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Ai Signori Sindaci dei Comuni della Provincia

Al Signor Commissario Straordinario del Comune di

Belluno. 17 maggto 2017

LORO SEDI

CORTINA D'AMPFZZO

OGGETTO: Ministero della Salute - Prevenzione e controllo delle malattie batteriche in',asire
prer enibili con r accinazione.

Si trasmette. richiamando la particolare attenzione delle SS.LL.. la circolare del

Ministero della Salute relativa alla prevenzione e al controllo delle malattie battenche invasive

prevenibili con vaccinazione.
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ALLEGATO I

OccrTro: Prevenzione G controllo d€llc
mrlrttic brttrricle invrlive
prevenlbill con veccinrzione

.rL^

Asscsrorati alla Sanilà de[e Regioni a Statuto
Ordinario e Spccialc

LOROSEDI

Assessorati alla Sanid dellglroyincc Aubnome di
Bolzano e Trento

LORO SEDI

Prcridcnza dcl Consigiio dei Ministri
usg@mailbox. govemo.it

Ministero degJi Affari Esteri
gabinetto.ministro@cert.estEri. it

Ministero dcll'Intcmo
gabinetto.minisno@pec. intemo.it

Ministcro di Giustizia
centrocifra- gabinetto@gi ustiziace rL it

Mrnisrero della Difesa
udc@postaccrt.difesa_ it

Ministero dcl)'Economia e Finanzc
uffi ciodigabinetto@pcc.mef.gov.it

Ministero dello Sviluppo cconomico
gabinerto@pec.mise. gov. it
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Ministero dell'Istruzione, Universirà e Ricerca
uffgabinetto@pctacert. istruzione. it

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari €
Forcshli

minisho(aocc.ooliticheaqricole. qov.it

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Torritorio
e del Mare

s€gr€terie-ministro @pec. minambiente. it

Ministero delle lnfi'astrutture e dei Trasporti
segretcria.rninisbo@pec.mit.gov,it

Minisiero del lavoro e Politiche Sociali
gabinettoministo@pec. lavoro. gov.iÌ

Ministero dei Beni e dclle Attività Cultruali e del
Tr:rismo

mbac-udca@nai lcertbeniculturali. it

Ministro per lc Riformc Costitrrziomli e i Rapporti
con il Parlamento

r8pportipsrlament@msilbox.governo. it

Minis§o per gli Affari Regionali
af fariregionali@pcc. govctno. it

Ministro per la Pubblica Amminists'azione e

Semplificazione
protocollo_dfp@nailbox. governo. it

Croce Rossa ltaliana - Sede Naziooale

comitato.centrale{Alrec.cri.it



Federazione nazionale degli Ordini dei Medici e
degli odootoiatri

Dmiocolb{Aoec- hoflcco.it

Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani
ooeta@pec.fofi.it

Istituto Superiore di SanitÀ
preskleoza@pec.i ss. it

I.NJr.I.L.
presidanza@postacert. inail. it

Uffici di Sanita Marittirna, Aerea e di Fmntiera
LORO SEDI

Ufficio di Gabinetto
SEDE

UfEcio Legislativo
SEDE

Ufficio Slampa
SEDE

Organismo Indipendente di Valutazionc
oiv(apostacert,sanita-it

Direzionc Generale del personale,
delì'organizzazione e del bilancio

SEDE

Direzione Ganerale della prcvenzione sanitaria
SEDE

Direzione Cenerale della programmazione sanitaria
SEDE



Direzione Generale delle pmfessioni sanitarie e
delle risorse umane del Servizio Sanitario
Nazionale

SEDE

Dirqzione Generale dei dispositivi medici e del
servido farmacerrtico

SEDE

Direzione Gemrsle della rioerca e dell'innovazione
in sanità

SEDE

Direzione Generale della vigilenzo sugli enti c della
sicureza delle cure

SEDE

Dirzime Gaerale della. sanità animale c dci
farmaci veterinffi

SEDE

Dirczione Generale per l'igiene e la sicurezza degli
olirnenti e ls nutsizione

SEDE

Dirczione Generale dclla comrmieazione e dei
rappoÉi eurqei e interuazionali

SEDE

Direzione Geqrerale della digitalizzazione, del
sistema infon:rativo sanitario e della statistica

SEDE

Direzione Generale degli organi collegiali per la
tutela della salute

SEDE

Comando Carabinieri per la Tutela della Solute
srm293 34@oec.carabinieri.it

Agenzia Italiana del Farmaco
ge§id9!s4@et&.m4r!§4I



Farmindustria
seqesbarcgi.iiafa.lEEindushia. it

Regione Veneto - Asse*sorato alla Sanita
Diru,ione Regiurale Bevènzione
Coordinamento Intenegionale della Pri:veozione

giovannr.ùiroo1@mgién6,veneto.it

Si trasmette, per il seguito di competedza, l'ùllegala cir€olere prr la Preveozione e corrtrollo delle

rnalattie bareriche invasive prcvenibili con vrccinazione.

Sì prega di voler dare massima diffixione all'allegato documeflto.

D!§ Sl.É.À l.tuà'
D! I?onulrb ùÀlrnr

n DirEeorÈ deuutEcio 5

Dott FlrrcaÉco Y.aaglino

Il Dlrettore. Generelc
*f.to Dott. Rrnlero Guerrr

a ftms sutotrula sostituita a mczzo stafipa, d sensi dell,s*3, comaru 2, dcl D.lgs n. j9/lgg3
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Prevenzione e controllo delle malattie batteriche invasive

prevenibili con vaccinazione



Pre messa
Le malattie batt€richè lnvasive (meningiti, batteriemÈ, sepsi, polmÒniti batteriem'tche e altri quadri clinici
con lsolamento d batterl da sltl normalmentE sterilll hanno un dlerant€ impatto cllnlco e sono
caratterizate da un'elevata frequen:a di qJadri clinici gravi. Esse sono causate da batt€ri diversi che

coldscono in manlera sporadlca, dlffcilmerte prevedibih, o, ralamente e a seconda delfagEnte
responsabile, danno orldne a focolai epidemici.

Uidentifiezione esatta del patqeno è essenlale per l'awio de8li opportuni intrryanti di Sanità Pubblka
finalizratl al contenimento della diffusiorc del germe.

I batterl i, frequentemEnte r$ponsabill dl malattie batterlch€ lrrasiye e pfarEnibili con la vaacinarione
sono lveliseTra menlngltldF (menln8ococco), Streptwaccas H\eumonloe (meumococcol e Haemophilus
rhfuenras (emof,lo).

Come è noto, sono attualrnente dlsponibili vaccini per la preve.Ilzione delle infezioni da emofilo di tipo b
(Hib), da meningococco dl sieroeruppo A, B, C, Y, w135 e da pneumococco (10, 13 o 23 sierotipi, a seclnda
del ùpo di vacclno).

La diffuslone dl questl patotenl awiene rnediante contatÌi oon persone anmalate o tramìte portatorisanl;
il serbatoio naturale è l'uomo che può ospitare questi batteri a livelb del nasofaringe, a panire dal qLEle

possono eesere trasmessi ad altrl Indivldua anraveno le goccloline (droplef) emesse parlando, tossendo o
starnutendo. Le droplets hanno un dlametro >5Um, sono dtslemlnate in un'area rlstretta (entro l metro) e
possono depositarsi sulla congiuntiìra, sulla mucosa nasale o sulla bocel, Ne consegue che sohamo un
contatto rawicÌnato (< l metrol e non protetto permette latrasmissione delfagente patogeno!3.

La presente circolare intende definire delle groc€durE standard di sorvetlianza e controllo delle infezioni
batterlche lruaslve da s€tulre ln tutto ll Paese, p€r la tutela dd slngolo e ddla collettivlta, La clacolare sl

r€nde necessaria anche per i cambiamenti epidemblogki dovuti sia all'immissiorE in commerclo e al
progressivo ins€rimento nelle stGtegie vaccinali dei nuovi vaccirii - glicoconiugati e proteici -, sia per le

variazioni naturali nel trerd del patogeni.

Sorveglianza e protocollo di sorveglianza
L? sorveglianza delle malattie batteriche invasiw {MlB) da ,Ve,isssrio meoingitidis (meningococco},
Strcptoco|ccus pneumonioe (pneumococco) e Hocmophilus inllurn e (emofilo), che include anche h
menlngiti batterlch€ da altri atenti patogeni, è stata attivatsa nel 267 estendendo il preesistente
monhordtglo delk meninSiti alle altre patoloti€ inyasice. ll sistema prevede Ia raccolta e flnvio del datl
relatlvl ai casl confurmatl dl malattia e dei ceppi/campioni da parte dd laboratori diaBnostlcl al Laboratorio
di Riferlmento Nazbnale delflsthuto Superiore di Sanita, Diparti Énto di Malattia lnfeBlve, per una
completa caratterirzarlone mkroblologica e/o diagnostica, [a Scheda disegnalazlone è rlponata in Allegato
1.

Sebbène il protocollo d€lla sorvetllanza MIB preveda la raccolta dei dati relativi ai casi confermati, si

sottollnea l'lmporGnra dell'immediata setnalazione, anche per le vie brwi, del ceso al solo sospetto di
menlnglte da qualunque agente batterico o di sepsi da meningo.occo, seguendo il flus$ ASL-Règlone.
Mini3tero della Salute/stltuto Superloré dl Sanita.

ll protocollo della sorveglianza na2ionale è disponibih al setuenie indirizzo:
htto://www.is5,itlmabi/index.ohp?lans=1&id=11&tipo=19, Nella ste55a pagina saranno resi dlsponibiI
eventueli attio rnamenti.



Dal punto di vista clinico, tali malattie presentano una sintomatologla scarsarnente speciflca per Cngolo
atente. L'accertamento della loro eziologia è, quindi, di Gtrema lmportanra non solo a flnl terirpeutkl ma
anche per feventuak necesskà d profilassi del contalti, diretta a prevenlne posslblli casi secondarl. La

conoscenza delle infezioni causate da questi patogenl e la distriburlore per sierotlpvsErogruppl è utlle, nel

medto/lunto perbdo, anche per stimare la quota dl cag prevenlblli e flmpatto delk 3trategle vacclnall.
lnfine, faccertémento eziologico risponde anche alliEtanra di armonizzare i dati dl sowegllanza tre I diversi
Statl M€mbrl dell'Unlone Europea.

Ad esempio, fesperlenra derlvata dalla sorve8llanta dclle lnfetlonl da Hlb hÈ mostftrto l'impùtanÉ dl
conùnuare ll monìtore8glo dei casi di malattia dopo l'awio di programmi estesi di uacEinazione+'. lnfatti, la

meggioranza dei casi di infezione invasiva da emofllo è attualmente Busata da ceppi dlversl dal tlpo b e ln
particolare da ceppl non capsulatl (snclle noti come non tlplzabili) verso iq.rali il vaccino non è protetthro,

ln modo analogo, la sorvedianza delle malattie invasiye da pneumomcco ha evkjenriato, in parallelo alfuso
della vacdna one anti?n€umococEh con vaccho Bllco@nlugato 7-valente e successhEfiì€ntÉ @n vacclno
gllcoconlu8ato l3.vaknte, un lntrtfiento del numero di casi di infezloni irwasive dovute a sierotipi non

lnclusi nel vaccino (fenomeno defin'rto dl'replocemenf o rlmpiazo vacdnahtFT.

