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sequele a 5 anni in 1584 bambini
con meningite batterica nel corso del primo anno di vita

Bedford H et al. Brit Med J 2001; 323: 1-5
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sequele a 5 anni di vita in 1584 bambini
con meningite batterica nel primo anno di vita
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letalità di meningite batterica in età pediatrica nei 
paesi industrializzati in rapporto all’agente 

etiologico
Koedel U et al. Lancet Infect Dis 2002; 2: 721-736
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Come impostare una strategia efficace Come impostare una strategia efficace 
di prevenzione?di prevenzione?

Conoscere l’’’’entità del problema

Cosa abbiamo a disposizione per prevenirlo?
Utilizzare strumenti efficaci



49% 36%

Distribuzione delle meningiti batteriche 
in età pediatrica in Italia 
(Azzari C, Resti M.; aggiornato al 05.06.2011)
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Numero di casi di meningiti 
meningococciche in Italia

(dati SIMI aggiornati al 04.04.2011)
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Distribuzione dei 
sierogruppi di 
meningococco 

negli anni

EPIDEMIOLOGIA

(Italia; dati SIMI provvisori, aggiornati al 04.04.2012, età 0-14)



bambini <2 anni

Immaturità immunitaria

Incapacità di rispondere ai
batteri polisaccaridici

adolescenti

Massima frequenza di portatori

Contatti stretti con affetti
College

Sono le classi a più alta incidenza

batteri polisaccaridici

Perdita degli anticorpi materni
(nadir umorale)

La maggior parte dei casi di meningite/sepsi si 
verificano 

in soggetti precedenemente sani 
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Concerti

Fumo
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Distribuzione dei casi di meningite/sepsi meningococcica
Azzari C., Resti M., Moriondo M., Italia: aggiornato al 18.10.2010

Quanti sono sotto 1 anno?
Di che sierotipo sono?

E qui?

anni



Percentuale di casi fulminanti
in età pediatrica: 13.7%

Dei casi fulminanti 
2/3 si verificano 
in bambini < 1 anno
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Abbiamo casi sotto l’’’’anno?
Azzari C., Resti M., Moriondo M., 

Italia: aggiornato al 18.10.2010

di 29 casi sotto 2 anni
19/29 (66%) erano sotto l’anno
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Che sierotipi abbiamo sotto l’’’’anno?
Azzari C., Resti M., Moriondo M., 

Italia: aggiornato al 18.10.2010
n=19
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A che età ci possiamo sentire tranquilli?
Azzari C., Resti M., Moriondo M., 
Toscana: aggiornato al 18.10.2010

età (anni)



Quale proporzione di campioni risulta positivo 
per meningococco in coltura rispetto a biologia 

molecolare?
sangue liquor

Positivi anche in coltura 

Positivi soltanto in biologia molecolare



La real-time PCR

Sensibilità più elevata (epidemiologia più corretta) 

Sierotipizzazione immediata (dati aggiornati a “ieri”)
Analisi quantitativa (implicazioni prognostiche)

Diagnosi in un’ora (profilassi solo quando serve)





Perché un vaccino coniugato?Perché un vaccino coniugato?
Vaccino polisaccaridico:Vaccino polisaccaridico:LIMITILIMITI

Non è efficace in bambini di età < 2 anni

Non ha alcun effetto sulla memoria 
immunologica
Non ha alcun effetto sullo stato di portatore 

-

-

- Non ha alcun effetto sullo stato di portatore 
sano

-

Solo gli individui vaccinati risultano 
protetti: non riducendosi il numero di 

portatori non si instaura il fenomeno di 
“herd immunity”



A seguito  del primo 
incontro con l’antigene si ha  
la risposta primaria 

Dopo il secondo incontro  si 
ha  la risposta secondaria: 
più rapida, molto più 
elevata 
più rapida, molto più 
elevata 

Questo è vero solo per antigeni 
proteici o glicoproteici, 

NON per antigeni polisaccaridici
Perché?



