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INTRODUZIONE 

Il termine meningite indica un’infiammazione che interessa i due foglietti, pia madre e 

aracnoide, che ricoprono il cervello ed il midollo spinale. Le cause possono essere di 

natura infettiva e non infettiva, le meningiti infettive possono essere, a loro volta, 

causate da batteri, virus, miceti e parassiti. Le più frequenti in assoluto sono quelle ad 

eziologia virale, una parte delle quali non ha conseguenze gravi, tanto da essere sotto 

diagnosticata, e si risolve nell’arco di 7-10 giorni (1). Le meningiti batteriche sono al 

secondo posto come frequenza e sono quelle che destano le maggiori preoccupazioni 

dal punto di vista clinico e di sanità pubblica. Molti patogeni possono causare la 

meningite batterica ma quelli più frequentemente implicati sono:   

• Neisseria meningitidis 

• Haemophilus influenzae di tipo b (Hib) 

• Streptococcus pneumoniae  

• Listeria monocytogenes 

A tali patogeni è attribuibile oltre il 75% di tutte le meningiti batteriche nel mondo e 

oltre il 90% di quelle dei bambini (2). 

Nonostante i recenti progressi in ambito diagnostico e terapeutico, relativo 

quest’ultimo allo sviluppo e diffusione dei vaccini, la meningite batterica, rimane, in 

ambito infettivologico, un’emergenza caratterizzata da elevata mortalità e morbidità 

(3,4). 

Una diagnosi tempestiva ed un’appropriata terapia antibiotica rimangono i cardini di 

una corretta gestione del paziente e determinanti per la prognosi (5). 
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L’approccio pertanto è complesso e multidisciplinare, coinvolge infatti il medico 

infettivologo, l’anestesista, il microbiologo, il radiologo ed il medico di Igiene e Sanità 

Pubblica.  

Una volta posta la diagnosi è l’infermiere, che accompagna il paziente nel processo di 

cura, a svolgere un ruolo fondamentale. 

Scopo di questo lavoro è di stabilire e monitorare, nel percorso assistenziale, i 

parametri attraverso i quali individuare le variazioni che richiedono una sollecita 

rivalutazione clinico-terapeutica. 
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1. EZIOLOGIA 

 

1.1 Neisseria meningitidis  

Neisseria meningitidis è un batterio aerobio Gram negativo circondati da una capsula 

polisaccaridica che consente di caratterizzare almeno 13 differenti sierogruppi, i 

sierogruppi A, B, C, W135 e Y sono frequentemente implicati (>90%) in malattie 

sistemiche dell’uomo ed hanno una diversa distribuzione geografica, in Italia ed in 

Europa sono più frequenti i sierogruppi B e C, come rappresentato nella figura 1 (6). 

 
 

 

Neisseria meningitidis alberga nelle alte vie respiratorie (naso e gola) di portatori sani 

e asintomatici, lo stato di portatore del meningococco può permanere a lungo nel tempo 

senza manifestazioni cliniche. Le stime di prevalenza dei portatori sani mostrano 

un’ampia variabilità (2-30%) che dipende da diversi fattori: fascia di età (<2% nei 

bambini sotto i 5 anni, 20-25% negli adolescenti e nei giovani adulti), area geografica, 

condizioni socio-economiche, densità demografica (7). Può raggiungere livelli assai 

Fig.1 Distribuzione dei sierogruppi di Neissaria meningitis 
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elevati (60-70%) in comunità e circostanze particolari (tipicamente in situazioni di 

grande affollamento). Si possono osservare inoltre variazioni notevoli in occasione di 

focolai seguiti da interventi di chemioprofilassi, con prevalenze basse nei mesi 

immediatamente successivi e progressivo incremento negli anni seguenti. In Italia la 

frequenza dei portatori sani sull’intero territorio nazionale è in media del 10-12%. E’ 

stata valutata l’esistenza di un rapporto tra il numero di portatori e la malattia, al punto 

di considerare dei valori “soglia” (da alcuni stabiliti intorno al 20%) quali indici di 

rischio della malattia. Il riscontro, però, di episodi di meningite in comunità a bassa 

prevalenza di portatori (e viceversa) e la constatazione che una elevata percentuale di 

soggetti possiede anticorpi verso uno o più dei sierogruppi di meningococco 

suggeriscono che non ci sia un legame tra frequenza di portatori sani nella popolazione 

e probabilità di focolai o casi singoli (6).  

Se il batterio supera la mucosa respiratoria entra nel circolo ematico, in circa il 50% 

dei casi di batteriemia si verifica anche il superamento della barriera ematoencefalica 

che dà luogo alla meningite. 

La trasmissione diretta avviene quasi esclusivamente per contagio attraverso la via 

aerea ed è favorita dall’affollamento (scuole, caserme, eccetera). Il periodo di 

incubazione va solitamente da 1 a 7 giorni. 

La malattia invasiva da meningococco può colpire tutte le età, si manifesta con 

meningite, sepsi e più raramente polmonite, artrite o pericardite. I sintomi della 

meningite da meningococco non sono diversi da quelli delle altre meningiti batteriche, 

ma nel 10-20% dei casi la malattia è rapida e acuta, con un decorso fulminante che può 

portare al decesso in poche ore anche in presenza di una terapia adeguata. L’eventualità 
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di una evoluzione verso la malattia invasiva sembra legata, più che alla virulenza del 

sierotipo, alla situazione immunitaria della popolazione sana e alla ricettività 

individuale, in particolare all’efficienza dell’immunità umorale. Ma il batterio può 

eludere la risposta immunitaria attraverso fattori di virulenza come la capsula, proteasi 

delle IgA, lipopolisaccaride (LPS) che agisce come endotossina. L’endotossina induce 

una cascata di citochine pro-infiammatorie con conseguente danno endoteliale, 

aumentata permeabilità vascolare, attivazione trombotiche e successivo sviluppo di 

microtrombosi (6). 

I malati di meningite o altre forme gravi sono considerati contagiosi per circa 24 ore 

dall’inizio della terapia antibiotica specifica. 

La malattia meningococcica è abbastanza rara e la meningite è la manifestazione 

clinica più frequente, circa il 50%, seguita dalla sepsi, 40% dei casi. Una malattia 

fulminante accade nel 10-20% dei casi, ed è caratterizzata da insufficienza multiorgano 

e coagulazione intravascolare disseminata (CID), in questi casi la mortalità raggiunge 

il 50% dei casi. La letalità complessiva della malattia meningococcica può raggiungere 

il 10% dei casi, le sequele accadono nel 20% dei sopravvissuti. 
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1.2 Streptococcus pneumoniae  

Streptococcus pneumoniae è un batterio Gram positivo, anaerobio facoltativo, dotato 

di capsula che ne consente la classificazione in sierotipi e a cui è legata la patogenicità 

grazie alla presenza di antigeni polisaccaridici che svolgono un’intensa attività anti 

fagocitaria. Tra gli oltre 90 sierotipi di pneumococco conosciuti, i 10 più diffusi sono 

responsabili della maggior parte (62%) delle malattie invasive (polmoniti, batteriemie 

e meningiti). 

Il 5-90% della popolazione generale (il 20-60% di quella pediatrica) a seconda delle 

aree è portatore asintomatico del batterio, infatti, solitamente il germe si localizza sulle 

mucose respiratorie senza dare origine a manifestazioni cliniche. I tassi di 

colonizzazione sono più alti tra i bambini piccoli (37%) e possono salire fino al 58% 

in situazioni di affollamento come negli asili, scuole o comunità chiuse. Negli adulti, 

la persistenza in luoghi chiusi, in particolare negli ospedali, nelle strutture di assistenza 

a lungo termine o nelle carceri, determina un incremento del tasso di colonizzazione 

fino al 40%, rispetto al 4% riscontrato nella popolazione adulta generale (15). La 

trasmissione avviene principalmente tossendo o starnutendo.  