Nei cortesto eumpeo, fftalia rilulta un Paese a bossa incidenza di malattl€ lnvasfi,E da menlngococco,
pneumococco ed emofi lo!.
Sebbene l dad aE ornaù siano disFoniblli nei rapporti quadrimestreli ddla sorreglianza' consullabill
all'lndlrlao htto//www.hs.it/mabi/lndq.oho?lanr=l&ld=5&tioo=16. ln labella 1 ventono riportEd il
numerc dsl caS @nfurmetl É I tÀsÈi dlncidenza di malattia batterica invasim da meningococco (tutti I

siero8rupC, sl$ogruppo C e B), da pnéumococco (tutti i sièrotipi) e da emofilo (tutti i sierotlpi e sierotipo b)
nella popolarione generale e nella fascla dl eè O.{ annl, ln cul l'incidenÉ è masslmaH, relativi agli anni
2008 e 2015. ln base alfo$ervazbne dl lmportand dlfferenre nell'lndd€me tr. le ReEIoni, verosimilrn€nte
attribuibili a tenomeni di sotto-nottftce e dl sottcdlaBnosl ln alcune aree del P.6e, sono stete riportate sia

le incidenze calcolate sulla ba5e dl tutte le seBnalarlonl pen enute al slnÉfia dl sowegllanza (sulla
popolazione generale), sia le incidenze calcolate ln una selezlone dl Regloni/PP.AA In cul sono state
riscontrate le lncidenze piij eleu-ate pÈr itre patogenl, probabilmente per la presenza dl sistami di
sorvegllanla e diagnosl più effìcienti e/o per una magglore anitudine alla notifca.
Confrontando le incidenrè calcdete nei due periodi è apprezzabile una dduzione delle rnalattie batte.iche
invasive da pneumo@cco e da menlngococco B nel bambino. ll cab dell'incidenza delh infezbni da

meningococco C nel bamblno, do\ruto alfaumento d€lle mperture vaccinalì nel Paese, non è chiaramente
visibil€ sui dati nazionali a causa èlfeumerto reglstEto in Toscana nel blennio 201S.2016. Uimpatto della
vactinazione è, invece, vlslHle nÈl datl r€lativl al truppo dl redonl sehzlonate flabelle 1).

Non si uò ignorare faumento delle segnalazionl dl malattla lnvaska da pneumococco nell'anziano (dato

non rlportato in tabellal, presumlbllmcnte determlnato da un migllorariento della diatnosi ezkJogiz e

Raccomandazioni i
. Disseminare presso I seNltl di iglene pubblke e 8li ospedall le informazioni sulla

sorvegllanza e sull'obHi6atorietà della notifica, il protocollo della sorve8lianza e isLloi
aggio rna me nti

. Ottlmizzare la tempestivha della segnalarlone del casi sospetti di mÈningite da qualunque

agent€ banerlco/sePsi da menintococco per le Ùe brevi, e della trasmbsione/caric:mento

delle lnformazioni sui casi confermati sulla plattaforma della sorveglianza MlB. come da

protocoìb, anche in caso dl lnvlo attraveRo il slstema routlnario dl notìffca delle malattie

infettive
. Aumentare la cofipleterla del dato {in particolate st?to vaccinale, esito, eventuali sequele

a distanza di mesi), anche mediante successivi aggiornamenti
. Migliorare la diagnosi ezioloSica mediante identilicazaone mrsroblologlca del patogeno



dalfuso di tecnologiè diagnostiche plÙ sensl li. Partlcolarmente ba§ è lincidenza di rmlattla lnyaslva da
emofilo. come mnseguenza del programma dlmmunl.zazlsre #l nuoìd nrti attìyo in halb dal 19!15, anch€
se negli ultimi anni 3i è ossenato un trend dl aumento ddle *gnalerlonl che Interessa tutte le fasÉe di età.

folrallo t - Nudero ù cosi a inctdeeo pet 70O.M obiloati di t Elottie }Etterichè invè!ìrè pe. Ìalrid ùetù i\llq[o e in und sck.ìonr
dl Regbtti/PP-AA- tloliotv lErnl o Ro.,,ogno. Ftiul; vcnezio 6iulio, lotnbdio, PA. wlotE, P.A lrcita. Pielno,l,te, Vc,te?ol IXJOA.
2016)
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Considerazioni generali sulla diagnosi etiologica

Le tecnìch€ mlcroblologide ùadizionali, quali l'esame microscopico e la coltura, manteflSono un ruDlo

fondamentale nelflndagine dei casl sospetti. Tuttevia, imetodi molecolarl wiluppati É8li ultiml anni sono

determlnantl per migliorare sia la tempestività d€lla dhgnosl, al flnl dl un tratamento Sù rapldo e
appmfrleto, sia la sen3ibiità, permettendo la caratterizzazione dl casl negatlvi alla cohura. È importante,
qulndl, fat odre futilitzo dei metodi mlecolari. Awre a dispogzlone IcePPi ottènuti dalla cohura è un

vantaBglo da moltl puntl di vlsta, primo tre tutti le possitt'lfta dl moltlpllcare ll ceppo e avedo a disposizbn€
per caratterlzzazionl e studi successivi.

La coltura da sangue, llquor o altro slto nerlle rappr6€nta. quindi, l'essrn€ di cotrfurrna ottlmrle In quanto

consentE la daterminazione del slcrogruppo/sierotlpo, 13 ealutazlone della sensibilita atn anublotlcl e la
tipizzazione mol€coLre.

gidentiffcazione del sierotruppo/slerotipo è ess€ndah, corn€ Bla rkordato, per interventi di sanha
pubb{i6, per stimare la quota èl casl prevenlblll Eon vacElnazlone, p€r valutare l'andamento
epidemiologico e per evidenziare eventuall fallimentl vaccinali. La valutazkme della senslbilita agli
antihiotici è importante per rilevare la circolazione dl ceppl regstenti agli antibbtici utilizeti in terapla e In
chemioprofilassi, mme, ad esempio, Eeppi di menlnBococco a dlmlnulta sensibilltà alle cefalosporlne $a
segnelati in ahri Paesi Europei, modulando la terapla artlbiotica necéssaria ai fini anche dcll. prevenzione

dell'antimkrobico{eslstenza, pertlcolarmente elevata nel noStro Paese. lnfine, la tipizzarlone molecolare
consentu di evidenziare donl emerBentl e pertlcolarmente virulenti e di ricostruire la catena ditrasmlss'rone
ln (:dso d focolel epldemldtc ('outbrsaf),

ta possibilità di ottenere una conferma dl laboratorlo armenta prelevando gli opportuni campioni dinici
non appena posslblle, p.ima della sommlnlstratlone dqll amÈlotlci. Al fine <ii ridurre la sotto-dlaBrosl, è
imp§rtante eseguire più dì un rnetodo dlatnostico. lnclud?ndo, oltre alla cllturd, andre metodi molecolari
o altri test rapidi per una corretta dlagnosi ezlobBlca, Tuttavia, è sempre raccsyrs*dato esetulre una

colture, che mantiene un nrolo fondamentale come eseme dlconferma ottimale.

Si raccoryìanda, pèrtanto, l'identificazior,e a livello regÌonale o inter-reglonale di un laboratorio di

rlferlrnento, dove sia possibile effettuare una dagnosi eziulogica Ci confema, se gÈ non esetuita, ed

realizzare successive caratterizza2ioni (es. determimzione del sierogruppo o gerotipo). È, altresì,
lndlspensabile procedere all'accreditamento e al controllo dl quallta delle strutuJre di laboratorio abilimte
per la diagnosi microbiototica e per la diatnosi molecolare.

Rectomanda2iotri 2

. ldentlficarc a livelb regkhale o inter-regionale un laboratorlo dl riferimento dove sia

posslbile ?ffettuare una dlagnosl di Eonfemìa e/o ssggi di determlnazlone del

sierogruppo/sierotip e comunicarlo al Mininero della Salute e ai referenti della

sorveglianza presso l'l.stiluto Superiore di Sanità

' Le Regioni dofebbero accrditare i laboratori abilitad alla dlaBnosi microbioiogica e

molecolare e monitorarne la qualita con programmi dl audit sPecifici

. lnvltare llaboretori a lrMare I ceppi lsolatl e, laddove prevlsto, il campione al laboratorio di

riferimento ldentificato
. Trasmettere i dati e i risultati di laboratorio (dlagnosl e determinazione del

sieroSruppo/sierolipo) al sistema di sorveglianza MlB, anche mediante un aggiornamento

della scheda di setnalazlone



ll l"abontorio di Riferimento Narionale presso l'lstituto Superiore di Sanità, Oiparfrmento di Malattie
lnfetive, supportera b aÈivita dl dhtnosi e,/o conferma nonché tutte le altività necessarle al
ratduntimento dl mltllorl ttandord dlegnostlci da panè dèi laboratori pres€nti srltenitorio nazionale.

Definizione dicaso ai fini della immediata segnalazione
oevom Ésere segnalau immediatamenta. anche p€r le vb br€vi, i casi sosoetti di [Enlruite da qualBque
aBEnte batterico e di scpsf da menlnto@cco. Solo per lr malettia lnraCua da Neisrf.tìo meninglttdls esisÉ
una deflnlzlofi€ dl calo posibile c probabih adottate dalla Commisione Europeau

MALATTIA II{VASIVA DA'VE'558P'A MEN'NGITIDIS

Classiffcazione dei casi

Caso possibih: quabiasi peBona che soddidl I crltert dtnlci.

Caso probabile: qualsiasi persona ch€ soddisfl i critarl dlnkl e presenù una correlazlone
epldemlologka.

Crlteri cllnid

Qualslasl persona chÉ prEsenti alrneno uno dei seguenti slntoml:

- seSnl mefiingei,

- eru2lone emorraEica,

- shock setdco,

- artrfte settic3.

Criteri eoidemloloekl

Correlazione epidèmàrlogi€a mediante trasmissione interumana.

Definiriore di caso a scopo di sorveglianza
Sono sotto sorvegllanza i casi con conlerma mlcroblologka dl malatth lnvsslva da Neisserio meningìtidis,
Sù?pk{,occtJs pncumonioa e lloemoqhllus influenzo? che Àspondono alh delinizion€ d caso atrtata dalla
Commissione Europearr e tutte le meningiti da altro agenté batterlco, Gll eventuali sospetti clinici, che non
rispondono alla definlzione dl easo, non dovranno esserc liìseriti nella banca dati dell6 sorveglian:a MiB
nella quaie devono conflulre solo i casi confermati.

