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 Diplococco Gram-negativo, aerobio, provvisto di capsula e molto esigente

 Patogeno ad esclusiva circolazione interumana responsabile di morbilità e mortalità nei bambini e nei
giovani adulti

 Responsabile di meningite e\o setticemia, con andamento epidemico o sporadico, in tutto il mondo

 Tipizzazione meningococchi:

Fenotipica

• Polisaccaride capsulare
• Lipooligosaccaride (LOS)
• Proteine della membrana esterna

Neisseria meningitidis

Genotipica
Mediante MLST e determinazione del ST

Fig.1.



 Nonostante il meccanismo patogenetico di N. meningitidis sia noto e siano disponibili sia antibiotici (per la
terapia e la profilassi) che vaccini contro i più importanti sierogruppi, il meningococco rimane una delle principali

cause di meningite batterica a livello globale

 In era pre-vaccinale e pre-antibiotica il 70-85% dei casi di
malattia meningococcica era fatale; a tutt’oggi la letalità a livello

globale rimane elevata (10-15%)

È causa di:

• Meningite

• Meningococcemia

• Perdita degli arti e\o udito

• Disfunzioni cognitive

• Disabilità visive

• Difficoltà educative e ritardi dello sviluppo

• Deficit dei nervi motori

• Disturbi convulsivi

• Problemi comportamentali

Fig.2.

Nel 1887 Weichselbaum identifica il meningococco nel liquido 
cerebrospinale di un paziente con meningite



IHT-A1 IHT-A2 IHT-C

Geni per la biosintesi della capsula Trasportatore ABC, proteina secreta

30 ORF:

omologhi di tossine, un batteriofago, 

proteine che consentono l’elusione della 

risposta immunitaria durante l'infezione

La virulenza di N. meningitidis è influenzata da molteplici fattori:
 Espressione dei polisaccaridi capsulari

 Espressione delle proteine della membrana esterna: pili, porine (PorA e PorB), molecole di adesione (Opa e Opc)

 Meccanismi di sequestro del ferro

 Endotossina (Lipooligosaccaride, LOS)

Il cromosoma, che ha dimensioni comprese tra 2,0 e 2,2 Mb, contiene circa 2000 geni.

Il 70% del genoma meningococcico codifica per funzioni metaboliche essenziali
Genetica

loci

Biologia del meningococco



Fig.3.

CAPSULA

 Essenziale per la sopravvivenza nel torrente circolatorio 

 Interferisce con la risposta immunitaria umorale e cellulare

 Alcuni ceppi sono acapsulati

 Costituisce la base per allestire vaccini polisaccaridici e i nuovi vaccini coniugati 

 Consente di classificare i meningococchi in sierogruppi

Tutti i geni che codificano la capsula si trovano nel locus cps, all’interno dell’isola di 

virulenza IHT-A1 (24 kb) divisa in tre regioni (A-C):

• A contiene i geni responsabili della sintesi e polimerizzazione del polisaccaride 

• B e C contengono i geni responsabili della traslocazione del polisaccaride dal 

citoplasma alla superficie 

• Membrana esterna (OM) (LOS, proteine e fosfolipidi)

• Peptidoglicano

• Membrana citoplasmatica 

INVOLUCRI CELLULARI

Rivestimenti esterni



LPS

• Lipide A: dimero di N-acetil-

glucosamina esterificato con due 

residui di fosfato e un numero 

variabile di molecole di acidi 

grassi

• Core oligosaccaridico: molecole 

di 2-cheto-3-deossiottonato 

(KDO) e uno zucchero eptoso

• Una lunga catena polisaccaridica 

detta antigene O

LOS meningococcico

• Mima gli antigeni umani I e i. 

Questo «mimetismo molecolare» 

contribuisce ad eludere la risposta 

immunitaria dell’ospite

• I meningococchi esprimono una 

vasta gamma di strutture 

lipopolisaccaridiche che sono state 

classificate in 12 immunotipi (L1-

12)

• Il LOS interagisce con le cellule 

umane con produzione di citochine 

e chemochine pro-infiammatorie 

(IL-6 e TNF-α), importanti nella 

patogenesi della malattia 

meningococcica

Fig.4.

Patogenesi



 L’ 8-25% della popolazione risulta portatore asintomatico del meningococco; gli adolescenti rappresentano il 
principale serbatoio

 Lo stato di portatore può perdurare da alcuni giorni a diversi mesi

 La trasmissione avviene attraverso droplet; la colonizzazione può essere asintomatica o può indurre un'infiammazione 
locale che si verifica in un lasso di tempo compreso tra 1-14 giorni

Altre molecole : HmbR, TbpA e TbpB, HbpA e HbpB, HpnA e HpnB, PorA e PorB
Fig.5.

ADESINE

Maggiori Minori

Ruolo patogenetico non 

completamente chiarito

Pili

Adesione alle cellule 

endoteliali e agli 

eritrociti 

Proteine dell’opacità

Opa , Opc

Trasmissione



 Il meningococco appartiene alla famiglia delle Neisseriaceae

 Il microrganismo è particolarmente suscettibile all’essicamento 

nell’ambiente esterno e molto esigente da un punto di vista nutrizionale

 Cresce su diversi terreni di coltura molto ricchi come l’agar-cioccolato

 La crescita ottimale si ottiene a 35-37°C in presenza di CO2 (5-10%) 

Suddivisione in sierogruppi

A, B, C, E-29, H, I, K, L, W-135 ,X, Y, Z, Z’

• Agglutinazione su vetrino con mAbs

• PCR e sequenziamento del DNA

Tipizzazione molecolare

• Pulsed-field gel electrophoresis (PFGE)

• Multilocus enzyme electrophoresis (MLEE)

• Multilocus sequence typing (MLST)

• PCR

Fig.6.