Le manifestazioni cliniche possono coinvolgere l’apparato respiratorio (25%, 

polmonite), l’orecchio (30%, otite media o mastoidite), i seni mascellari (10-15%, 

sinusite), il cuore (5%, endocardite). Lo pneumococco è la causa più frequente delle 

polmoniti dell’adulto dove si registra un tasso di letalità intorno al 5-7%, più elevato 

negli anziani. 
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La meningite pneumococcica è sempre secondaria a una prima localizzazione cui segue 

la diffusione per via ematica o per continuità (da infezioni dell’orecchio o dei seni 

paranasali). E’ inoltre la forma di meningite più spesso associata a traumi cranici (1).  

A dispetto del progressivo miglioramento delle cure, la mortalità della meningite 

pneumococcica resta alta oscillando tra il 16 to 37%, e le sequele neurologiche nei 

sopravvissuti sono stimate tra il 30 e 52% (2).  

L’insorgenza della malattia pneumococcica è più frequente in autunno ed inverno e 

dipende oltre che dalla virulenza del sierotipo dalla presenza di fattori favorenti come 

infezioni virali, alcolismo, tabagismo, malattie croniche, splenectomia. 

 

1.3 Haemophilus influenzae   

Haemophilus influenzae è un batterio Gram negativo aerobio (anaerobio facoltativo), 

circondato da una capsula polisaccaridica che permette di distinguere 6 sierogruppi, 

indicati con le lettere minuscola da a a f. Esistono poi diversi sierotipi non capsulati, 

anch’essi patogeni ma meno virulenti. 

L’emofilo colonizza abitualmente il rinofaringe, punto di partenza per la batteriemia e 

l’infezione settica o meningea. Le infezioni respiratorie, virali o da micoplasma, 

figurano tra i fattori favorenti questo cambiamento di comportamento. 

Anche la malattia da emofilo e più frequente nella stagione invernale. 

Prima dell’introduzione del vaccino contro il tipo b, questo patogeno era responsabile 

della maggior parte dei casi (95%) di malattia batterica invasiva prima dei 5 anni di 

età. Circa il 60% dei casi di malattia invasiva si concentrava nel primo anno di vita, 

con un picco tra il sesto e l’undicesimo mese. All’età di 5-6 anni inoltre molti bambini 
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avevano acquisito l’immunità specifica per un’infezione asintomatica da Haemophilus 

di tipo b o per esposizione a microrganismi in grado di indurre una reattività crociata. 

La malattia invasiva si manifesta come meningite (50-65%), epiglottite con ostruzione 

respiratoria grave e talvolta fatale, otite, bronchite e polmonite, artrite ed osteomielite, 

pericardite o cellulite. L’otite media e la bronchite acuta sono causate prevalentemente 

da sierogruppi non capsulati. 

La mortalità si colloca intorno al 3-6%, nonostante la terapia antibiotica. Le 

conseguenze a lungo termine di tipo neurologico e l’ipoacusia/sordità si verificano nel 

15-30% dei sopravvissuti (2). 
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2.0. EPIDEMILOGIA  

L’incidenza della meningite batterica varia nelle diverse aree del mondo, si aggira 

intorno a 1-2 casi per 100.000 persone anno in Europa occidentale, mentre in alcune 

regioni africane  l’incidenza è di 10-100 casi per 100.000 persone, ed in occasione di 

focolai epidemici arriva fino a 1000 casi per 100.000 persone anno, tanto che questa 

area viene definita la “cintura della meningite” (figura 2) (6).  

 

 

L’incidenza globale della meningite nel 2016 nel mondo è stata di circa 2.8 milioni di 

casi con circa 300.000 decessi, la letalità e l’incidenza dipendono dal patogeno 

responsabile, dall’età del paziente e dal contesto socio-sanitario (9).  

I batteri maggiormente responsabili di meningite batterica (Streptococcus pneumoniae, 

Neisseria meningitidis ed Haemophylus influenzae b) sono patogeni respiratori e si 

trasmettono da persona a persona tramite contatti stretti con le secrezioni respiratorie. 

Una volta penetrati nell’organismo colonizzano la mucosa del naso e orofaringe, da qui 

Fig. 2 Area africana con episodi epidemici di meningite 
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possono superare la barriera mucosa, arrivare al sangue e causare sepsi e/o meningite. 

Esiste, in funzione dell’età, una distribuzione di frequenza per i diversi patogeni 

(tabella 1). 

Età Agente 

<1 mese • Streptococcus agalactiae 
• Escherichia coli 
• Klebsiella pneumoniae 
• Listeria monocytogenes 

1-23 mesi (<2) • Streptococcus pneumoniae 
• Neisseria meningitidis 
• Streptococcus agalactiae 
• Haemophilus influenzae 
• Altri Gram negativi (rari) 

2-18 anni • Neisseria meningitidis 
• Streptococcus pneumoniae 
• Haemophilus influenzae 

18-50 anni • Neisseria meningitidis 
• Streptococcus pneumoniae 

>50 anni • Neisseria meningitidis 
• Streptococcus pneumoniae 
• Listeria monocytogenes 

Tabella 1. Principali agenti eziologici di meningite batterica e sepsi in rapporto all’età 

 

Un fattore che ha profondamente modificato l’epidemiologia delle meningiti batteriche 

è stata appunto la disponibilità di vaccini efficaci e sicuri. L’esempio più clamoroso è 

quello rappresentato dall’introduzione del vaccino anti Haemophilus influenzae tipo b. 

In Italia i dati del sistema di sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

riportano una drastica riduzione, da più di 80 casi per 100.000 abitanti in era 

prevaccinale a 0.2 casi per 100.000 abitanti nel 2015. Anche per lo pneumococco la 

campagna di vaccinazione con il vaccino coniugato 7-valente e poi con il 13-valente 
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ha ottenuto una diminuzione di oltre il 97% dei casi di malattia invasiva dovuti ai 

sierotipi vaccinali (10,11,12). 

Poiché la riduzione dell’incidenza della meningite batterica ha coinvolto soprattutto la 

popolazione pediatrica, direttamente interessata dai programmi vaccinali, questa 

malattia è diventata relativamente più frequente nella popolazione adulta; negli Stati 

Uniti l’età mediana era 5 mesi nel 1986, 25 anni nel 1998, 30,3 anni nel 1999, e 41,9 

anni nel 2006-2007 (13). 
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2.1. DATI EUROPEI 

2.1.1.Neisseria meningitidis  

I dati europei, recentemente pubblicati (15), riportano che nel 2017 i casi confermati 

di malattia meningococcica invasiva in Europa sono stati 3221. I casi notificati in 4 

paesi (Francia, Germania, Spagna e Regno Unito) rappresentano il 58% dei casi 

confermati. Complessivamente l’incidenza è di 0.6 casi per 100.000 abitanti, dato 

sovrapponibile a quello degli anni precedenti. La più alta incidenza si è osservata in 

Lituania (2.4 per 100.000 abitanti), Irlanda (1.5), olanda (11.2) e Inghilterra (1.2). 

 

 

 

 

Fig. 3 Distribuzione di casi confermati di malattia invasiva da menngococco per 100000 abitanti per paese, UE 

2017 
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Nel 2017, l’incidenza è stata più alta nei bambini, con più alta incidenza al di sotto di  

un anno di età con 8.2 casi per 100.000 abitanti, mentre un secondo picco si osserva tra 

i 15-24 anni. Nella figura 4 vediamo rappresentati il numero dei casi in relazione all’età 

ed il sesso. 

 

 

  

Fig 4 Distribuzione della malattia invasiva da meningococco per 100.000 abitanti per età e sesso. 

EU/EEA, 2017 
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La diffusione della malattia meningococcica, come vediamo nella figura 5 è stata 

maggiore nei mesi invernali.  

 

Fig. 5 La diffusionedella malattia meningococcica in relazione ai mesi dell’anno 

 

Il sierogruppo più diffuso in Europa è il B seguito dal C sierogruppi prevalenti sono 

rappresentai nella tabella 2. 

  

SIEROGRUPPO CASI % 

B 1527 51 

C 485 16 

Y 345 12 

W 511 17 

Altri 111 4 

Totale 2979 100 

Tabella 2. Sierogruppi più diffusi in Europa 

 

L’Italia ha un’incidenza bassa pari a 0,2 casi per 100.000 abitanti. La malattia colpisce 

soprattutto i bambini (<1 anno 12.3 casi per 100.000, <5 anni 5.1 casi per 100.000), 

mentre la frequenza più elevata di portatori sani si riscontra tra gli adolescenti, che 
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sono pertanto la categoria su cui devono concentrarsi gli interventi sanitari. La maggior 

parte dei casi di malattia è causata da sierotipi B (dominante) e C, ma sta emergendo 

anche il sierotipo Y.  