Polisaccaride
(antigene T-indipendente)

Epitopi

Recettore del 
linfocita Blinfocita B

Gli antigeni T-indipendenti attivano i B  legandosi a più 
recettori B contemporaneamente
non hanno bisogno dei T per attivare i B (T-indipendenti)
producono quasi esclusivamente IgM e IgG2
non generano memoria
la produzione di anticorpi è di breve durata

c



Principali  differenze  tra  antigeni  Principali  differenze  tra  antigeni  
proteici e polisaccaridiciproteici e polisaccaridici

PolisaccaridiPolisaccaridi
(T(T--indipendenti)indipendenti)

ProteiciProteici
(T(T--dipendenti)dipendenti)

scarso effetto priming

scarso switch IgM-IgG

risposta IgG2

scarso effetto booster

buon effetto priming

buono switch IgM-IgG

elevata risposta IgG1

valido effetto booster
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Riduzione delle infezioni nella 
popolazione non vaccinata del 67%



Oggi …

Bambini di età compresa fra 2 e 12 mesi:
• due dosi con intervallo di 2 mesi + 1

Bambini > 12 mesi, adolescenti e adulti:
• una dose singola• una dose singola

Può essere somministrato contemporaneamente ad uno qualsiasi 
degli altri vaccini

La vaccinazione contro il Meningococco C, è prevista in dose unica per due 
fasce di età:
- al 13° mese in concomitanza con il vaccino MPR/MPRV,
- o a 12-14 anni, in concomitanza con il richiamo anti-
diftotetanico-pertosse



Vaccino anti-meningococcico Vaccino anti-meningococcico 
tetravalente coniugato

Reattogenicità paragonabile a MenC

Coniugato con CRM197
Livelli più elevati di hSBA

Immunogeno per pz. 2 mesi-65 anni 
Clin Vaccine Immunol. 2009 Dec;16(12):1810-5



IMMUNOGENCITA’’’’
MenACWY-CRM

Bambini (2-10 aa):
Livelli maggiori di hSBA più elevata rispetto a MenACWY-PS 
contro tutti e 4 i sierotipi, sia 1 mese dopo vaccino che a 
distanza di un anno, 

Adolescenti (11-18 aa):
Maggior protezione rispetto a MenACWY-PS contro tutti i 
sierotipi; a un anno dal vaccino, una % maggiore aveva livello 
protettivo di hSBA per C,Y,W135 e livelli paragonabili al 
polisaccaridico contro A.

Sicura la cosomministrazione con DTPa e HPV quadrivalente in 
adolescenti



A chi? Tutti 11-18 anni A chi? Tutti 11-18 anni 

Categorie 
a rischio 
2-55 anni

chi vive in college  
microbiologi
viaggiatori verso aree endemiche
reclute
difetti del complemento 
asplenia anatomica o funzionale



Recommendation of the Advisory Committee on 
Immunization Practices (ACIP) for use of 
quadrivalent meningococcal qconjugate vaccine 
(MenACWY-D) among children aged 9 through 23 
months at increased risk for invasive meningococcal 
disease October 14, 2011;60:1391-1392

9-23 mesi con:
-Deficit del complemento
-Viaggiatori in aree endemiche
-Deficit del complemento
-Viaggiatori in aree endemiche

2 dosi a distanza di 3 mesi+
booster dopo 3 aa se rischio persiste 



Curr Opin Infect Dis. 2007 
Oct;20(5):454-60.

Meningococcal vaccine in travelers.
Wilder-Smith A

2002 – epidemia da W135

2006 – epidemia da A

Il vaccino tetravalente è necessario per tutti i 
viaggiatori in Arabia Saudita e regione dei Grandi Laghi
La scelta del vaccino (coniugato o polisaccaridico) 
dipende dalla disponibilità

L’epidemia si espande dalla “cintura delle meningiti” a 
sud,  verso la regione dei Grandi Laghi



….Recommendations for Use of Meningococcal 
Conjugate Vaccines…. (ACIP)

Weekly
October 14, 2011/ 60(40);1391-1392

agli adolescenti una dose a 11-12 aa
dose booster a 16 aa 

2-55 aa a rischio:2-55 aa a rischio:
-Deficit del complemento
-Asplenia anatomica o funzionale
-Adolescenti (11-18) con infezione da HIV

2 dosi a distanza di 2 mesi+booster ogni 5 aa

2-55 aa viaggiatori o residenti 
in aree endemiche o epidemiche
o mcrobiologi

1 dose + booster



Possiamo vaccinare con tetravalente coniugato i 
bambini precedentemente vaccinati con MenC?

La vaccinazione con tetravalente coniugato in 
bambini che avevano precedentemente ricevuto 

una dose di vaccino anti-meningococco C coniugato 
non induce effetti collaterali e determina non induce effetti collaterali e determina 

titoli anticorpali compatibili con una dose di 
richiamo.