MATATTIA I IIVASI VA DA iì'E'§§Ei'A M E N I II 6'TI D I S

classif,ezlone dl Caso

Caso confermato: qlalsiasi caso confermato con uno dei sottoelenGti €rheri di laboratorio

Criteri di L.boratorlo

Almeno uno dei seguenti:

- lsolamento dl Neisrerlo menlngitidis da un sito normalmente sterile o da lesioni
cutanee purpuriche

- Rilevamento d€lla presenza dl acìdg nucleico di Neisscriù meningitldis in un sito
normalmente sterile o in l€sionl cutanee purpuriche



- Rileyamento di anttseni di tveisscrio menlngltldìs Ì,el liquido c€rebrospinate

- Rlleram€nto di dtplococchi Gram-negativl nel lhuido c€rebrospinale mediante
microscDpla

MATATTIA I NVASIVA D A SIE É PTOCOCCU S PNE UM O N,AE

Classlflcs2lonè del caso

Caso posslUle: non applicabile

Caso probabile: nor applicabile

CasÒ CÒnfermato: qualsiasi caso mnfermato con uno del sottoelenaatl filteri dl laboretorlo

Crltld di labor.torio

AImeDo uno dei s€guerÌtl:

- lsolaménto dl Streptococcus pneumodoc d8 un slto normalm€nte sterlle

- Rilevamento della presenza di acho nucleico di Streptofrtf,]w pneumonlae in un slto
normelmcnte sterile

- litsvarrnto dl antlEfnl dl Strcptococcus qnumorioe ln un sito mmalme!,ìte sterila
(ad eccerione del sengue)

MATATTlA I 1{VASIVA D A'{AEàAO P II I LUS I NFLU E NZAE

Classlflcazlone dEl Caso

C"aso posslblle: non applicabile

Caso probabile: non applicabile

CaSo Confemlato: qualsiasicaso confermato con uno del sottoelencatl criterl dl laboratorlo

Crlteridi Laboratorlo

Alrncno uno dei seguenti;

- lsolamento dl Hqernophllus Inlluenzoe da un sito normaLrnelìt€ sterile

- Rilevamento della presenza di acldo nucleico di Hoemophilus inlluenaoe ln un sito
normalmente sterlle

ME INGITI DA ATIRO A6EI{TE EATTERICO

Classificazbne del Caso

C.aso Confermato: qualsiasi caso confermato con uno del sottoehncati criterl di laboratorio

Olteri di Laboratoric

Almeno uno del sètuenti:

- isolamento dl un agente batterico da lhuor

- presenzr diaddo nucleico di un agente batterico nel liquor.



Malattia lnvasiva da Neisserio meningitidis (meningococco)

Caratteristiche del patogeno e quadro chnico
Nelsse o meningìtiùs (meningococco) è ospite delh alte vle rEspiratorle (naso e gola), spesso dl portatorl

sanl e asintomatid (<l9G-3096 della popolazlone, a s€conda del gruppo di eta e della situazione

epidemiologica). La sua pres€nia non è corrdata dlrettarn€nte ad un aumento del rbchlo dl meninglte o di

altre malattie graù nel poftetorÉ. ll meninBoco€c! è un batterio che risente delle variarioni dl tempEratura

e dell'essiccamento. Pertanto, fuori dall'ortanlsmo soprawfve solo per pochi minutl La principale causa di

contagio è rappresentata dai portatori seni del batter'ro: solo nello 0,5% dei casi la malattla è trasrnsssa da

malati.

ll contatto con un menln8fiocco comporE nella maggioranza dei casi lo stablliBi di uno stato di portatore

senza sviluppo dì sifiomi. Alla colonizzazione mnsetue, entro circe 14 gloml, una rlsposta immunitaria. Piìt

rardmcnte, alcuni soggettl sviluppano Ia malattia entro pochi giorni dalh colonhzarlone. Sono notl 13

dlversi sierotruppl dl m€nirEoco€co, solo sei del quall risultano causare meninglte e sepsi: piit

frequentemerte A, 8, C, Y, W135 e molto più ratam€nte, per b dù ln Afrb, XD. ln ltalla e in EuroPa, i

sierogruppi B e C sono I plù trequentl e, negli uFtimi anni, sl è rilerato un lettero aumlnto del slerogruPPo

Y, così come do€umentato ln altrl Paesi Europela. I slntoml inlziali non rono divÈrsi da quelli delle attre

rneningiti o sepsi batterkhe, ma nel 1G2096 dei casi la malattia presenta un decorso fulmlnante che può

@rtare al decesso in poòe ore anche nei casi in cui sie stata tempestlvamente adottata una terapia

.pprcprlata. ll tempo dl lncubazlone è di 2-10 8lomi. I malati di meningite o altre forme gravi sono

consideròti contdEiosi fino a t4 ore dallinirio délla Erapla antiblotka spédtlca, ll mrnltEococco può,

inoltre, causere una 5ep6i meningococcica, a decorso di regola trave € sPesso con esito fatale,

cardtterlslata da lperplressla. manifestazioni purpuricù.petecEhiali, severa compromissione dl più, orgeni ed

appareti, ipotensiong che può presentarsi da sola o coesistere con le manifestazloni diriche della

meningit€. Le contaglosita è comunque bassa, e icasi secondari sono rari. ll tneninSococco può. tuttavh,
dare origine a focolal epidemici. Per limitare il rrschlo di casi secondarl è importante ch€ i contatti stretti dei

malati effettuino una profilassi con antibiotici e ch€ ventano intraprese mlsure dl con$olb a llvello di

sanita pubblica.

EpidemioloBia
tlel 2015 sono stati s€gnalati 232 casi di malattia invasiva da menintococco, co un'lncldenza perl a 0,38

casl per 1m.0m; flncldenze è ln leg8€risslrm aumento rlspetto aBll armi precedentir' 10,23 nel2072ì o,29

nel 20Ilj 0,27 nei 2014 0.31 nel2015). I cesl sono più frequenti durantE i p€rlodl plù ftcddl dell'anno, Nella

magglor pane delle Beglonl fandamento è pressoché stabile o presenta piccole oscillazionl nel p€rlodo

2011-2014, tralne che in Toscena dove sia idati consolìdatl del 2015 che idat preliminari 2016 mostrano

un marcrto alE'lento dei casi di meningococco di tipo C nedi aduhi, camblamerfto €pidemlologico che ha

portato la Regione a implementare una campagna straordinaria di vactinazione e il Ministero a t/"arare una

circolare§. Un numGro plù ele6to dl casl è stato anche rllevato nel 2016 in Campania con 33 casi in

confronto agli 11 del 2015.

L'incidenza delìa malattia inyasiva da rn€nintococco è maggiore nella hscia dl ela 0.4 tnni e in particolare

nel prlmo anno di vita ln cui l'incidenza supera i4 casi per 100.000 (specialmente per l'alta frequenza del

sìerogruppo B ln questa fascia dl etàr6). L'incidenze si mantiene elevata fino alla fascia 1!24 anni p€r

diminulre dai 25 annl in su. llinformazlone sul sleroSruppo perm€tte dl valutere la quota prevenibile con i

diversi vaccini disponibili 5ul mercato italiano. Esaminando il numero assaluto di càsi per sleroBruppo, ll

m€nlntococco B ha rappres€nteto ll sierogruppo plù trequente sino al 2014, mentre dal 2015 è stato il C,

come conseguenza dell'aumento dei casi retistrato in Toscana a partire dal 2O15ED ffabella 2). Dati
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prEllmlneri al mano 2017 mostreno più casi nel 2017 da menlngococco B rlspeto al C A pertlre dal 201lt $
registra uo lieve trend in aumento del casi da slerogruppi W e Y.

fobcib 2 Nufierodi.dst dì mldlÈlti, eùingcrofcico itwosùo pealasaio di etò in holÌo lFo te 155- Sita.fia MD, mU-2O17)

{+datl al 3 ap.lle 2017)

Gestione dei casi e dei {ocolai epidemici e misure dicontrollo per cvitare casi sècondari

Poiché il meningococco è potenzialmente in grado dlgenerare focolai eplCemicl, in presenra dl un sosp€tto
clinico di rhalattla invasiva meningoco€cica, è necessario giungere prima possibile a una diatnosi eziologio
e awiare tempeJtlvamente speclflche azioni dl Sanlta PubbllÉa prl prev€nire ca3i secondari nei contatti.

Sebbene non sla posslbllè trovare una deflnlzlone unlvo(a e adattablle a tunl icontEti epidemiolotici, in

linea tenerale si può sospettare un focolaio quando ci sono due o piu casi dl rnalattla lnvasiva da

.g
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meningococchl appartenenti allo stesso slerogruppo ln un brève periodo dl tempo in una comuiitàl!.
AttrdveÉo indagini epldemiologiche o analhi tenotipiche sui c€ppi è possibile stabllire la relazlone tra I casi

e l'arefituale clonalità delfagente responsabile. A seconda ddle dimeIlsionl della cqnunità intereEsata e
della sussistenza di circostitnze specifiche, la presenza di solo due casi correlati può già essere ritenuta un
focolaio-

ln Tab€lh 3 vengono fornlte le definidonl del conHtl.

La co.npaBa dl un caso secondarlo è comunque, un evento raro. ll 9796 dei casi rimane, inhBi, sporadko, ll
rischlo assoluto e relatfuo plù devati si hanno tra i convlventi del caso (A rtato stlmato che ìn assetrza di

chemioprolilassi sia frE)O)e tra Ell altri contatti strettl(1:1.500 e più)-rler'u

ln segu'rtD a infezion€ da m€nin6eocEo devono e5'sere intraprese tempestivarn€nte le seguenti azloni:

- lmmediata segnalazlone del caso sospetto, seguendo il nusso Ast-Reglofi+.Mlnlstero della

Salute/lstltrJto Superlore dl Sanità anche per h vle brevi;
- Effettuazione esami diagnostici per la cooferma delcaso, come da protocollo di soryeglianzaj

- Attuaùone lndaglne epldemlologica per raccogliere ie informazioni sul caso e ldentiflcarè gll

eventuali contatti stretti;
- Somministrazime d€lla chemioprofllassl fEr Icontattl stretti del caso;

- vaccinazlone del contattl strettl nei casi d€scrittl di setufto;
- Predlsposllone informativa p€r lcontatti;
- Vaccinaziona del caso alla dlmlsslone.

Lo scopo della chemioprofilassi dèi contatti strefil è quello dl eradicare il menintococco nei possibili

portetori asintomatai e nel sog8ettl che slano vifluli in conffito, àndre p€r tempi brevl con il banedo e

che ne slano Jtatl colonizzati. Lo schema raccomandato per la chemioprofilassi del contatti strettl è
riportato in Tabella 4.

Le llnee guirJa inglesi! suggeriscono anche la possibilha dl utiliuare per la chemioprofilassl la ciprofloxacina
nel bamblno c l'3zitromlclna nella donna in travidanza. Tunavia, poiché queste due lpotesl non sono

contemplate nelle schede tecnkhe dei due farmaci, si dovrebbe fare ricorso a queste ahernative lu,o olJ-

/ober) soltanto s€ strettamente necessarl4 owerc In caso dl confdttl stretti da sotlopone a profilassi ma
allergici agli antibiotid lndlcad o ln mancanza deifarmaci indicati.