 

2.1.2. Streptococcus pneumoniae  

Nel 2017 sono state segnalati 23886 casi di malattia invasiva pneumococcica, 

l’incidenza è stata di 6.2 casi per 100.000 abitanti, il Regno Unito è il paese con il più 

alto numero di casi seguito dalla Francia ed in genere l’incidenza è più alta nei paesi 

nordici (Danimarca 15.8, Finlandia 13.9, Norvegia 12.6, Svezia 14.6) e 

sostanzialmente stabile nel tempo.  

 

 Fig.6 Distribuzione di casi confermati di malattia invasiva da pneumococco per 100000 abitanti per 

paese, UE 2017 



20 
 

 

La presentazione clinica era nota per 8.055, il 34% di tutti i casi. Di questi, la setticemia 

è stata segnalata in 2.848 casi (35%), la polmonite batterica in 3.414 (42%), la 

meningite in 1.499 (19%), meningite e setticemia in 74 (1%) e ulteriori 220 (3%) ha 

avuto altre presentazioni cliniche. La presentazione clinica più comune nei soggetti di 

età inferiore a 1 anno e tra 5-14 anni era la meningite; tra le persone di età pari o 

superiore a 15 anni la presentazione clinica più comune era la polmonite.  

Tra i 10.006 casi con esito noto (42%), 1.548 (15%) sono deceduti. Il tasso di mortalità 

è aumenta con l'età: 3% nei soggetti di età inferiore ai 15 anni, 6% nei soggetti di età 

compresa tra 15 e 44 anni, 11% nei soggetti di età compresa tra 45 e 64 anni e 22% 

nelle persone di età pari o superiore a 65 anni. 

La distribuzione stagionale ha seguito uno schema simile a quello di molte altre 

malattie respiratorie. Il numero dei casi è stato più bassi in estate, aumentavano 

rapidamente con l'inizio dell'autunno e raggiungevano il picco durante i mesi invernali. 

Vi è stata una tendenza crescente dei casi segnalati dal 2014-2017, il tasso di notifica 

è aumentato a 6.2 casi per 100.000 abitanti nel 2017 da 5.8 e 5.6 casi per 100.000 

abitanti rispettivamente nel 2016 e nel 2015.  
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Il dato di sensibilità agli antibiotici è stato riportato solo in una minoranza dei casi. La 

suscettibilità alla penicillina è stata riportata in 6.281 (26%) di tutti i casi di malattia 

invasiva pneumococcica. Di questi, l'83% (n = 5 208) è stato segnalato come sensibile, 

il 14% (n = 880) come intermedio e il 3% (n = 193) come resistente. Sono stati riportati 

dati di suscettibilità all'eritromicina in 6.279 (26%) di tutti i casi di malattia 

streptococcica, di questi, l'83% (n = 5 229) è stato segnalato come sensibile, lo 0.2% 

(n = 12) come intermedio e il 17% (n = 1 038) come resistente. Sono stati riportati dati 

di suscettibilità alla cefalosporina in 5.766 casi (24%), di questi, il 94% (n = 5 418) è 

stato segnalato come sensibile, il 4.0% (n = 242) come intermedio e il 2% (n = 106) 

come resistente (17). 

L’Italia ha un’incidenza inferiore alla media europea, di 2.8 casi per 100.000 abitanti. 

La malattia colpisce soprattutto i bambini (<5 anni 5,1 casi per 100.000) e gli anziani 

sopra i 65 anni di età (12,2 casi per 100.000). I dati sulla sensibilità antibiotica 

Fig. 7 Distribuzione dei casi confermati di malattia streptococcica invasiva per mese, EU 2013-2016 e 2017 



22 
 

(disponibili in 17 Paesi) descrivono resistenza all’eritromicina nel 15,6% dei casi e alla 

penicillina nel 6,9% dei casi. 

Numerosi studi hanno dimostrato l'impatto dei programmi vaccinali nel ridurre 

l'incidenza della malattia streptococcica. Hanno anche fornito prove di aumento dei 

sierotipi non vaccinali come effetto dell'introduzione di PCV10 e PCV13. Inoltre, la 

vaccinazione di neonati e bambini piccoli ha portato ad una protezione indiretta degli 

adulti più anziani riducendo il trasporto nasofaringeo e la trasmissione del batterio, 

contribuendo a una diminuzione della morbilità e della mortalità nelle fasce di età 

avanzata. Ad oggi, 28 Stati membri hanno introdotto i vaccini coniugati nei loro 

programmi nazionali di immunizzazione infantile (17).  

La malattia invasiva da pneumococco è stata segnalata principalmente negli anziani  e 

nei neonati, con 18.9 casi confermati per 100000 abitanti negli adulti di età pari o 

superiore a 65 anni e 14.5 casi confermati per 100000 abitanti nei neonati di età 

inferiore a un anno (Figura 8). Come negli anni precedenti, i tassi di malattia erano più 

bassi nelle persone dai 5 ai 44 anni. Il tasso di notifica era più alto nei maschi in tutte 

le fasce d'età. Il rapporto uomo-donna complessivo era di 1,1:1. 
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Fig. 8 Distribuzione della malattia invasiva da streptococco per 100.000 abitanti per età e sesso. EU/EEA, 

2017 

 

2.1.3. Haemophilus influenzae 

Nel 2017 in Europa, 29 paesi hanno segnalato 3.888 casi confermati di malattia da H. 

influenzae invasiva. Francia, Germania e Regno Unito rappresentavano il 58% di tutti 

i casi confermati. Il tasso di notifica è stato di 0.8 casi confermati per 100.000 abitanti, 

con i tassi più alti segnalati da Norvegia e Svezia (2.3 casi per 100.000 abitanti) e 

Danimarca (2.0). Il tasso di notifica per H. influenzae invasivo è aumentato da 0.6 per 

100000 abitanti nel 2013, a 0.8 nel 2017, mentre nel periodo 2010-2012 il tasso di 

notifica annuale è stato di 0,5 per 100000 abitanti. 
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La malattia invasiva da H. influenzae è stata segnalata prevalentemente nei neonati e 

negli anziani, con un tasso di notifica di 4.1 casi per 100.000 abitanti nei bambini di 

età inferiore a un anno e 2.4 casi confermati per 100.000 abitanti negli adulti di età pari 

o superiore a 65 anni e oltre (Figura 10). Stratificato per genere, i tassi erano più alti 

tra i maschi in tutte le fasce d'età ad eccezione degli adulti tra 25 e 44 anni. Il rapporto 

maschio-femmina complessivo della frequenza dei casi segnalati era 0,9:1. 

Fig. 9 Distribuzione di casi confermati di malattia invasiva da H. influenzae per 100000 abitanti per 

paese, UE 2017 
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La distribuzione dei casi invasivi di H. influenzae per mese segue uno schema 

stagionale, con il maggior numero di casi segnalati nei mesi invernali, seguito da una 

costante diminuzione fino a settembre e da una tendenza crescente verso la fine 

dell'anno che raggiunge il picco a dicembre. Rispetto al numero medio di casi segnalati 

nel periodo 2013-2016, nel 2017 è stato segnalato un numero maggiore (Figura 11).  

Fig. 10 Distribuzione della malattia invasiva da H. influenzae per 100.000 abitanti per età e sesso. EU/EEA, 

2017 



26 
 

 

 

La presentazione clinica era nota per 1.904 casi (49%). Di questi casi, 841 (44%) sono 

rappresentati da una setticemia, i casi di polmonite sono stati 594 (31%), meningite o 

setticemia e meningite sono stati 195 (10%) e altre presentazioni cliniche (epiglottite, 

cellulite e artrite/osteomielite settica) 45 casi (2%). Per altri 229 casi (12%) la 

presentazione clinica è stata segnalata come "altro".  

In Europa i casi di malattia invasiva da H. influenzae sono rari, con il maggiore onere 

per neonati e anziani. La maggior parte dei casi è causata da ceppo non capsulato. 