El Bashir H et al., Vaccine 2006; 24: 2544–2549



Raccomandazioni in USA: ACIP 
(2009)

Vaccino raccomandato già da tempo per:

•categorie a rischio
•collegiali
•reclute militari
•collegiali
•reclute militari
•viaggiatori e residenti in zone endemiche

Tetravalente coniugato da preferire al polisaccaridico



UK - Green Book
(aggiornamento luglio 2010 tabella pag 247)

Raccomandazione

Vaccino meningococcico quadrivalente

età Vaccino coniugato 
(Menveo)

Vaccino 
polisaccaridico

Bambini <1 anno “off label”
� Prima dose (0.5 ml) 
� Seconda dose (0.5 ml)  
a distanza di un mese

Non raccomandato

a distanza di un mese

Bambini 1- 5 anni “off label”
� singola dose (0.5 ml)

Non raccomandato 

Bambini 5 -10 anni “off label” (ma da 
preferire)
� singola dose (0.5 ml)

Singola dose (0.5 ml) 

Bambini >11 anni e adulti (da preferire)
� singola dose (0.5 ml)

Singola dose (0.5 ml) 



Raccomandazioni in altri Paesi Europei: Green 
Book

L’Austria ha inserito il vaccino MenACWY-CRM 
nel calendario nazionale. Dal 2012 il vaccino è 

offerto gratuitamente agli adolescenti al 12°°°°

MenACWY coniugato; per soggetti a rischio > 11 
anni;  rivaccinare i soggetti a rischio che 
avevano ricevuto  Polisacc o MenC.

offerto gratuitamente agli adolescenti al 12°°°°
anno

MenACWY raccomandato nei soggetti >11 anni se:
- a rischio
- viaggiatori in aree endemiche



� Schedula vaccinale pediatrica
o 13° mese : offerta attiva e gratuita di 1 dose vaccino di 
monovalente  Men C coniugato
o 14° anno di età : offerta attiva e gratuita di 1 dose vaccino di 
tetravalente  Men ACYW135 coniugato

... e in 
Italia?

Regione BasilicataRegione Basilicata

� Offerta attiva e gratuita alle Categorie a rischio
oAsplenia funzionale o anatomica
oTalassemia e anemia falciforme
oMalattie da alterazione della cascata da complemento
oImmunodepressione ( i.e  trapianti d’’’’organo o terapia anti-
neoplastica, compresa corticosteroidea ad alte dosi) 
oAltre ( come soggetti affetto da diabete, soggetti affetti 
da HIV , immunodeficienze congenite)

� Viaggiatori (Bollettino Regionale 16-11-2010)



� Offerta attiva e gratuita alle Categorie a rischio
oTalassemia e anemia falciforme 
oAsplenia funzionale o anatomica
oMalattie da alterazione della cascata da complemento
oImmunodepressione ( i.e  trapianti d’’’’organo o terapia 

... e in 
Italia?

Regione PugliaRegione Puglia

oImmunodepressione ( i.e  trapianti d’’’’organo o terapia 
antineoplastica, compresa corticosteroidea ad alte dosi) 
oAltre ( come soggetti affetto da diabete, soggetti affetti 
da HIV , insufficienza renale, immunodeficienze congenite, 
malattie cardiovascolari o epatiche croniche)

� Offerta attiva in copayment agli adolescenti

� Raccomandata ai Viaggiatori

(Commissione regionale vaccini 10-11-2010)



� consigliata somministrazione anche < 11 anni nel caso di bambini a 
rischio

... e in 
Italia?

Regione Emilia RomagnaRegione Emilia Romagna

rischio

(nota di aggiornamento delle indicazioni sulle vaccinazioni per la
prevenzione delle Malattie Invasive Batteriche nelle persone con
condizioni di rischio 26 marzo 2012)



... e in 
Italia? Regione ToscanaRegione Toscana

Attiva e gratuita >11aa

in copayment adolescenti e viaggiatori gratuita per le categorie a rischio
In copayment 14-16 aa

Attiva e gratuita >11aa

Offerta in copayment agli adolescenti Offerta in copayment

in copayment 
solo ai viaggiatori





VACCINO 
ANTI-ANTI-
MENINGOCOCCO B



Perché costruire un vaccino per il Meningococco B è difficile?

