casi su 1000 esposti (500-800 
volte superiore a quello della popolazione 
generale) 



CHEMIOPROFILASSI  NEI CONTATTI DI   
MENINGITE MENIGOCOCCICA  (2) 

 Deve essere iniziata il più presto possibile, 
preferibilmente entro 24 ore dalla identificazione 
del caso indice (A-III) 
 

 La chemioprofilassi somministrata dopo  > 14 
giorni dall’inizio della malattia del caso indice non 
ha nessuna efficacia 
 

 Non è indicata l’effettuazione di tamponi oro-
faringei o naso-faringei per stabilire se necessaria 
la  chemiprofilassi.  

Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP); 
Prevention and Control of Meningococcal Disease; June 30, 2000 / MMWR 49(RR07);1-10  

 



CHEMIOPROFILASSI  NEI CONTATTI DI 
MENINGITE MENINGOCOCCICA (3) 

 Ciprofloxacina 
 solo adulti: 500 mg in dose unica orale 

 

 Rifampicina  
 adulto: 600 mg x 2 ad die per 2 gg orale 

 bambino >1 m: 10 mg/Kg al dì per 2 gg orale 

     <1 m:   5 mg/Kg al dì per 2 gg orale 
 

 Ceftriaxone 
 adulto e gravide: 250 mg im in dose unica 

 bambino <15 aa: 125 mg im in dose unica 
 

 Azitromicina   

      < 15 anni 10 mg/Kg  in dose unica orale 

       > 15 anni  500 mg in dose singola orale  

 



VACCINI PER MENINGITE BATTERICA 







Fattori/gruppi a rischio   

Pneumococco Meningococco 

Cardiopatie croniche 

Polmoniti ricorrenti, BPCO 

Cirrosi epatica, epatopatie evolutive 

Alcolismo  (10-25%) 

Diabete mellito scompensato 

Traumi cranici(10%), rinorrea,fistole liquorali 

Anemia falciforme e talasssemia 

Immunodeficienze congenite o acquisite  

Asplenia anatomica o funzionale 

Leucemie, linfomi, mieloma multiplo 

Neoplasie diffuse 

Immunosoppressione iatrogena  significativa 

Insufficienza renale,  sindrome nefrosica  

HIV positivi (150 volte  vs pop. generale) 

Portatori di impianto cocleare 

Otiti con o senza mastoidite, sinusiti (20%) 

 

 

 

Matricole che vivono in dormitori 

Luoghi chiusi e affollati 

Caserme 

Militari, reclute 

Collegi 

Classi 

 Prigioni  

Microbiologi 

Asplenia  funzionale o anatomica 

Viaggiatori in aree endemiche 

Difetti della cascata del complemento 

Trapianti 

Agenti biologici 



MEN B ricombinante BEXERO®   