Come negli anni precedenti, la malattia era più comunemente segnalata nel Nord 

Europa, forse per un migliore accertamento dei casi.  

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda l'inclusione dei vaccini Hib 

coniugati in tutti i programmi di immunizzazione infantile, sia come tre dosi primarie 

senza un booster o come due (in alternativa tre) dosi primarie con un booster, a seconda 

del carico di malattia specifico dell'età in contesti diversi. L'introduzione dei vaccini 

contro l'Hib ha portato a una sostanziale riduzione della malattia invasiva dell'Hib e 

Fig. 11  Distribuzione della malattia invasiva da pneumococco per 100.000 abitanti per età e sesso. EU, 

2017 
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della colonizzazione faringeo dell'Hib, con conseguente protezione della popolazione. 

Il sierotipo f è ora il sierotipo a capsula più comune osservato in Europa, pari al 9% di 

tutti i casi segnalati per il 2017 (18). 
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2.2. DATI ITALIANI 

Il rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (11) del sistema di sorveglianza italiano 

sulle malattie batteriche invasive (MIB) aggiornato al 16 novembre 2016, presenta i 

dati del triennio 2014-2015, da tale rapporto emerge che in Italia, il numero totale dei 

casi di meningite è passato da 1.479 nel 2014, a 1.815 nel 2015, a 1.376 nel 2016.  

Sempre nel 2016 sono stati segnalati 191 casi di meningite da meningococco 

(aggiornamento 2 gennaio 2017), con un’incidenza in lieve aumento rispetto al triennio 

2012-14, ma in diminuzione rispetto al 2015, dovuto alla presenza in Toscana di una 

trasmissione più elevata che nel resto d’Italia.  

Si sono verificati 940 casi di meningite da pneumococco nel 2016 (rispetto ai 1.256 

casi del 2015) e 80 da emofilo (rispetto ai 131 del 2015).  

La letalità della meningite è di circa il 10% nei casi dovuti a pneumococco (98 deceduti 

su 940 pazienti nel 2016) e di circa il 12% nei casi da meningococco (21 su 178 

pazienti), risulta più alta e pari al 23% se si considerano solo i casi da meningococco 

C (13 su 51 pazienti) (11).  

Nel complesso è opportuno precisare che le malattie invasive da menngococco, 

pneumococco ed emofilo in Italia hanno un’incidenza inferiore alla media europea, 

come confermato anche nel rapporto dell’ISS pubblicato ad aprile 2018. 
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2.3. IL CASO TOSCANA 

Da gennaio 2015 a febbraio 2016 sono stati segnalati in Regione Toscana 43 casi, 10 

dei quali fatali, di meningite da meningococco di sierogruppo C. Questo numero 

testimonia un deciso incremento rispetto agli anni precedenti (2 casi nel 2014 e 3 nel 

2013, vedi anche figura 13). Non si sono verificati casi secondari. I tassi di incidenza 

per i casi da meningococco C sono pertanto risultati pari a 2 casi per 100.000 abitanti 

nel primo bimestre 2016, 0,8 per 100.000 nel 2015, rispetto a una media di 0,1 casi per 

100.000 nel triennio 2012-2014. I casi insorti nei primi 4 mesi risultavano concentrati 

in un’area densamente popolata della Toscana settentrionale compresa tra Firenze, 

Prato ed Empoli ed inoltre vi sono stati segnalati casi anche nella zona costiera tra Pisa 

e Viareggio (19). Va sottolineato che, anche tenendo conto dell’incremento dei casi, 

l’incidenza di meningite da meningococco in Regione Toscana resta nell’ambito di 

quella registrata a livello europeo nei paesi con buon livello sanitario e la meningite si 

può ancora definire una malattia rara. 
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Fig. 12  Andamento della malattia invasiva da meningococco C (numero di casi) nella Regione Toscana (2000-

2015, primo bimestre 2016, la freccia indica l’anno di introduzione del vaccino coniugato anti meningococco 

C) 

 

L’età media dei soggetti colpiti nel periodo gennaio 2015 - febbraio 2016 è stata di 28 

anni con un range di 9-82 anni; le fasce di età più colpite sono state quella dei 20-29 

anni (15 casi, tasso di incidenza 3,9 casi per 100.000) e dei 9-19 anni (10 casi, tassi di 

incidenza 2,6 casi per 100.000). Ben 18 casi avevano colpito soggetti ultratrentenni e 

ben 11 soggetti ultracinquantacinquenni. Il quadro clinico è stato di sepsi (18 casi), 

sepsi e meningite (14 casi), meningite soltanto (11 casi). Le informazioni sullo stato 

vaccinale erano disponibili per 42 pazienti: 5 avevano ricevuto il vaccino anti 

meningococco C (un paziente sessantaduenne il giorno stesso dell’insorgenza dei primi 

sintomi di malattia, gli altri 4 una sola dose di vaccino in età pediatrica da 10 a 8 anni 

prima). Ben 35 casi (erano disponibili 40 campioni su 42) analizzati dal laboratorio di 

riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità appartenevano al sierotipo C11. Si tratta di 

un sierogruppo già descritto in altri casi sia in Italia che in Europa e caratterizzato da 

una marcata virulenza. Anche se i casi di malattia si sono verificati in prevalenza in 
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adolescenti giovani adulti, fascia di età per la quale non sono disponibili i dati di 

copertura vaccinale, si ricorda che la copertura vaccinale a 24 mesi per meningococco 

C negli anni 2014 e 2015 (nuovi nati del 2012 e 2013, rispettivamente) è risultata 

dell’87,2% e del 90,9%. La politica di offerta vaccinale molto ampia a favore della 

popolazione, decisa dalle autorità sanitarie della Regione Toscana, non ha per il 

momento limitato il numero di casi, simile negli anni 2015 e 2016, ma ha aumentato la 

consapevolezza nella popolazione (19). 

. 
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3.0. EZIOPATOGENESI 

Nelle meningiti batteriche l’agente causale raggiunge le meningi con diverse modalità:  

• per via ematogena:  

→ a partenza da una colonizzazione asintomatica in genere delle mucose del         

rinofaringe, ma anche di cute, polmone, cuore, tratto gastrointestinale o 

genitourinario  

→ il germe può provenire da una sede di infezione remota  

• per contiguità: 

→ dall’orecchio o dai seni paranasali in caso di sinusite, otite media  

→ dalla cavità orale (infezione dentale)  

→ osteomielite di segmenti ossei contigui (mastoidite)  

• per impianto diretto:  

→ in seguito a fratture del cranio o perdita di continuità per interventi chirurgici  

→ per presenza di dispositivi di derivazione o cateteri permanenti.  

La via ematogena rappresenta la modalità più caratteristica, ed in questi casi un ruolo 

favorente nell’indebolimento della barriera protettiva della mucosa si deve a infezioni 

virali. Il primo passaggio prevede una setticemia con diffusione intravascolare 

dell’agente patogeno. Alla batteriemia fa seguito il superamento della barriera 

ematoencefalica e il raggiungimento dello spazio subaracnoideo, soprattutto attraverso 

i plessi corioidei altamente vascolarizzati e più vulnerabili al passaggio, 
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successivamente si avrà l’invasione delle meningi e l’infiammazione dello spazio 

subaracnoideo. Il processo flogistico interessa principalmente l’aracnoide e la pia 

madre, con formazione di essudato purulento e non è una conseguenza diretta 

dell’infezione batterica, ma piuttosto della risposta immunitaria delle popolazioni 

cellulari con funzioni di difesa a livello cerebrale (astrociti e microglia) con rilascio di 

citochine come il fattore di necrosi tumorale α (TNF α), alcune interleuchine (IL-1, IL-

6, IL-8), ossido nitrico (NO), prostaglandine (PGE2), fattore attivante le piastrine 

(PAF). Questi mediatori dell’infiammazione a livello endoteliale aumentano 

ulteriormente la permeabilità della barriera ematoencefalica e favoriscono quindi 

l’edema cerebrale vasogenico (con stravaso di fluidi) e l’ingresso massivo di leucociti. 