H influenzae N meningiditis

AC
W135

Y

S pneumoniae

7
10
13

sierotipi

Hib Meningococco

Diversi vaccini es. 
MenA,, MenC, 

MenACWY

Y
Pneumococco

Diversi vaccini, 
es.  PCV7, PCV13

sierotipi

Fino ad ora abbiamo usato come antigene la capsula,
con grande successo



Il polisaccaride del Men B  ha una struttura 
simile a molecole del tessuto nervoso. Quindi:

1. Scarsa immunogenicità
2. Possibilità di indurre autoimmunità



La capsula del meningococco è identica ad un antigene 
self                non si può usare per un vaccino

Possiamo usare un unico antigene sottocapsulare?

Rischio: diversità genomica, variabilità antigenica 
Alta probabilità di mutanti che sfuggono al vaccino

Polisaccaride capsularePolisaccaride capsulare

(antigene self)

Dobbiamo usare 
multipli antigeni
sottocapsulari



Abbiamo 2 possibilità:

Separiamo tutte le proteine 
del batterio e le proviamo tutte

Cerchiamo di “prevedere”
partendo dal DNA quali proteine 
possono essere le più 
immunogeniche e sicure
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Reverse Vaccinology:Reverse Vaccinology:Reverse Vaccinology:Reverse Vaccinology:
Approccio basato sulla Genomica 
nello Sviluppo di un  Vaccino



Reverse Vaccinology:

600 potenziali candidati identificati600 potenziali candidati identificati
350 proteine espresse in E.coli
344 proteine purificate e usate per 
immunizzare i topi
91 proteine esposte in superficie identificate
28 nuove proteine con attività battericida                 
ANTIGENI MIGLIORI



Problema della 
VARIABILITA’’’’
ANTIGENICA

•Scelta di Ag più conservati tra i 
vari ceppi
Gli Ag + conservati inducono una 
risposta contro ceppi diversi?
• combinazione di Ag 



Cosa contiene il vaccino 4CMenB?

• 4 proteine combinate a formare 
3 antigeni + OMV

PorA

Class 5

PorA

Class 4

PorB

LPS

OMVOMVfHbpfHbpfHbp NadANadANadA NHBANHBANHBA



Immunogenicità

Funzione

Con quali criteri sono state scelte queste proteine? 

Funzione

Più conservate  in diversi ceppi 



Proteina che  lega 

il Fattore H 

Espressa con diverso livello di espressione in diversi ceppi 

Lega il fattore H  ma potrebbe avere altre funzioni

E’ un importante fattore di virulenza
La presenza del fattore H binding protein  sulla 
superficie del batterio permette la sopravvivenza del 
meningococco nel sangue 

fHbpfHbpfHbp



Invasion

Complement mediated killing



Se il batterio si ricopre con una proteina umana, il sistema 
immunitario non lo riconosce più

fHbp lega solo il fattore H umano. Per questo l’infezione da MenB è specie-specifica!

La proteina fHbp del batterio 
può legarsi al fattore H umano



Neisserial  
Adhesin  A

NadA è un importante 
fattore di virulenza 
Promuove l’adesione alle cellule epiteliali del tratto 
nasofaringeo  

NadANadANadA

nasofaringeo  

Partecipa al processo di invasione

Anticorpi  contro NadA potrebbero interferire con la 
colonizzazione 



Neisseria  Heparin  
Binding  Antigen

Proteina esterna di membrana

fattore di virulenza ( studi in vitro)fattore di virulenza ( studi in vitro)

Presente in tutti i ceppi di 
meningococco B conosciuti

NHBA



Polisaccaride capsulare
(antigene self)



Dopo 4 dosi (2-4-6-12)

4 dosi: 2-4-6-12 mesi Dopo 3 dosi (2-4-6)

fHbp NadA PorA 1.4 NHBA
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• 11-17 anni

• 1,2 o 3 dosi a intervalli di 1,2 o 6 
mesi

Con 

mesi

• Risultati: schema a 2 dosi è 

immunogeno
Santolava ME et al, Lancet 2012;379:617-

24.



Polisaccaride capsulare
(antigene self)



Febbre  superiore a 39°C si è 
verificata nel 5% dei casi

Più frequente se co-somministrato Più frequente se co-somministrato 
con esavalente e pneumococco

Quando somministrato da solo, 
frequenza non dissimile da 
esavalente

Altri eventi avversi: locali
Arrossamento, tumefazione, dolore locale



Polisaccaride capsulare
(antigene self)
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Ladhani SN et al., Vaccine 2012; 2710-3716 



Il vaccino Men B non interferisce con la risposta immune ad 
altri vaccini  (co-somministrazione nel calendario routinario 

dell’infanzia)
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Antigeni

% ≥0.15 
mcg/mL

% ≥10 
mIU/mL% ≥1:8

% ≥0.1 
IU/mL

% ≥0.1 
IU/mL

* Routine vaccines: PCV7 and DTaP-HBV-IPV/Hib. †n=238–248. 
‡ Criteria met for LL 95% CI for difference in seroresponders > -10%. Blood drawn at 7 months.Vesikari T, et al. Presented at the 17th International Pathogenic Neisseria Conference 
(IPNC); 11-16 September 2010; Banff, Canada; Poster #180.