La chemloprofllassi dei contattl ttrÉtti deve essere fomita prima possibile, dopo la diagnosl mlcroblologica
di meningococco, ldealmente prima del tempo minimo di lnetibazione e, prarerlbllmÉnte, entro le 48 ore
dalfesordlo clinko nel caso indicp. I dati attualment€ disponibili @rtano a ritenere che s€ somministrata
dopo 14 giorni dall'inizlo della malattia, essa ha utilità limitata. Non è indicato né utile/ invece, effettuarÉ
cotture nasofarlrìgee o orohrlnge€ per determinarE la necessità di una chemloprofilassl. E

Nella valutazlone dl Eontatto strelto (che deue essere fatta caro per caso, tenendo cofito della durata e

delle condizioni spaziali in ognì sirEota occasione di BposizicnÉJ, e con il presupposto che l'esposirione
deve essere awenuta non olre I 7 Ebrnl antecedenti l'inizio della sintomatologia nel caso'], si d6.ono
considerare:

a) i conviventi

bI l'ambiente di studio (st€ssa classe) o di lavoro (stessa stanza), la stretta condivisione di spati comuni
di gioco, di giocattoli o di consumo pasti. Nel caso di nidi e discuole mateme è opportuno valutare sp vi
siano frequenti momenti di condivisione degli ambienti e di stretto contatto tra bambini appartenenti a

classi dÌverse e se, dl corrseguenza, piir classi o l'intera struttura debbano essere consideratl come una
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singola comunità; se sl ri*ontrano teli condizioni saÉ necessario classifiÉre tutti ibBmbini e tll
insegnrnti comè contatti stretti

c) chl abbla dormfto o mandato spesso nella stess3 case del malato

d) le persone che nei s€-tte Eiomi preEedÉ'nti l'esordlo abbiam awto contatti con la saliva del malato
(ettraverso beci, stovidie, +aaolinl da dent', giocattoli)

e) gli operatori sanitad €h€ §iano stati direttamente 6po5ti alle secrezlonl r€splratorle del pazlente (per
esempio durante manovre dÌ lfiubazlone o respirarione bocca a bocca, manovre asslstenziali rawicinate
che possono Benerare aerosolirzaztoni ln ambienri rtrtretti comè le autoambulanze]. Gll op€rrtod
sanitari che non siano *ati esposti alle seffedone del paliente non sono da conslderare contatf strctti e
non necÈsshano di chemiopmfilassi (contatti casuaù)r. Si ricorda, comunque, che isanitari darono
semPrc usre tll aPpositl dispositlyl di plot€zlone lndlvlduall per mlnimlEarÉ fesposhlon€ e s.lh/a e/o
secrèzloni resptrstorle del pazlente

f) perrcne che per quelsiasi motivo siano venute a oontato con sallva o altre secrezionl Ésr*ratorie. SI

precise 6he l'essere startl sed[d irccanto o l'nere parlato a distanza rawicinata per brwi periodi (<8 ore,
per esempio in autob6, treno, aer€o, cin€ma, Éstorante) di per É mn contrlbulsce ella ldentificazbne
quale contatto stretto (contatd casuall).

Raccomandazioni 3

. Le ASL e le Regioni devom preparare llnee guide operattve sulla base dl questa clrcolaG
per la testione tempestlva ed etflcace del casi di malania invGiva meningo(Dccica e del
contattl strettl

. lsoSSetti candldati alla chemioprofilassi devono essere individuati sulla base dell'indagine
epk €miologica: solo i soggetu esposti a rischto reale nel 7 gloml sìtec€denfi fèsordb
dinico del caso vanno trattatl, sulla base dei criteri esplicitat[ in precedenza

. La liaea dl demafcazlone tra i soggettl da sottoporre e chemioprofila5si e yaccinarione e
mloro che non nece:sitano di alcun trattamento non è slcuramente netta, quindl !a

valutazione va fatta tenendo pf,6ente un principlo di prudenza, m3 senza ecc€ssi. Si

ricorda che un uso immotivato di antibiotici, in soggetti al dl fr:ori della definizlone di
contetto stretto, può:

aurn€ntare i costi senza alcun beneflclo
favorlre il fÉnoméno delfantibiotico-resistenza anche nei confronti di altri patoteni
esporr€ il Jottetto a inutili rischi di eventuali reazioni awerse all'anùblotico, corne
riportato in letteratura

qulndi, la chemiopofllassi non deve essere somministrata ai contatti casualio indiretti
. I contattì casuali hanno un rischio di malattia estremamentè basso
. Eventuall sospette reazioni awerse attribuibili alla chemioprofilassi vanno prontamente

setnalate al sistema dl farmacovigllanza

loh"llo 3 - kliai.io di coolotto kl cotu di fiolollio meniiryo(oc<tco do ottlìrÌoft pct wlulotc ciemioprolllolli e ù.l.ìacnone

SqgEtti che ftequentano "regolarmente" (quotidianamente) il pariente,
€onvlvanti (coloro che condividono con il paziente la stessa abltalione),
partner sessuall, compagni di classe, compagni di lavoro che condividano la

stessa stanze, operòtori 5anitari esposti, persona s€duta accanto per aimeno
6 ore (ad esempio nella poltrona accanto di un volo aereo
intercontlnentale),

11



Nessun contatto diretto con il pazienrc lndice o rapporti esclurivamente con
un contatto stretto (cortatti di contatti sretti).

Tobello 4 - iùerno contiqhoto pet h chembprclilossi dei coeroto tL.é.].lt

218 anni 500 mg p€r os Dose slngola 90"959(

<1 rn€se

>1 mese

<15 anni

>15 anni

5 mg,/E otni 12

ore per os

10 mEAs
(max 6O0 ng)
oBnl 12 ore p€r

os

600 mg otnl 12
ore Per os

2 giorni 14 dosi)

2 tiomi (4 dosi)

2 glorni (4 dosl)

Non usare ln
gravidanra.
SetnalaE r€azioni
anafilattHle e

conYukio,ri.
Può lnterfurire con
numemsl farmaci,
pertarÌo fare
rlferlmento alla
scheda t cnica del
prÀdolto. Posslbile

emlssione di urlne
rosse; posslbill
macdrie Sdle lentl
a contatto
moòide-
Non raEcomandato

in gravidanza e

allattamento.
Può Èss€rè useto ln

trdvidanza
Può essere usato in
gravldanza

125 mg i.m.

250 mg i.m.

Dose singEla

oosE singDla

9G95%

90-srÉ

9(}9516

A comdetamento delle misure di controllo, viene rac@mandata la vacclnazione d€i contatti stretti e dcl
caso allo scopo di bloccare la circDlarion€ del mÈnintococco neila comunita intorno al caso, con un effetto
owiamente a lungo lermine!2'.

Solo nel caso dì MIB da meni.Eococco dl 5ierogrupoo B, ln ass€nza al mornento di rilevanti evidenze
sclentifiche che cons€ntano felaborazlone dl indicazioni univoche, l'opportunlta della vecclnazion€ del
confattl Stretti dovra ess€re valutata caso per caso, per e5. tenendo conto dellesistenza di condizbni di
rischio nel contatta stretti quali patologie pre-esistentl. lnfettl, solo in czso di focolai in ambito familiare2s la

vacclnadone dei conviventi è da rltenersi irrlnunclablle.

Nel caso di focolai da qualsiasi sierogruppo dl meningococco, o sospetti tali, in una collettlvita dstretta, la

vaccinazione deve essere estesa a tutti i membri della collettività frequentata dal casi ldentiflcati.

ln caso di anomali €srentl epidemici in comunita aperte o estese aree geoBrafiche in un arco temporale
limitato (es. 3 rnesi)?r sarà opportuno che l'Autoflta sanitaria retionale competente, d,intesa con il
Ministero della salute- valuti strategie di offerta vaccinale per la popolazione a rischio ln base alle
situazione emersa dall'indag,ne epldemiologica, quali specifiche fasce di eta normalmente non incluse nel
protramma nazionale, particolari categorie a rischio, gruppl etnici.
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È, lnohre, import nte crrdurre la sorveglianza sanitaria dei contatti stretti almeno per 10 giorni

lconsiderando il p€riodo di incubazione della malattia dl 2-10 giomi) &ll'esordio dei sintomi del crso
indlce, pcr awiare ulterlorl rccertamentl diagnosticl in chi dovesse pres€mrre febbre, in modo da trattare
rapidamente eventuali casi secpndari.

È, infine, raccomandata, al momento della dimissione ospedallera, l'offerta attiva dèl vacclno antl-
meninsococcico, contenente il tierogruppo identificato, al céso ooafurmato di malattia lnrasiva,

lndlpendentemente dal suo precedente stato vecdnale2. ll numero dl dosl e fintervallo tra le stesse

dlp€nderà dal tipo di vaccino e dall'età del caso. La yecclmzlofle antl-meningococcica B è lndlcata solo nel

soggettl non ì6cEiÉti ln precedenzax-

La vacclnazlone dei contatH va etlettuata utlllzzando il vacdno che include il sierogruppo dre ha causato la
malattia nel csso indice.

(uso dl un vaccino multi-valente è indicato nel sogBetto candidato, per Èta o ahre condlzlonl dl rlschio, a

ricevere ll vaccino quadrivalente secondo il calendarlo vaccinale attualmente vitent3,

t{on vaccinato

lraconato (hi ricevuto ln
passato almeno 1 dos€ del
vaccino)

Non vacdnato

Vaccindg (ha .icewb in
passato alfiEno I dos€ del
vacclnol

Una dore dal yaccino subito dopo ll complcEmstto dc{.
òemlopmfllasg. Conpletare la rchedula vacclnale in bese
alfeta e al tlpo dl veldno. La yacclnazlone antl-
tÌrrd]lgococcica B è indlcata solo ùel ro8tettl oon va{.in.tl in

precedenza o che non abbiaro cqnpl€tato il cilo varcinalez'.
Rlvdcclnare con una do6e del vdccino subito dopo ll
compigt8rEnto della chenùrprofilessi, qualora siano
trascofs€ almeno 4 settimane dall'uhima dose. ComplEtere la

schedula vacclnah ln base all'età e al ripo dlvacclno,
La vacclnadonc antl'menlngocord@ B è lndlcata iolo nel
sogg"tti non vaccinati in precedenra o che noo abblano

complereto il ciclo vacclnale2a-

rJna d6e del vacclno subito dopo il completamento della
chen*rproIil.ssi. Completire h schedula vfidnale ln ba5e

rlfeta e altipo dlvaccim.
La vacclnarlone anti-menlrtsocDcclsa B è indicata solo nei
soSgeftl non vrcclmtl in precedenzr o che noo hanno

complcnato Il dclo vacrlmle .

S€ llsoÈg"tto non ha È€vuto n€siùna dosE dopo i 12 merl dl
vta, oppure è un so8Setto. rlschio p€r prtolotia
preerlsterte e slano trascor5e almeno 4 seitlmane dall'ultlma
dos€, rivdccin.ar con una dos€ dl \rdc.lno subito dÒgo il

completamento della chemioprofilaSci. Negli altri ctsi,
rivacEinaae re è trasaoEo almeno I anno dalfultima dos€.