In parallelo si instaurano un edema interstiziale (da accumulo intercellulare di fluidi 

con difficoltà di riassorbimento del liquor) e un edema citotossico (dovuto a mediatori 

dell’infiammazione rilasciati sia dai batteri sia dai leucociti). Le tre forme di edema 

concorrono all’aumento della pressione endocranica. Si determina poi un ridotto 

afflusso ematico a livello cerebrale, favorito anche dall’ipotensione a livello sistemico, 

che crea una situazione di ipossia e ipoperfusione delle cellule cerebrali fino 

all’ischemia e la loro apoptosi. Si instaura un metabolismo anaerobio con aumento 

delle concentrazioni locali di lattato e consumo di glucosio (il dosaggio di questi due 

metaboliti nel liquor è un elemento diagnostico fondamentale). La presenza di un 

essudato purulento e dell’ipertensione endocranica danno luogo a fenomeni di 

compressione e paralisi dei nervi cranici, ostruzione anatomica o funzionale al flusso 

del liquor chi si risolverà in idrocefalo ostruttivo, vasculite e tromboflebite che 

peggiorerà l’ischemia (14). 
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3.1. VIE DI TRASMISSIONE 

La trasmissione interumana dei batteri responsabili delle meningiti batteriche segue 

diverse vie:  

• contatto ravvicinato con germi veicolati dalle goccioline (droplet) provenienti dalle 

secrezioni respiratorie; la diffusione è facilitata da tosse o starnuti (Neisseria 

meningitidis, Haemophilus di tipo b, Streptococcus pneumoniae)  

• trasmissione perinatale, durante il parto e dopo la nascita (Streptococco di gruppo 

B ed Escherichia coli) 

A queste si aggiungono Listeria monocytogenes ed Escherichia coli che si diffondono 

attraverso prodotti alimentari contaminati. Oltre alla storia di esposizione a un caso di 

meningite e alla presenza di focolai infettivi con possibilità di diffusione per contiguità 

(per esempio sinusite) o per via ematica (per esempio endocardite), sono riconosciuti 

come fattori di rischio preesistenti e favorenti l’insorgenza di una meningite batterica: 

• età (pediatrica <5 anni o età avanzata >65 anni) 

• vita in comunità (caserme, college, eccetera) ma anche convivenza protratta (classi 

scolastiche) 

• malattie croniche (diabete mellito, insufficienza renale cronica, insufficienza 

surrenalica, fibrosi cistica) 

• immunosoppressione, infezione da HIV, splenectomia, drepanocitosi: aumentano il 

rischio di meningite batterica da microrganismi capsulati (soprattutto da 

Streptococcus pneumoniae) 

• malattie oncologiche 
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• alcolismo ed epatopatie croniche (specie la cirrosi) 

• storia di abuso di sostanze per via endovenosa 

• esposizione professionale (laboratori di microbiologia, operatori sanitari) 

• viaggiatori in zone ad alta frequenza di malattia 

• presenza di lesioni con perdita di continuità della dura madre (traumatiche, 

chirurgiche o congenite) o di dispositivi di derivazione ventricolo-peritoneale o 

ventricolo-atriale. 

• suscettibilità genetica a una risposta infiammatoria sostenuta, caratterizzata da 

liberazione massiva di mediatori dell’infiammazione ed eccessivo reclutamento di 

neutrofili a livello dello spazio subaracnoideo. 
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4.0. DIAGNOSI 

4.1. QUADRO CLINICO 

Il quadro clinico classico della meningite nell’adulto è caratterizzato da febbre, rigidità 

nucale ed alterazione dello stato di coscienza, e non differisce molto in funzione 

dell’agente eziologico implicato. Tuttavia la classica triade (febbre, cefalea ed 

alterazione dello stato di coscienza) secondo quanto riportato da alcuni studi è presente 

solo nel 41-51% dei casi (21).  La presentazione clinica inoltre può variare in funzione 

dell’età, come riportato nella tabella 3. Quindi il solo esame clinico non è sufficiente a 

definire la diagnosi e l’eziologia della meningite, ed è per questo che si rendono 

necessari ulteriori accertamenti, primo fra tutti l’esame del liquido cefarebro-spinale.  

Neonato Bambino Adulto 

• Alterazione del 

comportamento 

(irritabilità, pianto 

inconsolabile) 

• Alterazioni dello stato di 

vigilanza 

• Convulsioni 

• Instabilità termica 

• Distress respiratorio con 

cianosi, apnea 

• Vomito 

• Tachicardia 

• Ipotensione 

• Iper o ipotonia 

• Shock 

• Fontanella anteriore tesa o 

pulsante 

• Diarrea e distensione 

addominale 

• Cefalea 

• Febbre 

• Fotofobia 

• Nausea, vomito 

• Compromissione 

generale 

• Sonnolenza 

• Meningismo 

• Deficit 

neurologici 

focali 

• Eruzione 

cutanea 

• Cefalea 

• Febbre 

• Rigidità nucale 

• Sensorio alterato 

• Nausea, vomito 

• Convulsioni 

• Eruzione cutanea 

• Deficit neurologici 

focali 

• Mialgie 

Tabella 3. Sintomi e segni della meningite batterica in funzione dell’età 
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Molti dei sintomi della meningite acuta sono una conseguenza dell’ipertensione 

endocranica: 

• cefalea: continua o remittente, amplificata da manovre che causano aumento della 

pressione endocranica (tosse, starnuto, sforzo) 

• vomito da stimolazione del centro del vomito, con insorgenza improvvisa, senza 

nausea, a getto, indipendente dall’introduzione di cibo 

• bradicardia, per stimolazione dei nuclei d’origine del nervo vago 

• paralisi del VI nervo cranico 

• fontanella tesa e pulsante o diastasi delle suture (quando ancora aperte) 

• convulsioni, generalizzate o in forma di crisi parziali 

Inoltre alcuni elementi di semeiotica possono essere di aiuto nella valutazione del 

paziente con sospetta meningite e porre pertanto l’indicazione all’esecuzione della 

rachicentesi. Tali segni possono essere così descritti: 

• rigidità nucale: posizione a cane di fucile (decubito laterale con capo esteso e arti 

inferiori flessi) 

• segno di Kerning: consiste nell’impossibilità di flettere gli arti inferiori sul tronco 

senza che a questo movimento si associ una contemporanea flessione delle gambe; 

si può ricercare con il paziente seduto o supino sul letto 

• segno di Brudzinski: o segno della nuca: la flessione passiva della nuca in avanti 

provoca la flessione degli arti inferiori. E’ descritto anche un secondo segno di 

Brudzinski o riflesso controlaterale: se, a malato supino, si flette fortemente la 

gamba e la coscia di un lato, si assiste a un movimento di flessione (riflesso identico) 

o di estensione (riflesso reciproco) nell’arto opposto. 
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Nella tabella sottostante viene riportata la frequenza dei sintomi e segni clinici con cui 

si presenta una meningite  

Sintomi Frequenza (%) 

Cefalea ≥ 90 

Febbre ≥ 90 

Meningismo ≥ 95 

Semeiotica 

• Segno di Brudzinski 

• Segno di Kernig 

 

≥ 50 

≥ 50 

Alterazioni del sensorio >80 

Vomito ≈ 35 

Convulsioni ≈ 30 

Eruzione cutanea ≈ 50 

Deficit neurologici focali 

• Nervi cranici ( piu spesso III, IV, VI e VII) 

• Emiparesi  

10-20 

≈ 10 

<5 

Papilledema < 1 

Mialgie 30-60 

Altri focolai suppurativi (polmonite, otite, sinusite) 0-30 

Tabella 4. Sintomi e segni della meningite batterica 

 

L’esame obiettivo deve sempre comprendere la rilevazione della frequenza cardiaca e 

frequenza respiratoria, saturazione d’ossigeno, temperatura corporea, oltre che una 

valutazione neurologica (22). Nei pazienti con alterazione dello stato di coscienza si fa 

riferimento alla scala del coma di Glasgow (23). Tutte le linee guida raccomandano 

che la situazione clinica sia tenuta sotto stretto controllo attraverso verifiche 

ravvicinate nel tempo. Inoltre, in alcune categorie di pazienti fare diagnosi di meningite 

batterica è ancora più difficile data la sintomatologia atipica: 