Microbiologia



 I test di sensibilità di N. meningitidis includono la determinazione della 

concentrazione minima inibente (MIC) mediante micro-diluizione in brodo o E-test 

 Il personale di laboratorio è esposto al rischio biologico (aerosol infetti)

 Deve, pertanto, essere protetto dalla vaccinazione e lavorare in cabine di sicurezza microbiologica

 Ad oggi le antibiotico-resistenze, ad eccezione di quella ai sulfamidici, sono 

relativamente rare nel meningococco

 Recentemente sono emerse la resistenza alla ciprofloxacina e una ridotta 

sensibilità alla penicillina

Fig.7.

Sensibilità agli antibiotici



 L’infezione meningococcica è un problema globale, ma la sua distribuzione non è uniforme

 Si manifesta in forma sporadica, iper-sporadica ed epidemica

 Annualmente si registrano circa 1,2 milioni di casi e 135.000 vittime

 Il profilo epidemiologico varia ampiamente nel tempo e in base all’area geografica, età e sierogruppo

Stati Uniti

Sierogruppi B, C ed Y 

responsabili del maggior 

numero di casi

America Latina

Il sierogruppo A è raro.

La maggior parte dei casi è    

sostenuta dai sierogruppi B e C. 

I sierogruppi W-135 e Y stanno 

emergendo in alcuni Paesi

Europa

Dopo l’introduzione (1999) di vaccini 

coniugati anti-meningococco di 

sierogruppo C, brusca riduzione di casi.

Oggi circa il 90% delle forme invasive è 

sostenuto dal sierogruppo B

Africa

«Meningitidis belt»

Asia

Storicamente si sono 

verificati grandi focolai 

sostenuti dal sierogruppo A 

in Cina, Nepal, India e 

Russia.

Recentemente sostituiti da i 

sierogruppi B e C

Fig.8.

Epidemiologia



Caratteristiche dei
sierogruppi

A Principale causa di malattia meningococcica nella prima parte del XX

secolo nei paesi sviluppati, oggi poco diffuso e limitato a Stati Uniti ed

Europa

B Le epidemie da sierogruppo B sono un’importante causa di morbilità e

letalità. Il polisaccaride è scarsamente immunogeno, ma sono stati

sviluppati vaccini specifici per il sottotipo P1.7b,4. Essi si basano su

preparazioni di vescicole della membrana esterna (OMV), MeNZB,

(bersaglio principale PorA) e sono in grado di ridurre l’incidenza di focolai

da sierogruppo B

C E’ responsabile dei focolai epidemici localizzati nei paesi sviluppati. 

Occasionalmente ha causato grandi epidemie

Y Emerso negli Stati Uniti e responsabile di oltre un quarto dei casi di

malattia meningococcica nell’ultimo decennio. Causa di polmonite negli

anziani e meningococcemia e meningite nei bambini di età inferiore ai sei

mesi

W-135 Emerso negli ultimi 20 anni come responsabile di forme epidemiche.

Segnalate epidemie in relazione al pellegrinaggio dell’Hajj

X Recentemente ritenuto responsabile di casi e focolai di meningite in alcuni

Paesi africani (Kenya, Nigeria e Ghana)



 In tutto il mondo, 
l’incidenza della malattia 
meningococcica è più elevata nei 
bambini molto piccoli per la 
diminuita protezione offerta 
dagli anticorpi materni

 Nel corso di eventi 
epidemici, anche nei bambini (> 
5 anni) e negli adolescenti si 
registra un’elevata incidenza 

I progressi nella tipizzazione molecolare hanno 

consentito una migliore comprensione 

dell’epidemiologia e della biologia del 

meningococco

Ceppi strettamente correlati, sono 
raggruppati in complessi clonali

Solo una minoranza dei ceppi circolanti, 
appartenente a cosiddetti «lignaggi iper-
invasivi», è responsabile di un numero 
estremamente elevato di casi di malattia 
meningococcica invasiva



N. meningitidis (o meningococco) è responsabile di significative 

morbilità e mortalità in bambini e giovani adulti in tutto il mondo. Il 

microrganismo è responsabile di meningite e\o setticemia con andamento 

epidemico o sporadico. È un diplococco Gram-negativo aerobio, capsulato e molto 

esigente. Le colonie sono positive al test dell’ossidasi e la maggior parte dei ceppi 

utilizza il maltosio. La classificazione tradizionale dei meningococchi, basata su 

differenze strutturali del polisaccaride capsulare, del LOS, e delle proteine della 

membrana esterna, è ora completata dalla tipizzazione genotipica mediante 

MLST e determinazione del ST. L’epidemiologia di N. meningitidis varia in base 

all’area geografica e nel tempo. La virulenza è in larga parte riconducibile sia alle 

caratteristiche del suo genoma, che è estremamente «plastico», che 

all’espressione di alcuni polisaccaridi capsulari (sierogruppi A,B,C,W-135,Y, ed X) 

e antigeni non capsulari. 

N. meningitidis colonizza le superfici mucose attraverso un processo 

multifattoriale che coinvolge pili, LOS, proteine dell’opacità  e altre proteine di 

superficie. Alcuni complessi clonali mostrano  una spiccata capacità di accedere al 

torrente circolatorio eludendo le risposte immunitarie innate causando malattie 

sistemiche. Sebbene i nuovi vaccini siano promettenti, le infezioni da 

meningococco continuano ad essere segnalate sia nei Paesi sviluppati che in quelli 

in via di sviluppo, dove la copertura vaccinale è assente e la resistenza agli 

antibiotici in aumento. 

Riassunto

Fig.9.
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