Le v.ccinauion€ anù-nrenin8ococcic. B è indlGta tolo nei

soggstti non vaGinah in pretedenza o che non hanno

com4eteto il ciclo veccinalez4.

fabelh S - lndtozlooi p.r lo voc.ìnozble dd Eofllotti trreiti di rosi dq Menngococco A, g Y, ut Ij5, I
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Raccomandazioni 4

. OffrirÉ la vacclnazione ai corìtatti stretti utilizzando il vamino che include il sierogruppo che

ha causato la malattia nel cdso indice
. Sottoporre a sorveglianla icontatti per 10 giornidall'erordlo dei shtoml delcaso lndice
. Ofhirè la vaccinalione al caso lndhe al momento della dlmissiorle oEpedalierd,

lndtpendentemente dal suo precedente sbto yaccinale, utllizando llìracdno che indude il
sierogruppo che ha causato la malattla

o L'uso d'i un ìrecdno multi-valente è lndkata solo nel rottetti comunquE candidati, per €tà o
altre condlzlonl dl rischio, allB vaccinaziofie con questo vac{ino secordo il Calendario

vaccinale vigente
. La vaccinazione anti-meningococcica B d€i Èonvivefil del caso è isdlcata Solo ln preSenza di

un focolaìo familiare; quella del contattl stretti solo in presenza di un focolaio in une

comunita ristretts
. [a vacrinazione snti-menintococcica B dèì casi è indlcata solo nd soggettl non vaccinatl in

precedenra o che non abkiano comdetato il ciclo vaccinale
. Nel caso dlfocolailn comunlta ristr€tte, la uacEinarione deve ess€re 6tesa a tuttiimembri

della colle'ttività frequ?ntata dai casi identiflcati
. Eventuell so6pette reazionl avwrse attdbuiblli alle vaccinazirne yanno proniarnàlte

setnalate al slstema dl farmacovlgllanza

DiaB,nosi di laboratorio
I camprbni di liquor /o sangue o da altIo sito sterile, olre porsibile, d€vono essere rac@lti pfha posslblle

in caso di soipetto dinico tvedi definizìone di caso posslblle o probabile) per effettuare i test di laboratorio
utiii alla conferma del caso.

r. lde.ntlf,carlon€ dl N. rmnlngitidis mcdiante colture
L'isolamento primario di N. meìingitidis prevede la semina di una aliquota del campione cllnlco gu

piastre di Modified Thayer Martin Medlum (con aggiunta dl lsovltalex al 2%Io New Yo.k City M€dium o
agar cloccolato arrkchlto, lncubate a 37'C in presenza di COr al 5%. L'idendffcazione di specie dei ceppi
lsolad ln cohura awerrà attraverso prove tiochimiche, o sistemi automatizatl, spettaorn€trla di massa

MAI-DI-TOF o metodiche molecola !'i-

ldentificarlons dl /v. menlngttldB ficd.ante metodl nEle.ola ri
ll rilevam€nto diretto di N. meningitilis su campiori di liquor e/o sangue intero può essere fatto
mediante PCR o reaFtime PCR che tanno riferimento a target genlci speciflcl p€r il mednEococco, quali
il tene ctrÀ. Esistono dlv€rsl k t commerclall dlsponibili e adetuabili alle sùumentazioni in possesso
prcsso I laboratorl perifericl e/o retionall. Sono ahresi disponibili, per l'u5o presso i Laboratorl
dlagnostici, metodi molecolari raFxìri (e5. muitiplex PCR per l'ldenùflcazlone dl pannelll di dlveBe
specie batteridte).

ldentificazioae di llL meningitklis medlznte dH maodl dhgnostki non colturall

a. Osservazione diretta al microscop-ro del sedlmento liquorale (o del sedknento di liquido da
artrocenlesi) dopo colorazione di Gram per I'indiùduazione di coccobacilli Gram-negativi.

3.
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4.

b. Ricerra dell'antigene sui ca doni clinici (fornisce una conferma in pazienti con una presentazione

cllnlEamente compatlblle),

Dètérml nadona d.l sleroCroppo csFulere
5i esetue sui ceppi isolati medlante antlsieri specifici disponiblli ln commercio è/o mediante m€todi
mobcolari. Questl uhiml possorE essere uulizzati anche sul camdonl cllnld risultatl negatlvl alla

coltura. Qualora il laboratorio pedrerico e/o ilLaboratorio di Riferime]ìto Retbnale, olre pres€fie, non
riesczno ad identificare ll sÈrognrppo capsulare, il Laboratorlo dl RifcrlmEnto Nazlonale presEo il
Diprrtimento dl Malattie lnfettlve dell'lstituto Superlore dl Sanlta potà esegulre la determlna2lone.

Ultorlod caratt rlzrazloni mlcroblologlche del ceppl dl fl, menlwftUls
sul tÉppl batterlci, pèr una completa caratterizzazione, è posslblle €s€guire il saggio di artlbiotico.
sensibilità e la tpizazione molecolare per l'identificazione del gruppo clonale di appartenenza.

Quest'ultha può ess€re esegùlta anclÉ sul caftplone clinlco coltura-negativo. ll laboratorlo dl
Rifetlm€ to Reglonale, oyE prèsente, in grado di esetuire questi approfondimenti, può inviare i
rieultati al [aborrtorio di Biferlm€nto Nazionale pr6so l'lstltuto Supedore dl SanÌÈ per una raccoha
completa d€l datl. ln una apposita sezione di qu€sta circolara sono dportati i contdtti per ll laboritorio
dl RÌferlmento Nazionale.

Streptococcus pneumoniqe (pneumococco)

CaràtterÌstiche del patoBeno e quadro clinico

Streptfficus pneumoaiae {pneumcocco) è l'agentè più comune dl malattia bafterice lnyaslva. Fuò

causare quadri cllnkl InvasM anche gravi, come meningite e sepsi, o meno tEvi, come batterhmie o

polmoniti batterìemiche. lnoltre, è frequentemente responsablle di quadrl locrllÈatt come polmonite,
infeziom delle prlmc vle rcsplratorle, otlte, Lo stato di ponatore è comune nel bamblnl al dl lotto del 5
annl dl eta (3G@%)'l6", ma è preserìte anche nella popolazione aduha, sebbene con percentuall lnferlori
(1.5-3096)r P, Sono noti più di90 tipi diveci dl pneumococao (sierotipil, una parte dd quall prevenibile con
vaccinazion€,

EfridemioloÈia

Nel 2015 sono statl segnabtl 1.452 €asi dl malattla ìnvaslva da pneumooocco; Il nurirero assoluto dl casl è
quindi aumentato rispetto al 2013 (977 casl), al 2014 (955) e al 2015 (1.2501. Mentre in Lombardia, in cui si

era verifrcato nel 2015 un incremento consistente dei€asi, il numero si è quasi stabllizzato (da 354 casl n€l

2014 a 532 nel 2015 e 576 nél 20161, si sono verificati aumerti nel 2015 in Veneto. Gmpanla r La2b.

L'incremento numerko necessite di una lettura cauta, in attesa dl poterc discriminare tra aumento reah
della numèrosltà e, più Fobabilmente, mlgliorata sensiblllta della dlagnog per l'uso dl metodlche

molecolari o maB8lora atten:lone alh segnalazione dei Ésl.

Persiste, coanunque, un numero di rzsi setnalati rel ivamente basso in akune grand regioni (Gmpania,

Lazio, Pudia, Skilia, Toscana); poiché una certa quot; di malattie invasive da pneumococco è attesa in ogni

retione malgEdo I'utilizro deì vaccini glicoconiu8ati, un numero di casl molto basso fu ipotizzare un

problema di sotto-notlfica (mancata trasmlsslone della segnalarione) o sotto-diagnosi (mancata dlagnosi

eziologi(2).

ln Ébèlla 6 sono state cakolate le incidenze per fascia di età e per anno; per ottenere un dato piir accurato,

il calcolo è stato efr€ttuato sia a livello na2ionale (considerando i casi segnalati al sistema di sorveglianra da

tutte le regioni), sia in un gruppo di reSioni con mag8iore attitudìne alla notifica (Piemoote, P.A. Trento,

P.A- Bolzano, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna).
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Considerando ll dato oaùonale, l'incidena di malada irflasiye da pnsumococco risulta pari a 2,41 per
10O.00O nel 2015; se invece si limita il cakob alh 7 Regioni/P-A. selezionate, l'incidenza rlsulta qu.si il
doppio (4,S8 per l00.0tD nel 201.6). Oss€rvando firrcidenza per Bruppo di eta, questa risulta mattiore netli
anziani (> 64 anni dl eta - fascla dl eta nella quale siverifica anche Ìl maggior numero di casi) e nei bambini
nelprlmo anno di vita.

Nelle re8ionl selezionate, l'incidenza nel 2016 è pari a 8,63 casi per 100,000 nel pdmo anno dl vita, e 12,73
per 100.q)0 nei soSgetti > 54 anni [fabella 6). Ulnddenla è aumentata sia nella fascia dt età da 0 a 5 anni

che negli anziani (Tabella 5), probabilmÉnte sia per una aumeflhE sensibilità della diagnosi e della

sorveglian:a che per un aumento di frequenza delle infezioni da sierotipi non vecclnalie.
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Cestione dei casi e misure dicontrollo per evitare casi secondari

Le meningiti, le batteriemie e le sepsi da pneumococco si presentano in forma sporadica e non danno luogo
a focolai epidémici. Pertanto, non sono indicate profilassi antibiotica, attività di sorveglianza specifica o la

vaccinazlone p€r chi è stato in contatto con un caso. Non è raccomandata la vaccinazione del casi alla
dimissione.
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D iagnosi
ln casl sosp€ttl di malattia imrasfua da § pneumonloe,la dlagnosl erlolo8lc. e'ffettuaG p.esso I laboratori
di4nostici di mlctobblogla preveda f utllizzo di una s€rle di metodiche Ehe conprendono esaml colù.lrell
e,/o non colturall su camploni cllnki pÌoìEnienù da siti mrmalmente sterlll (sanguE, lhucr, o piit raramerìte
& .M shl st rlli guali liquirlo pleurlco, pericardlco, p€rltoneale o slnovlale).

1, ldentlficsdonc di § paeuraoalac medante cohur.
fisolamento dl 5. Weumonloe prevede futilizzo di un terreno @ntenenG saqgue ed Incubarlone per
1&24 ore a 37'C in ctrnosfera contenente 516 di COr. La crescha dl colonle aa.nolitidle, con ùpice
morfrologia a pedina di dama, è lndlcatM di 5. pneufl},.nioc. L'idpntifierione presuntiva dl rp€ci! può
elsene elfèttuala mediante tcst di labordtorio quali sensibilità alfoptochina o solublllÈ alla Hlq e
conférmata con sistemi automatiÈati, sp€ttromerla di massa (MALo|-TOF), o metodiche molecolari.

l' ldentlficazione dl$, pneumonfu firdlante metodl molecolari
ta metodlca molecolarc maggiormente utili2zata per la rikvarione di acldl nud€kl dl S. pneumonloe kl
camplo{rl dl liquor, santue o altro sito normalmente sterlle è rappret![ltafa dalla PCR conrrenzlonak o
dalla Real-Tirne PCn" ll marker molecolaae riconosciuto per S. pneumonioe è il Cene rtA, codlflcantc
l'autollslna A di pneumococco. Attualme e esistono in'commerclo dlversl klt p€r la dhghosi
molecolare.

3. ldentlllcadone di S. pnaunoaiac med,entÉ altrl mrtodl dLgnoÉdd non coltr.r.fi
L'esame microscopico dopo cob6rbn? dl Gram da campìone clinim yiene uulizata per una p,Elimlnare
indicazione dlagnostka, sopratfiJtto p€r il sedimento liquorale, ma anche per ald camplonl da slti
normalnente st€rili, eccetto il sangue. La sola rilcyarione dl dlpbcocchl Gramfositivi extra-cÉllulari
NON può pssere uflizzata come @nferma dl caso per la sor.vegliarua.