• i pazienti precedentemente trattati con terapia antibiotica orale possono avere come 

unico sintomo le convulsioni 
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• le persone anziane, in particolare quelle affette da comorbilità (diabete, malattie 

renali ed epatiche), possono presentare letargia e assenza di sintomi meningei 

• i pazienti con neutropenia possono avere sintomi lievi di irritazione meningea 

• i pazienti immunocompromessi che hanno ricevuto trapianti d’organo e tessuti e i 

pazienti con infezione da HIV e AIDS possono non mostrare un’infiammazione 

meningea e avere una febbricola. 
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4.2. RACHICENTESI 

L’esame del liquido cefalorachidiano (LCR) tramite rachicentesi resta il gold standard 

nella diagnostica della meningite, consentendo di confermare o escludere la presenza 

di una meningite. Una volta eseguita la rachicentesi, l’aspetto macroscopico del liquor 

consente già di individuare rapidamente una possibile eziologia batterica. La 

rachicentesi va pertanto eseguita in ogni caso sospetto in mancanza di 

controindicazioni specifiche. (vedi tabella 5) 

Controindicazioni assolute 

Segni di aumentata pressione intracranica 

Infezione della cute nella sede di puntura 

Segni suggestivi di idrocefalo ostruttivo, edema cerebrale diffuso o erniazione 

delle tonsille cerebellari alla TC ( o alla RM) 

Controindicazioni relative 

Sepsi o ipotensione (pressione sistolica <100 mmHg e diastolica <60 mmHg): 

il paziente deve essere prima stabilizzato 

Disordini della coagulazione (coagulazione intramuscolare disseminata, conta 

piastrinica <50000/mm3, terapia con warfarin) 

Grave immonodepressione 

Presenza di deficit neurologici focali (paralisi dei nervi cranici esclusa)* 

Insufficienza respiratoria grave 

Porpora diffusa 

Glasgow coma score (GCS) ≤ 8* 

Convulsioni subentranti*  

*eseguire una TC o una RM dell’encefalo 

Tabella 5. Controindicazioni all’effettuazione della puntura lombare 

 

In presenza di controindicazioni, l’opportunità di eseguire questa procedura può essere 

riconsiderata a distanza di 8-12 ore, dopo aver rivalutato il quadro clinico o aver 

ottenuto informazioni dalla diagnostica per immagini, pur con tutti i limiti a essa legati. 

La rachicentesi deve essere ripetuta in caso di ri-emergenza o persistenza della febbre, 
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deterioramento delle condizioni cliniche, persistenza della positività dei marcatori 

d’infiammazione oppure comparsa di nuovi segni clinici. C’è ampio consenso sul fatto 

che qualsiasi decisione relativa al ricorso alla rachicentesi non debba essere motivo di 

ritardo per l’inizio della terapia antibiotica. 

 

4.2.1. LA PROCEDURA 

La puntura lombare viene effettuata nello spazio tra la L3-L4, L4-L5 o L5-S1, nel punto 

di incrocio tra la colonna e una linea ideale che congiunge le due creste iliache 

superiori, a un livello dove il midollo spinale non è più presente. Il paziente viene 

messo in decubito laterale in posizione fetale con un cuscino tra le ginocchia, oppure 

in posizione seduta sul bordo del letto con il tronco flesso. In entrambe le posizioni, il 

capo deve essere inclinato in avanti in modo da aumentare la distanza tra gli spazi 

intervertebrali. E’estremamente importante che il liquor prelevato sia in quantità 

adeguata (almeno 10 ml, nell’adulto si possono prelevare senza problemi fino a 15 ml) 

per consentire l’effettuazione di tutte le ricerche. Dov’è possibile, si allestiscono tre 

provette: 

• una per la conta delle cellule, per la determinazione chimica del glucosio, proteine 

e cloruri e lattati 

• una per la coltura batterica 

• una per la determinazione degli acidi nucleici 
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Fig. 13 Esecuzione di una rachicentesi 

 

4.2.2 LE CARATTERISTICHE DEL LIQUOR 

L’ispezione visiva del liquor, la pressione di apertura durante il prelievo, l’esame 

chimico-fisico e la colorazione di Gram sul liquido cefalorachideo restano 

fondamentali e sono di ausilio al medico per un primo orientamento diagnostico. 

Queste informazioni dovrebbero essere disponibili entro 4 ore dal prelievo per 

supportare le decisioni terapeutiche, in particolare l’indicazione alla terapia con 

steroidi e di profilassi. In un secondo momento, gli esami sul liquor possono consentire 

l’isolamento e la tipizzazione del patogeno e dare indicazioni sulla sensibilità agli 

antibiotici. Le caratteristiche differenziali delle diverse forme di meningite, sintetizzate 

nella tabella 5, rappresentano criteri generali, validi nel 90% circa dei casi. La restante 

quota di casi non risponde a questo inquadramento di massima per una variabilità 
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legata all’età, alla fase di malattia, all’eventuale terapia antibiotica iniziata o anche 

all’agente patogeno. Il rapporto glicemia liquor/sangue non ha ovviamente valore in 

caso di malattie del metabolismo glucidico in trattamento o meno. In aggiunta agli 

esami tradizionali, viene anche utilizzata la determinazione liquorale dell’acido lattico 

(per la diagnosi differenziale tra meningite batterica e virale soglia di 35 mg/dl, con 

valori superiori a favore della natura batterica) con una sensibilità del 93% e una 

specificità del 96%. 

 

Tabella 6. Caratteristiche del liquor nella meningite 

 

 

 

L’esame colturale è da sempre considerato l’esame di riferimento per ottenere la 

diagnosi eziologica. Consente infatti l’isolamento, la tipizzazione dell’agente e 

soprattutto l’esecuzione dell’antibiogramma. La possibilità di ottenere un 

antibiogramma è un dato sempre più rilevante considerata l’emergenza di ceppi 

batterici antibiotico-resistenti. Il prelievo dovrebbe essere effettuato prima dell’inizio 

della terapia antibiotica, dal momento che può essere sufficiente anche una sola 

somministrazione per abbassare la carica batterica e dare un risultato negativo della 
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coltura. Si stima che l’antibioticoterapia riduca del 10% circa la probabilità di 

isolamento del patogeno. Il tempo di sterilizzazione del liquor dopo la prima dose di 

farmaco è di 2 ore per N. meningitidis e 4 ore per S. pneumoniae. L’antibioticoterapia 

può anche alterare i livelli di glicemia e proteine liquorali, mentre non modifica la conta 

leucocitaria e in particolare il numero dei neutrofili. Un altro limite dell’esame 

colturale riguarda la sensibilità, in quanto la positività è influenzata dal volume di 

liquido biologico prelevato e analizzato. Questo aspetto è rilevante soprattutto in 

ambito pediatrico, perché spesso il volume del campione (il ragionamento si può 

estendere anche al campione ematico) può essere insufficiente a garantire la crescita in 

coltura del patogeno. La mancata crescita in coltura e l’impossibilità di una 

sierotipizzazione ha anche un risvolto di natura epidemiologica in quanto porta a una 

sottostima o a problemi di classificazione delle infezioni. 

 

4.3. LA DIAGNOSTICA MOLECOLARE 

Negli ultimi anni all’esame colturale si è affiancata la diagnostica molecolare con la 

metodica della reazione polimerasica a catena (PCR) che ha assunto un ruolo sempre 

maggiore nella diagnosi delle forme batteriche di meningite. La PCR, eseguita su 

sangue e su liquor, permette di rilevare anche piccole quantità di acido nucleico del 

patogeno responsabile, permettendo l’identificazione del batterio e del sierotipo.  

Esistono due metodologie molecolari, la PCR standar (end point) e la real-time (RT-

PCR.  
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La metodica attualmente in uso presso il laboratorio dell’ospedale di Fermo è il Film 

array. Si tratta appunto di un sistema rivoluzionario che racchiude in un unico supporto: 

 -estrazione e purificazione degli acidi nucleici con biglie magnetiche 

 -amplificazione tramite nested multiplex PCR 

 - rilevazione della positività mediante ibridazione su array. 

Tra i principali vantaggi della PCR (vedi tabella 7) ci sono la non influenza della terapia 

antibiotica e l’elevata sensibilità (96-98%) e specificità (95-99%).  