Phase III in Infants       
Study V72P13 in EU Countries



Il vaccino Men B è stato testato con numerosi protocolli:

adulti
&
adolescenti

3 dosi 0-2-6

3 dosi 0-1-2
2 dosi

1 dose

bambini 2-4 aa 2 dosi 0-2 °°°° °°°°bambini 2-4 aa 2 dosi 0-2 (40°°°°-42°°°° mese, come catch-up)

Persistenza anticorpale

lattanti 3+1 dosi 2-4-6-12 mesi

2+1 dosi 6-8-12 mesi
3 dosi 2-3-4 mesi

3 dosi 2-4-6 mesi



B
Cnumero di casi < 1 anno (dati SIMI)



2, 3, and 4 month schedule

Booy R et al., Lancet, 1997;349:1197-202

Efficacia della vaccinazione anti-Hib in UK - 1997

Although with increasing age there was a small decline in efficacy of 
PRP-T, Hib disease is now close to being eliminated in the UK, and we 
suggest that a booster is not necessary in the second year of life.

Sebbene con l’aumentare dell’età ci sia una piccola 
diminuzione dell’efficacia del PRP-T, la malattia da 
Hib sta per essere eliminata in UK e noi riteniamo 
che una dose booster non sia necessaria nel II anno di 
vita.

Booy R et al., Lancet, 1997;349:1197-202



Casi di Hib in adulti (> 15 anni) in UK anni 1991-2003 

80

120

160
numero 
di casi

Inizio vaccinazione di routine

Mc Vernon J et al., 
BMJ 2004;329;655-658

0

40

“…L’incremento è stato associato ad un 
parallelo incremento nei bambini e ad una 
riduzione dell’immunità nelle coorti 
vaccinate per prime…”



Come per il vaccino Hib, anche la protezione indotta dal MenC 
Dipende dal protocollo usato….

Solo in UK si usa il protocollo  2, 3, 4 per Hib, ma molti paesi 
usano un protocollo simile per MenC….

Declino dell’immunità per MenC in UK

…I nostri risultati indicano che i protocolli 
accelerati non sono ottimali per i vaccini 

coniugati….
La memoria indotta non è sufficiente per 

la protezione a lungo termine

Trotter CL et al., Lancet, 
2004;364:365-367





Concludendo …

Offre i vantaggi dei vaccini coniugati:Offre i vantaggi dei vaccini coniugati:

LL’’’’’’’’epidemiologia attuale suggerisce epidemiologia attuale suggerisce 
ll’’’’’’’’uso di un vaccino uso di un vaccino antimeningococcico antimeningococcico 

coniugato tetravalente coniugato tetravalente negli adolescenti e negli adolescenti e 
nelle categorie a rischio di tutte le etànelle categorie a rischio di tutte le età
Offre i vantaggi dei vaccini coniugati:Offre i vantaggi dei vaccini coniugati:

•• memoria immunologica memoria immunologica 
(dose booster, no iporesponsività)(dose booster, no iporesponsività)
•• immunità di gregge o gruppoimmunità di gregge o gruppo
•• riducono lo stato di portatoreriducono lo stato di portatore

È immunogenico e ben tolleratoÈ immunogenico e ben tollerato
Può essere coPuò essere co--somministrato con somministrato con Tdp e HPVTdp e HPV



LL’’epidemiologia attuale suggerisce epidemiologia attuale suggerisce 
ll’’uso di: uso di: 

vaccino MenC a 12 mesi di vitavaccino MenC a 12 mesi di vita

vaccino vaccino MenBMenB a 2a 2--44--66--12 mesi di vita 12 mesi di vita appena appena 
disponibiledisponibile

vaccino tetravalente coniugato a tutti gli vaccino tetravalente coniugato a tutti gli 
AAdolescenti e a tutte le categorie a rischio dolescenti e a tutte le categorie a rischio 
>2 anni >2 anni 

vaccino MenC a 12 mesi di vitavaccino MenC a 12 mesi di vita
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