[a rilevazlone di antigenl dÌ pneumococco in campioni di liquor, o altro sito normekrente ne,ìlè (ad

eccezlone del sangue). può awenire mediante test dl atglutlnazbne al lattice oppure metodi
immunocromatograflcl, entrambl dlsponlHli in commercio. Questi metodi possono foriire una diagnosl
eziologlG, tuttavia, è semprc raccomandato procedere con la coltura per confetmare h dtagnosi. ll test
ImmunocIomatotrafico pr la rllevazlone dell'antlt€ne di pneumococco in campioni di urlna (antigene
urinarlo), che è utlllaato per la diatnosi di polmonite pneumococdcn, non dhc!.imlna tra poknonìte
batteriemica, clìe fa parte delle malattie invasive pneumocoGiche, e polmonlte non batterianlca, she
non è considerata unà malattia inìàsiva. Pertanto, una poshlyha dell'antitene pneumococcico nelle
urine NON può essere utlllzzata come In&atfire di malattia invasira pneumococcica.

4. Ihtamrlnaime del sbrodpo
La determinazione del slerotipo di pneumococco può essere effuttuata tramhe m6odi fenotipld, che
prevedono la disponibilità del ceppo battealco, o tenotlpicl che possono essere applicati anche al

campione dlnico. Nel primo ceso la tipizzazione capsulare viene effettuata utilizzando antlsieri poli e
rnono-specifici, disponiblll in commercio, mediante ia reauiorE dl Quellung (rl8onfiamento capsulare,

che rlchiede l'uso del microscoplol o I'agglutlna2lone al lanlce (solo per alcuni sbrotipii. l-a tiplzzazione
mediante antisieri p€rmette dl ldentlffcare in maniera unh/oca tutti i sierotipi riconoscluti di
pneumococco. I metodl genotipici maggiormente in uso prcvedono sa8gi in PCR multlpla sla

conventionale che in Real-Tlme, o saggi basati su analisi di sequenza quall Il Capsular Sequence Typing
(CSDro. Al momento, imetodi genotlpicl non sono in grado di discrimlnere in maniera univoca tutti i

sierotiplflnora descriltl ed ln alcuni casi forniscono una indicazione cumulatlva per Bruppl dl slerotlpl.
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5. Ulterlorl caEtHrzcdonl mlcroblolotlche del r,,wl dl a pnemto,,ae
Sagti di sensibilità agli artibiotkl devom ess€re efettuati sui ceppl isolati di pneumococco al ltne dl
indlylduar€ o monitordre fEnomeni di antibiotiG.registenza soprattutto verso antibiotici importanti nd
trattamento delle malattie invasive, quaE p€nkillina, ceful66porim di tena 8èner6zion€ e caòapehéml,
Nelfamblto dl specifici studi, l'identifica:ione dei clonl dl pneurmcocco circolanti può eÉsere €ffettuata
medlante Pulsed-Fleld Gel Electropho.esis (PFGE), Multilocus sequ€nce Typiog (Mlsrl o Next

Generatbn SequencirU (llcsl.

H ae mophi I u s i nfl ue nzoe (emofilo)

Cai'atteristiche del patogeno e quadro clinico

Hdemoph us hnuefleoe (emofilo o Hì) è sBto, flno alh flne degla anni'90, la causa piit comune di meningita

nei bambini flno a 5 anni. con l'introduzione delh vacclnazlone còatto H, lnfluenzoe dl dpo b (Hlb) e con

l'uso del vaccino esavele e (che ha consentito di rag8lungere elarati livelli di copertura vaccinale) icasi di

menlnBlte causatl da qu€sto slerotlpo si sono rldottl mdtE*io. ln epoca prèvaccinale la maggioranze dei

casi di malattia invasiya da emofilo era òvuE a Hib, mentre oggi som più frequentl quelll Eusati da cEppi

non prevenlblli con vaccinerlonè, owero capsulati diveBi dal b {tipi a, c, d, e, fl e, soprattutto, 'non
capsulati' o "non tipizabill'.

Uuomo è ll solo osphe naturale dell'emofilo. lnoltre, qu6to batterit non Soptawir,/e al di fuori

delPorganismo umano.

ll perùodo di incubazione è incerto, ma probabllmentÈ di 2-4 giomix.

H. irfrEn2de può causarÉ malattia inrrdsiva grave che si presenta come menindte, s€psi, pohnonlte

b3fierlemica, epiglottttè, aruite s€ttica, cellulite.

ln era pre-vacdnale, ln cui predomlnava llderotipo b, la presentaziore clinica più ccmune era la menlntite,
frequentemente accompagnata da batteriemia (clrca 6096 dltuttll casi), prlncipalmente nei bamblni entro i

5 anniu. Una consistente percentual€ di casi da Hlb (§'6) si presentaya con epldottlte (potenzialm€nte

pericolosa in quanto può causare ostruzione delle vie aereel. I ceppi non capsulati erdno assoclati

prevahntemente a sepsio polmonlti batteriemiche ln edulti È65 anni.

Oggi, la maggroranza del Èasl dl malattla lnvaslva è dovuta a ceppl non capsulati in tutte Ie fasce di e1à,

compresi i bambini, con tutte le presentaTiori cliniche, inclusa la meningite.

Soggeiti sani asintomatici possono albergare fHi, soprattutto iceppi non capsulati, a livello delle alte vie

respiratofle (naso e gola).

Epidemiologia
ll numero dei casi di infezioni invasive (meningiti e s€psi) da Hoemophilus influenzoe rimane limitato,
sebbene sia riscontrabile un incremento dell'incidenza nel corso deBll ulÌlml anni (Tabella 7). Drffer€n:e
consistenti si appreuano paratonando l'incidenra cakolata sui casi da tutta ltalla con quella ottcnuta dal

casi ségnalatl da un gruppo sélezlonato di regionl (Tab€lla 7): infefti, l'incidenza pér tutte l€ età nel 2016 è

quesill doppio dl quella reglstrata a livello nezlonale (0,4U10C000).

L'incidenza è bassa in tutt€ le fasce di eta, ma più elevata sograttutto nel primo enno di yita e, subito dopo,
negli anziani. Nel 2016 si è osservato un aumento di casi rispetto all'anno precedente solo in Veneto, con
pitcole variazlonl nelle altre regioni, che rappresenlano, presumibilmente, normali fluttualonidi ,requenza
dlsierotipi H inlluenzoè non prevenibill ccn vaccinazione.
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ta tab€lla 8 mostra i sìerotipi relativi ai ca§ dal 2011 al 2017. I casi preveniblli con vaccino, grazie all'alE
copertura vacEinal€, sono omal pochi3siml e la maggior p6rte di questi Interersano so88ettl anzlani o non

vacclnatl. Questo dato supporta l'Eletrata efficacia delvaccino contro l'Hib.
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Gestione dei casi e dei focolai epidemici e misure di controllo per evitare casl secondari

ln caso dl malattia invasiva da Hi, tl rlschlo di un caso secosdarlo tra I convtventl è basso, e ancora di pitt fta
tli ahri contatti stretti (asilo nido, materna, scuola).

I casi di malattia invasiva da Hi causati da ceppi drversi dal b (Hi non capsulato o alùi capsulati) si

pr$entano in forma sporadlca e non danno luogo a focolai èpidèmlcl. Penanto, ln caso dl Hl dlvè6o dal
tlpo b non sono indicate profilassi antibiotica ed attiyttà di sorveglianÉ spedfke per chi è stato Ìn contato
con un ceso.

ln presenze di un caso di malattia inv"dsiva da Hib contèrmato in laboratorio, s€bbene il rischio di casi

secondarl tra iconviventi sla ba6so. la profllassl amiuotica speclfka con rlfamplclna è lndlcate se tra I

contattl conùventi tTabella 9) (in casa, ln comunita o altro tipo di strutture residenziale) sia presente wr

bambim di età <10 anni e,/o un 3otgetto immunodepresso o asplenico di qualsiasi eta (conviventa a rischio)-
In tall cail, la profile$l antiblotica sara esteia a tutti i conviventi, inc.luso ii caso hdlcett.

Si taccomanda, lnoltre, di verÌficare lo stato vaccinale dei contattl conr'iventl <10 anni e dl sottopodi a

vacclnazione con una dose divaccino anti-Hib (se il bamtÉno aveva già completato il ciclo vaccinale, o ad un
cìdo completo (s€ il bambino non era vacclnatol. Si Gccomanda La vaccinazione dei soggeni asplenici

secondo ll calendarlo vaccinale speclllco.

È hdkata anche la rrarcinazbné del caso indice prinìa della zua dlmissiorre ospedalier-a. Non è prèvisfa
proflassi p€r gli opereiori saoitdrivenuti a mmatto con il caso di malattia inyasiva da Hib, né per altri tipi di
contatti diversi dai conviventi.

lnfine, qualora si verifichirE almeno due su:cessivi ca5i d malattia invasiva da Hib nello stesso nido, as!b,
scuole primaria, la profilassi atìtiblotlca, così come h raccinazione, deye essere estesa a tuttl I contatti della
class!, Incluso il personale lTabella 9).

Solo nel caso di lnfu:ioni invasive da Hoemophilus inlluen a? di tipo b, confermata in laboratorio mediante
sierotipizzazione, devono essere lnùaprese tempesuvamente:

- Attuazlone indagine epldemiologlca per raccogllere le lnformazionl sul caso e ldentif,care la

Sresenza di eventuali conviventi a rischio (bambini<10 anni, sogtÉtti immunodepressi o asplenici)
- Somministrazione della òembprotllassi per tuttl convrventj, ln presenza di uno o plu conviventi a

rlschlo {bambini<10 anni, soBgetti immunodeprEssi o asplenki}
- Vacdnazione dei conviventi a rischio (bambini <10 anni, sogEetti immunodepressl o asplenici)
- Predisposizione informativa per i contani
- Vaccinezbne del caso indice alla dimisslone.

La Profilassi antibiotlca finalizzata a eradlcare femofllo dl tipo b sara aftuata secondo lo schema seguenteBl

. Rifampicina

Bambini e adulti: 20 B&/kg come dose BioJnaliera singola (fino a un massimo dl 600 mB/die) per 4
glornl

Neonati (<3 mesi di età): 10 mgilkg al giorno p€r 4 giorni

r Ceftrlaxone
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Bembini di 12 anni o plù grandi e adultlr 1t lM o lV al tiorno per 2 dorni
Bambini <12 anni: somg/kg lM o lV (fino a un massimo di 1B) algiorno per 2 glornl.

[a profilassi antiblotlta dovrEbbe essere offerta slno a 30 giomi dal mntano con ll caso indkes.