La PCR è in grado di determinare il patogeno fino a 9 giorni dopo l’inizio della terapia 

antibiotica (5) 

Vantaggi Limiti 

• Identificazione anche a germe non 

vitale  

• Necessità di volume bassissimo di 

campione biologico 

• Ininfluenza della terapia antibiotica 

• Possibilità di utilizzare un 

campione esposto o conservato a 

condizioni non ideali (temperatura 

ambiente, soluzione fisiologica) 

• Rapidità del risultato (meno di 2h) 

• Elevata sensibilità e specificità 

• Tecniche e macchinari semplici 

• Costo basso 

• Non fornisce dati sull’antibiotico-

resistenza 

• Disponibilità in pochi laboratori 

Tabella 7. Vantaggi e limiti del RT-PCR 
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4.4. DATI DI LABORATORIO 

Gli esami di laboratorio da richiedere in urgenza comprendono: 

• emocromo con formula 

• proteina C reattiva 

• procalcitonina 

• fattori della coagulazione 

• glicemia 

• prove di funzionalità renale ed epatica 

• elettroliti 

• lattato 

Nella meningite batterica gli esami di laboratorio mostrano solitamente una leucocitosi 

neutrofila e un notevole incremento degli indici di flogosi, tuttavia la presenza di una 

bassa conta leucocitaria e di una proteina C reattiva normale non escludono né la 

meningite batterica né la sepsi meningococcica.  Nessuno studio in letteratura è stato 

in grado di individuare un valore soglia nella conta leucocitaria o nei valori di proteina 

C reattiva in grado di discriminare tra una meningite batterica e altre patologie infettive.  

Il dosaggio degli elettroliti è utile per evidenziare uno stato di disidratazione o 

individuare la presenza di una sindrome da inappropriata secrezione di ormone 

antidiuretico (ADH). La glicemia plasmatica viene utilizzata per il rapporto con la 

glicorrachia ai fini della diagnosi differenziale e sarebbe utile una raccolta sincrona dei 

due campioni. Un’alterazione dei parametri della coagulazione e una riduzione della 

conta piastrinica sono segnali di coagulazione intravascolare disseminata (CID), quindi 

indicativi di gravità clinica. La determinazione del lattato è un indice per la valutazione 

dello stato settico e per le indicazioni alla rianimazione (soglia critica 18 mg/dl). 
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Fondamentale è l’esecuzione di emocolture. Il prelievo per l’emocolture deve essere 

effettuato al più presto, idealmente entro un’ora dall’inizio dei sintomi e prima della 

somministrazione dell’antibioticoterapia ed è informativo nel 50-75% dei casi. In 

aggiunta all’emocoltura, è possibile allestire colture provenienti da 

nasofaringe/secrezioni respiratorie, urine, lesioni cutanee. 
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4.5. IMAGING 

Sia la tomografia computerizzata (TC) sia la risonanza magnetica (RM) danno un 

contributo modesto nella diagnostica della meningite batterica in quanto le immagini 

possono risultare nella norma. L’aumento del segnale a livello meningeo 

(enhancement) è considerato aspecifico. Per la risonanza magnetica le stime di 

sensibilità sono del 9-100%, quelle di specificità del 93-100%. Nella RM con mezzo 

di contrasto l’enhancement tende inoltre a permanere dopo settimane o mesi dalla 

risoluzione dell’evento acuto. Per alcuni anni si è ritenuto che l’imaging potesse dare 

un contributo nell’evidenziare un quadro di ipertensione endocranica e il rischio 

conseguente di erniazione delle tonsille cerebellari dopo una rachicentesi e c’è stato 

consenso nell’effettuare di routine l’imaging prima della puntura lombare, a condizione 

che questo passaggio diagnostico non ritardasse né i tempi della rachicentesi né quelli 

dell’inizio della terapia antibiotica, la cui tempestività ha un impatto certo sulla 

prognosi. I segni caratteristici dell’ipertensione endocranica sono l’idrocefalo 

ostruttivo, l’edema cerebrale diffuso o l’erniazione delle tonsille cerebellari, ma anche 

una riduzione delle dimensioni dei ventricoli, l’attenuazione o la scomparsa dei solchi. 

Il loro riscontro rappresenta una controindicazione all’effettuazione della rachicentesi. 

Tuttavia gli studi disponibili indicano che tali segni possono anche mancare e che la 

diagnostica per immagini ha una sensibilità limitata, inferiore a quella di un esame 

obiettivo neurologico. Pertanto, le indicazioni più recenti non prevedono che vada 

effettuata di routine una TC dell’encefalo prima della puntura lombare, ma restringono 

il suo impiego. Le linee guida dell’Infectious Diseases Society of America stabilisce 

l’indicazione alla TC prima della puntura lombare nei pazienti con 
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immunodepressione, storia di malattia neurologica, storia recente di convulsioni, 

papilledema, alterazioni dello stato di coscienza, deficit neurologici focali. TC e RM 

sono invece utili nella valutazione e nel follow up delle complicanze. 
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5.0. TERAPIA ANTIBIOTICA 

La terapia antibiotica empirica deve essere iniziata il più precocemente possibile, 

appena emerge il sospetto di una meningite batterica. Ci sono prove che la tempestività 

di tale intervento ha un impatto significativo sulla sopravvivenza e sulle sequele. 

Le linee guida raccomandano la somministrazione del farmaco da mezz’ora a un’ora 

dal ricovero in PS. Questi tempi non sono in genere compatibili con l’effettuazione 

della rachicentesi, soprattutto se questa indagine deve essere preceduta da indagini di 

diagnostica per immagini. L’attesa del completamento di queste procedure è la ragione 

più frequente, ma priva di valide giustificazioni, per un ritardo nell’inizio della terapia 

antibiotica. Come già ricordato, la somministrazione di antibiotici può comportare la 

negativizzazione di esami colturali e interferire sui livelli di glicorrachia e 

protidorrachia, pertanto va somministrata dopo il prelievo di emcolture.  

Per quanto riguarda la scelta del farmaco, in via empirica, c’è consenso sul fatto che 

sia necessario tenere conto di differenti fattori demografici ed epidemiologici: età del 

paziente, probabilità di infezioni da patogeni specifici nelle diverse fasce di età, 

situazione locale di antibiotico-resistenza/sensibilità a penicilline e cefalosporine di III 

generazione. L’Italia è compresa, insieme a Canada, Cina, Croazia, Grecia, Messico, 

Pakistan, Polonia, Spagna, Stati Uniti e Turchia, nei Paesi in cui è diffusa la penicillino-

resistenza.  

Caratteristica fondamentale nella scelta dell’antibiotico è la batteriocidia. Un altro 

aspetto importante che guida la scelta e la modalità di somministrazione 

dell’antibiotico sono le sue caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche. La 

facilità di passaggio della barriera emato-encefalica che dipende da solubilità, 
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dimensioni della molecola, legame proteico e dal grado di infiammazione delle 

meningi, in particolare permeabilità capillare e dei plessi corioidei.  

Le cefalosporine di III generazione, contemplate dalla maggior parte delle linee guida 

come farmaci di scelta per la terapia empirica, hanno attività battericida per 

pneumococco e meningococco e penetrano bene attraverso le meningi infiammate.  

Appena disponibile l’agente eziologico si passerà ad una terapia specifica. 

Per quanto riguarda il profilo di sicurezza dei farmaci, il ceftriaxone non è indicato nel 

neonato perché può spiazzare la bilirubina dai siti di legame con l’albumina e 

determinare ittero. 