È, imltre, Importantè la sorvedhnza dei conviventi a rischb per identlflcare chi dovesse pres€ntare febbrE,
in modo da dlagmstiare e trattarc rapidamcnte eventuall ulterlorl tzC. Questit sorveElianza è prevista per
60 giornidsll'erordio del slntoml dal caso indlce3r.

lnfine, è raccomandata, al mgm€nto della dimissbne ospedaliera, fofferta attiva del vacclno anti+lb al
caso contermato dl malattia lrruEsiva causata dallo stesso sieaotipo, indlpendentemente dal suo pré€sdente
stato veccinale2',

Poiché è possibilè che la sierotipiaarionè d€ll'isolato dl H lnlluenzoe non sia disponibile in tempi brevi, è
opponuno, comunque, awlarè spectffche azlonl di controllo in attesa del risuhato della sierutlpizzarione. 5i
s(tterisce, pertanto, di prendere in considerazione per la chemloproflhssl e la vaccinarlone, oltrÈ alcasl dl
Hib confermato (e relatM contattl), anche lcasl orobÉbill dl Hib (e relativl contattil, owero icasi che
presentino una sltltomatologia cllnha dl epiglottite Eon isolamento dl Hi da un slto sterile (sangue) oppurÉ
Gsi di rnenintite con psitività al te5t latex per Htb su llquor, anche ln manGnra dalla sierotiplaazimes,

FacccmandaziÒni 5

. ld€ntificarè ln tempi brevi it sierotipo dr Hi resporBabile del caso, in modo da intrarerdere l€
azioni di chemioprDfilassi e ìrdccinazione solo in pres€nza dl caso da Hlb

. ln attesa dl sierotipizrazlone, vanno consldera come probabllicasl da Hlb, in presenza dei quell
sono lndicate l. chemioprofilessi e la vaccinazlone, qucili corì positivita al test latex per Hlb su
liquor e i casi di rnalettia invasiva con presentazione clinka di eplglcttite ed lsolamento di Hl da
sito sterile, anche se non aDcora tierotiplzzatlrt

. I candidati alla chemioprofflassl solo escluslvamente lconvi\Èrti dl C3si di malattia inrrasiya da
Hib nel 7 giorni anteccdenti l'e;ordio clinico del caso, in presenza di bambini <10 anni o sotgetti
immunodepressi o asplenicl, che devono essere ìndividuati in base all,indagin€ epidemiologica
e trattati semndo I rit€ri esplicitati in precedenza

. L.a chemioprofllassi non è raccomandata nei esi di malattia inrrJsiya dovuta a ceppi non
capsulatl o caPsulad diversi dal tipo b e non deve 6sere somminìstrata nelle circostanze non
previsle dalla presente circolate

. Anche rel caso di malattia da Hlb, icontirttl casuall hanno un rlschlo dl malattia esEemamente
basso e non è raccgnandata la chemioprofilassi

. Offrire la Vacclnazlo e ai conyiventi a rischio di casi di malattia invasiya da Hib, Eome esplicitato
ifi precedenza

. Softoporre a sorveglianza i conviventi per 50 glornl dall'esordlo dei sintoml del caso

. l)ffrire la vaccinarione al caso di malattia invasiva da Hib al momento della dimlsslone
ospedaliera, lndlpendentemente dal suo prec€dente stato vaccinale

. Eventuali sospette reazioni awerse attribuibili alla chemioprofflassi e alla vaccinazione vanno
prontamente segnalate al sistema di farmacovigilanza
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TslPlo 9 - Co,t,tti ltteu! d, un .ota di rnoldrtto intElilto d! Hjb d dqgìc, .ischlo pet t quoli tuto indicote 10 chemi(ry.rcjilossi e lo

Qualunque individuo abbia avuto un contatto stretto prclunEeto cm il caso
indhe in un ambiente di corìvivenza {famiglia, comunitàl nei 7 glÒmi

precedenti l'inirio della malattia.
ln presenza dl un conviveme ch€ corispoflda a uns di quéste definl2lonl:
. bambino <10 annidi eta, indpendentern€nte dallo stù vuinale
. sottetto immunocompromesso o a;plenico di qualsiad eta,

irdipendentemente dallo stato vacclnale,

Anche tutti iconviventl dovrcbbero rlcÉ\r€re la profilassi aofl rifampiclna,
nonché la \raccinarione anti-Hlb s€ dl eta <10 anni (un'uhedore dosé se gia

vaccinati per Hlb o il dclo comphto se non vaccioeÙ)o asplènici.

Fanno eccEiione lé donne in gravidarEa e i sog:gettl che hanno avuto
precedmti reazioni awerse alla rifampicina o presefltano una

ccntrcindlcazione a questo antibiotico, per I quali è indicato il cftriaxone.
I bambini frequentanti lo stesso ristretto trupPo di r"rn nldo o una sgrola
materna andranno ìralutati per ìr€dere 5e rientrano nella definitlone di

"conviventi", in base al tipo di organizzazlone d€l nido/scuoh materna e al

iipo di contatto.
Nel caso si\.erlffchino almeno due successlvl caii di malattia invasiva da Hib

nello st6so nido, asllo, sdrola primaria, le prolllassi antiblotlca si estende a

tutti icontatti d€lla classe, incluso il pergonale, e la rI. rinazione ai bambini
<10 annl (um ulteriore dose s€ già vaccinati per Hlb o il ciclo completo se

non vacclnati)

Diatnosi
La dlagnosi dl cago dl malattia Inyaslva da H. lnfluenzoe prevede futilizzo di metodiche sia colturali sia

mol€colari, al fine dievidenziare la presenza del banerio e/o di addo nucleico ad esso riferlbile ln campioni

dinici prelevatl da siti normalmente sterili (lhuor, sangue, liquido pleurico, liguldo peritoneale, liquido

perkardio. llquido sinoviale).

1, ldèntlf,cazlone dl H, lnlluetzae aedlant€ coltur.
Yisolamento primario di H. influenzoe prevede l'utilizzo dl piastr€ dl atar cloccolsto addlulolato con i

fattori V e x e incubazione a 37'c in atmosfera contenente 596 di COr. Diversi slstemi automathzati In

uso nei laboratori diagnosticl o la spettronìetria da massa MALo|-TOF consentono una prima

identificazione del genere Hocmophilw, tuttavia tali sisternl possono falllre l'ldentmcazlone a livello di

sp€cie. Specie affìni, qùali H. pdruinfluenaoe ed H. hoemolyticus, Possono non essere discrirninate da H
influenzoe- Pertento, è opportuno che i laboretori dl riferimento reglonale e/o nationale eseguano una

conferma di specie o mediante metodi convenzionali {saBtio di richiesta dei fattorl V e X) e/o mediante

métodi molecolari-

U. ldcntmcazlone dl H, tnfluenzoe madlante PCR o realtlme PcR

Sono descrittì num€rosl metodl ln PCR e in PCR realtlme ln grado dl rllevare Ia presenra di H- influenme
presrnte in materiali biologici prelevati da siti normalmente sterlll. lgèni targets pli, utilizzati

comprendono i Eeni ompPz, lucK e hpd. PCR e sequenziamento dell'intero tene 15S rRNA sono da

rlservare a casi didubbia ioentlflcazione.
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tdcntltlcedon€ dl lr. hfuctrzoc n*,ite t lùi metod dagno:tici non colturall
ll test di agglutinazion€ al lattice (latex) per H. influen oe di tipo b non è da considerarsi appropriato
come test dia8nostico pet H. influenzoe,3oprsttutto ìn ra8lone del tatto 6he la grande ma8gbranea dei

casi di malattia lnvaslyE è causata, ogti, dz H. itfiuenzoe non capsulato (anche noto come non

tlpìuablle) negtsdvo a, test di agglutimrlone al latticÉ. Ai fìni della chemioFofilassì, iltest al letlce può

essere utilizzato come test preguntivo per la prÉsenza dl H. lnfl@nzde di lipo b nel liquor, da onfemare
successivamente mediante le alEe metodkhe qui riporHe.

Determlndon€ dcl slerodpo c+lulare
La determlnauiotrÈ del sErotlpo Grpsular€ è un prssatgio ess€nzlale per lo studio dell'epidemlologia

della malattia e p€r feventuale identlficazlone del (3si di fallimento vaednale (deflnlto come un saso dl

malatde lnvaslya causato da un ceppo di tipo b in un sogSetto in precedenza vacclnato con almeno 2

dosi di \rdccino * <1 anno dl èta è con I dose se alanno). La tipizazione capsulare si esetue su ceppl

isolati di H. inlueìme medianle antisieri sp€cifici (dÈterminazione del femùpo capsulare) e/o medlante

metodi molecolarl (determinazione del genotlpo capsulare). La sierotipizazionc medhnte antlsErl
occasionalmente può dar luogo a rÈultati ina€curatl, p€rtanto è opportuno che i Laboratori di
Riferinrento Regionale e/o Nadonale esetuano un test di conferma molÈcolare del Bendipo capsulare.

Sono ln uso proto€olll dlverst; il più comune prevede PCR muhiple in trado di amplificare, ohre a regbnl
capsulari specifiche, anche un tarBÈt speriesp€clfico (gene ompPz), utiie per la conferma di specie H.

infltAnzoe.

Ulterlotl csratteÉzadonl misoHolqkh€ dd cq1É fr H, influenmc
Sul ceppl lsolatl dl H. lnfruenzoe è opportuno eseguire i saggi dì sensibilità agli antibiotki, con particolare

rlferimento agll antlbloticl beta-lattamlcl. ln casl panlcolarl, qualora sia necessario invectlgare le

relazloni filogenatkh€ tra capd e/o deflnlre cloni drrclantl ln un determlneto tenitorio o a livello
nazionale, possono essere impie8Eti metodi di tipizzazione genetica dei singoli cepfl di H, irfrucnae,
quall wluhllocus Seguence l\mlnt (M[ST] o Pulsed-Fleld 6el Elect'-ophoreris (PFGE].

Labor;rtori di Riferimento Nazionali/Regionali

Prèsso l'lstituto gup€riore di Sanità, Dipartimento dl Malattie lnfettive, vi è il Coordlnarnènto dellè anlvlta
di sorvegllanra delle Mls, la raccolta del daù e i taboreto di Riferimento hlalonali per ll supporto alla
di4nosi e alle caratterizzazioni più avanzate per rneningococco, pneumococco ed emofilo.

È lmportante che in ogni Regione venga lndMduato un Laboratorio di Riferlmento Regionale o
interregionale per i tre patogeni, in trado di supportare i laboratori dhgnestlci nella dlagnosl è nella

ìdentlflcadone del slerogruppo/slerotipo, oltre a facllltare la raccolta e fhvio del ceppi/campioni alflstituto
Superiore di Sanità.

Le Regioni, una rrolta identificato il laboratorb di riferlmento reBlonale (o inter-regionale) per

meningococco, pnèumococco ed H. irruenzoe, dowanno comunicarc il noflinativo del referente, e I relativl

contatti, al Mlnistem della Salute e all'hituto Superiore di Sanità, rispettivamente agli indirirzi PEC

dgprev@postacert.sa nha.lt e dmi@pec.lss.it.

Punti Ci contatto e siti web di riferimento
Per la tempestiva segnalazione dei casi sospetti di meningite da qualunque agente batterico e di sepsl da

meningococco:

malinf @5a nitd.it
drni@pec.iss-il
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Per chlarimenù sulla presente circolare:

malinf@sanita.it

Per problematiche relative alb sorvégllama MIB: Paola Stehnelll oaola.stefandli@bs.it te1.0649902126;

Dipartim€nto Malattie lnfettive, lstituto Superiore di Sadta

Pèr le plattaforma MlB, le schede di sorveglianza e l'lnserimento d€i dati: Mada 6ra2la Caporell,

mariaqrazia,caoorall@iss.it. tei.06 49!D 4275; Flavtr Rlcca.do, lhyiatlgEeldglEi§Sji! tel.06 499O 4275,

Dipartimento Malattle lnfettive, lstituto Superioru di $nita

Per lJarsJerio neningitidis e crmpionl blologici: Paola Stpfanelli, paola.stefenelli@iss.it. te1.0819902125;

Cecilia Fazio, cecilia.fazio@iss.it- te|.0549902126 Dlpanimento Malattie lnfetùye, lsututo Superiore di

5anità

?et SÙ?ptococ{us Wurroniae e camploni bioloBici: Annelisa Pantosti, e0!AIEE ElElggieE$il' tel. 06 4990

2852; Romina Gmilli, romina.emllli@ iss.it. tè|. 06 4990 2331, DlparHmènto Malattie lnfettiv€, lstituto

Suoeriore di Sanita

Per Hoemophtl.ts lnfluenzoe e camploni biologici: Marina cerquetti, marlna.cerouelljl0i!5,]t tel.06 49!10

3S05/Ba3; Maria Giuftè, maria.giufrè@iss.iL tel.6 4990 3$5/2343 Fax: 06 49387112, Dipanimento

Malattie lnfettivè, lrtituto Superiorc di SaniB

lndirlEo Posrele lsthrrto Supèriore dl Santa: Viale negha Elena 299, Roma 00161, Roma

Strategie vaccinali per le malattie invasive nei soggetti sani e nei soggetti

a risch io

Con l'approva:ione del nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vacclnale 2017-2019 (PNPV), awenuta

medlante lnt€sa in Confe!'enza Stato-Re8ioni il 19 tennaio 2017 (Rep. Atti n. 10/CSR), è stato reso

disponlbile un nuo\.o calendario di offerta Bratulta e attiva per le fasce di età e Ie categorie a maggior

rischio. Nelfattuale calendario nazionale sono inclusi iseguenù vacÉlnl per la prwenzlone delh MIB: nel

primo anno di vita i vaccinl per meninBococÉo B, H. inlluenrde lipo b e per s. pneumonioer nel secondo

anno di vita il veccino per il men:ntococco C; nell'adolesce;ìte ll vaccino anti-meningococcico tetrevalente

ACYW135; a 65 anni la vacciiarione contro Io pneumococco con schedula sequenzlale (vacclno

glicoconiugato, seSuìto da vecclno pollsaccarldlcD).

Per mattlorl informarionl sul calendario vaccinaie e sulle categorie a rischio ogtetto dì offerta vaccinale

atti\re e gratuita, si faccia riferimento al PNPV zclt-zqlg,I e alla clrcolare sulla implementazione del

Prnt't.

5i prèga di dare la massima diffusione alla preserte Circolare e di sorvegliare la sU3 applicarione.

IL MINISTRO
(Beatrice Lorenzinl

ro
I
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Allegato 1

qlest, !.à€dt va utllir: . plt tagnelarè al S!.rElo dl lllerc pubb6<r di compctonr. (rnaro II or! d.lla daEnodl i r.C dl mll.ttÈ
ba edche irrr riv! c.ujnt! dz ltalrser,id ÈtainOkld\ Sl/l.ploc6't/ut pn€I)rnoolo., ,lo!,nophilut ù$rerùe e dì m.ninSite b6ttlik
da altro agantè
L'inyio di quetto mod.llo mn .ronera daltobblto di setnrlallone rrdiarta il modalo ,.:i dd lin rià dl alotllkh ddJ! mdinle
hhtlive atlÉlmente Ìn yiSrore in lr.lir lll d.rr€to 1S/1Uf990 prevcd€ i^ claise lr le ietnahllioÉ dclle.reninSÌti d. ,V. ,rcatrgdtirÈ
. in clase V le alùe.p.lrnh hltterid|e inv6iv.l.

Dati relativi compilatore

RegkrE: Data compilaziooe: JJ_

Ospedale:

Satnalato da: Sig/Drì

Telefono; __-J. Fai.':_._tl,

t-mail:

Dati del parien te:

Nome:

Selsol

Cognomr:

:-M F Datr dl nascita: Ccmune dl reskl€nza:

Codke fiscale o STP: Narlonal.rtà:

Data inizio 5intomi: JJ_ Comune Inlzio slntomi: Provir,cia:

lepl8lonlteQuadro Cllnlmr Éepsl frmeningite

rperltonlte uperlca.dite

polmonite batt,Jriemica Dcellulite

lertrite !?ttka/osteomielite

RlcDveratoi sl r No s€ sì Data dl Rlcovero JJ_

Agente eziolog ico:

NeistEòomeningitidis §treplo€Òccus pneunonloe iHoemophilus infruenzoe

Altao ogente erlologko cousonte meningite bonetko:
I Streptocorco dìt.vppO BMiEobatterio tuberaolarr

Ahm agcnt. b.tt.rko (3pc€Ifi carel:
ll,iiteria

lNon ìd2òlilicolo |tolo mcningiti cgn liqeot toùidc o puruknto)
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SORVÉGLIANZA DELLE MALATTiE INVASIVE DA fuìEI{II\JGOCOCCO,
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Diagnosi di laboratorio
Persona dl conteno nd bboratorlo dl dlagnosl: Tcl.

Emall: _A
Ospcdale/tabordto rbi

D.t:a prrlicvo dslprlmo camplore rlsuhato po.6lltvo I JJ_

Oiagnosi eseguiE {tEst positivil su:

Note: la voce PCR inrlude anche altre metodiche molecolari dirponibilicommercielmènte

E' stala cr€gultr la ùpizzarione? ($lo ta m.l.rd. lnv.rùe. dà ,r. ,r.rhqiddb, S, FtÉul,,,o,lo., H, WEom.l

i-,51 -NO re Sl sièro Sruppo/sierotlpo
ln quale laboratorio è rt.ta effettuèta?

I tlboEtorio Rife.imenlo re8ionale

lla&§Erbnarl,$lù
f Iqoor Ltoltun -.lElrÉantiSere

D éama mtaroscopko dlttto
:PCR

llr.rn,€ &oltlr. ]FCR
Llquido dcurico tlolturE :tpcn
Llicuido 9e. oÉale tholtur. i]PCR

Uhuldo pe,k.nlio trcolturi IPCR
Jhuldo rlnoyiih e(olur. NPCR

lplacenta laofNra I.]PCR

Jpdecchle cut.nee E<olàJra trPCi
0.rÉlerblc autoptica da siio

ltarlla
lcolrr.na Dmn

S$Plo(,ffi?nrl/l,o,,td€
fl6,0r i-koh'r-. ilricsEÈnthene -FCR
l.taruu! L-Egltur. _FCÀ

i lorldo oburko ttsoltun tr tefia lltlBne .FCR
lìaddo Deftollètle tEltur! qrùErÉ lntiln€ iPCR
:lllauldo D€rk rdb i..jaDhura llricercarrihEne DCR
-:llauldo 3llrolrblc :-ìrolfurr tlrkrraanthenc LPCR
lplBceita laohura LYkerÉantlfene L?CR
Omateriala autoptho da dlo
sterle

)aohura i rPCn

,locmopttttrIs ìoflwizae
Lllquor tlcoltlJra L PCR

I-6anBua ,lroltur. LPCR

Lliquido plcurico tl@ltuE LPCS

fliquiò p..iron .l. tkoltur. : PTR

f fquido D.rlc..dlo LtohuÉ IJPCR

Llaquido sìnoviela iaoltura IFCR
Lpl8crnta faollura TPCR

:mata,iala eutoptico da ilto
!terlle

:collura nrcR

A,r'g,funali,. otttg ggE,ntc crrutoftaa m?/.?,lnl,La bottattap
LllEuor laDltura i rlc.rct rndgÈna I PCR

Ahro, rpecificare (
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SeqUele dalla data di Segnalazione Iroro 5e mòt. invè si\,4 òà s. pneu/I,od,oc, N mlnùtgidit, H.,nltuenroel:

Uìtlm a3tlonEmento: D al monì.rìio dh s.tnrhtlooe n.1aE! fi 1m..è la6mctl

Il Mit .rrh. Fdeb daf udllo

! PPrdit ùEhÈ p.Ei8l€ d. vlrt

i l t>anni neurolodci Éompreri guclli hotori

l- Amputltlonl

t - tleE osi e ckatrki a livello cutaneo

L Ahm. lDéclfl.are I

Esito conoscìuto della malattia dalla data di segnalazione:
ult&ro a!8io.narnenlo: l.lmort.ntc d.lL s.gnòl.zlom t'.1489 -'l1mè!. I.5mèsl
-l guarito J deceduto al ancora ln trattsmeoto

Nel l0 Sloml precedenti fhizio dei sÌntomi, ll pazlentè:

è stato a cqnt tto con un altro caso dda st6sa malanìe? fNo

PrrbabilG contaSlo fi.E ldall'area dldomldllo abltuale?

Gii (confermato Ì

llNo I Si Se, si, dov€:

llcaso fa pane dl un fo(olelo e!ìdemlm conolciuto?

iJNo -Si 5e. si, quale

Comunlta ftequenlalei

t Nido fscuola meterna

t-Alùa conunlta

I Scuela Losp"dale lclserma

COntatti e fCCOla iO epidemiCO lsolo se mahrtia bartea(r in.r'nrayr d V, a,3 .,rngùtdls o H.nftuùbpl:
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StatO VaCCinalg (!olo !É rFalalt'a rnyasiva da)- pn€umonioe. N. meplnq;tidis, H iollueùìoc)

va«inato per l'ageote ln Bus!? .No -§i r€golarmente o panblmèntè nnfutrmazlone nor disponibile

5€'sl regolarmente o ganlalm€nle", compllarè la t b€ll. seguEnte solo per la wcaim:lorìe contro I'age t
Esponsablle del G3so.

. delli
dosa

Dsta somministrarigne Nome commerclale

Note relatlve alb ìacclnariofle:

\aEiìato Itrof.rm.r*r d htÉde ùì lndlvlduo che h3 e{fethrio il cilo comCeto di v..r}arirr È I .dflM rl.hlalnl (sa nrtrl'a0
a chè 3i riticn! quàld potarEÈl[Etta ploLtto. ulnfonnlrlonc lkrr lsere apntlolrt rdfanatr.le yacùrala o GquirahflE ln
ce3o dl dÈ5b hra/ire neL ngte.

Fattori predisponenti malattie batteriche invasive:

JAsplenia anetcmlca/fu nrionale
-'lmrnunodefi cien:e congcnita
I Leucemi€/lintorni
L-Altre neopLsic
TTerapie im m u no-soppresslve
llrzpianto d'orBano o dl mldollo
I llmpianto cod€arc
llFistole liquorali
-llmmuiìod€llciuza .c{uiclta
' :lnsuffic. rcn.l. cronta/Dldlsl
:Altra Condizione (

JDi.bete ,nellito
'lEFatopaha

Icard iopgtr-e

ìAsm./enfisema
lfqssicodipendenra e.v.

-Alcolisrno
lTrb"gismo

r lDeficit fBttorl del comflcnrento
llErnoglobinopatie
I ìAltre mahtie polmonxi. Cron:che

)
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