La durata del trattamento deriva dai dati di efficacia e di efficienza e dipende 

soprattutto dall’agente identificato: una settimana per Neisseria meningitidis, 7-10 

giorni per Haemophilus influenzae, 10-14 giorni per Streptococcus pneumoniae, 2-3 

settimane per Streptococcus agalactiae e Listeria monocytogenes. Il trattamento va 

prolungato nei casi complicati o con risposta non soddisfacente, sulla base di un parere 

specialistico (24). 
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6.0. RUOLO DELL’INFERMIERE NELL’ASSISTENZA AL PAZIENTE CON 

MENINGITE BATTERICA PRESSO LA UOC DI MALATTIE INFETTIVE 

DI FERMO (AV4) 

Il paziente con meningite batterica è un paziente grave con il rischio di una rapida 

progressione clinica ed esito infausto. Le linee guida internazionali raccomandano 

pertanto che già all’arrivo in Ps si stabiliscano le priorità di intervento tali da non 

ritardare la somministrazione della terapia antibiotica (25). Le emocolture devono 

essere prelevate al più presto, entro 1 h dall'arrivo in ospedale. In pazienti con sospetta 

meningite (senza segni di shock o sepsi grave) la puntura lombare deve essere eseguita 

entro 1 ora dall'arrivo in ospedale, a condizione che non ci siano controindicazioni. Il 

trattamento antibiotico deve iniziare immediatamente dopo l'esecuzione della puntura 

lombare, entro la prima ora. Se la rachicentesi non può essere eseguita entro 1 ora, il 

trattamento antibiotico dovrebbe essere iniziato immediatamente dopo il prelievo delle 

emocolture e la PL rimandata ed eseguita appena possibile. Nei pazienti con sepsi o 

con eruzione cutanea in evoluzione, gli antibiotici devono essere somministrati 

immediatamente dopo il prelievo di emocolture (26). La stabilizzazione del paziente 

attraverso il monitoraggio della respirazione e della circolazione dovrebbe essere una 

priorità immediata, lo stato di coscienza del paziente deve essere documentato usando 

la scala del coma di Glasgow.  

Una volta accertata la diagnosi ed escluso il ricovero in terapia intensiva il paziente 

deve essere ricoverato nel reparto di degenza dove proseguirà l’iter terapeutico.  

Il ruolo dell’infermiere, come quello delle altre figure professionali sanitarie, è di 

fondamentale importanza nella gestione del paziente affetto da meningite batterica. 
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Quindi presso la UOC di Malattie Infettive si è deciso di rivedere l’approccio e la 

gestione del paziente con diagnosi di meningite batterica proveniente da Pronto 

Soccorso o da altri ospedali. Attraverso una revisione dei dati della letteratura è stata 

stilata una procedura che permette di ridurre, e possibilmente eliminare, i punti più 

critici del percorso assistenziale. Partendo appunto dalle seguenti considerazioni: 

• Nonostante i progressi nel trattamento antibiotico, la meningite batterica 

nell’adulto costituisce ancora una patologia associata ad un’alta percentuale di 

complicanze e di mortalità; 

• Gli operatori che in genere intervengono nella gestione del singolo caso sono 

generalmente numerosi, con possibili difformità nel comportamento; 

• Il sospetto di una forma meningococcica ha generalmente un notevole impatto 

emotivo sia sui contatti (famigliari e operatori sanitari) che sulla collettività è 

pertanto necessario informare correttamente e provvedere ad una tempestiva 

comunicazione al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica per individuare le persone 

da sottoporre a chemioprofilassi.  
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Mentre gli obiettivi di questo nuovo protocollo sono quelli di: 

• Ottimizzare i tempi di intervento e creare un processo standardizzato; 

• Ricercare la pratica clinica migliore basata sulle evidenze disponibili, presenti in 

letteratura per individuare e monitorare i parametri che permettono un attenta 

valutazione del paziente; 

• Coinvolgere tutte le figure professionali interessate. 

 

6.1. IL PROCESSO DI LAVORO 

Sulla base dell’esito degli esami ematici e strumentali eseguiti, in collaborazione con 

tutto il personale sanitario presente, si attua il seguente processo di lavoro: 

6.1.1. Attivazione di misure di isolamento respiratorio e sistemazione presidi 

• Telo impermeabile o materassino antidecubito 

• Sponde di sicurezza  

• Pompa di infusione 

• Monitor multiparametrico 

• Aspiratore 

• Termometro  

• Laccio emostatico monouso 
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6.1.2. Preparazione della zona filtro 

• Guanti monouso 

• Camice monouso 

• Mascherine chirurgiche da indossare nel caso di meningite Neisseria meningitidis 

o Haemophilus influenzae b solo per le prime 24 ore 

• Contenitore rifiuti speciali 

• Disporre la segnaletica cartacea nella zona filtro per le precauzioni secondo 

l’eziologia 

6.1.3. Accoglienza del paziente 

• Il paziente viene sistemato nella stanza e sistemato a letto 

• Si rilevano i parametri vitali con particolare riguardo alla National Early Warnig 

Score e alla Glasgow Coma Scale 

• L’infermiere assiste il medico nella visita al paziente 

• Si posiziona il monitor multiparametrico 

• Compilazione della cartella infermieristica da parte dell’infermiere  

• Compilazione della cartella clinica da parte del medico e completamento della 

terapia 

• L’infermiere e l’OSS forniscono tutte le informazioni di tipo alberghiero e 

strutturale ai familiari 

6.1.4. Attività di assistenza al paziente 

• L’infermiere posiziona il catetere vescicale con misuratore urine 
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• Reperire un ulteriore accesso venoso periferico di calibro adeguato 

• Eseguire stick glicemico 

• Eseguire prelievo ematico, se non disponibile eseguire: emogas analisi, azotemia, 

creatinina, sodio, potassio, INR, glicemia, emocromo, lattati, procalcitonina ed 

emocoltura 

• Somministrare la terapia prescritta 

• Eseguire ECG 

6.1.5. Colloquio con i parenti 

Il colloquio con i familiari presenti rappresenta un momento cruciale, durante il quale, 

oltre ad avere altre notizie anamnestiche, vengono date le informazioni cliniche, l’iter 

terapeutico intrapreso, e in base all’eziologia, la necessità di una chemioprofilassi 

affidata comunque al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. 

6.1.6. Comunicazione alla Direzione Medica Ospedaliera (DMO) e al Servizio 

Igiene e Sanità Pubblica 

Comunicare telefonicamente alla DMO la presenza di una meningite batterica. Inviare 

via e-mail (vaccinazioni.av4sanita.marche.it) o FAX (numero 3378) il modulo di 

segnalazione di una malattia infettiva. 

6.1.7. Monitoraggio dei parametri vitali 

Tenendo conto che il paziente con meningite batterica è verosimilmente un paziente 

settico le sue condizioni cliniche, soprattutto nelle ore immediatamente successive il 

ricovero, possono peggiorare, a dispetto di una terapia antibiotica e di supporto 

adeguata. Occorre quindi verificare che in presenza di ipotensione il paziente risponda 

all’infusione di liquidi, che la diuresi sia valida, che i parametri di saturazione e/o di 
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ossigenazione siano adeguati. Occorre inoltre monitorare le condizioni neurologiche, 

anche una repentina riduzione dello score di 2 punti devono essere rapidamente 

riscontrate così come l’insorgenza di crisi epilettiche. 

Nelle ore successive al ricovero quindi deve essere attivato un monitoraggio dei 

parametri vitali (27) al fine di individuare una instabilità clinica che impone una 

rivalutazione clinico-terapeutica ed eventuale trasferimento in UTI. 

 

 

Parametri da monitorare Interventi 

Temperatura corporea Misurare la TC 

Stato di coscienza Glasgow Coma Scale 

Funzionalità respiratoria Misurare la frequenza respiratoria 

EGA 

Controllare la saturazione di O2 

Funzionalità circolatoria Misurare la PA 

Funzionalità escretoria Misurare la diuresi  

Glicemia Eseguire stick glicemico 

Tabella 8. Parametri vitali da monitorare e interventi 

 

La rilevazione dei parametri va ripetuta dopo 1 ora, quindi se i parametri confermano 

una stabilità clinica si può proseguire con il monitoraggio ogni 2 ore. 

 

Parametro Paziente Stabile Paziente Instabile 
PAM >65 <65 

Saturazione di O2 >92-94% <92% 

Diuresi oraria >0,5 ml/Kg/h <0,5 ml/Kg/h 

Glicemia 110-180 ---------------- 

GCS ----------------- <12 o repentina 

riduzione dello score di 

2 punti; 

insorgenza rapida di un 

rash cutaneo 

Tabella 9. Parametri vitali del paziente stabile e instabile 
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Nel momento in cui i parametri rilevano una instabilità clinica, sarà necessario 

contattare il medico di guardia che eventualmente provvederà a contattare il 

rianimatore. 

 I criteri per decidere se richiedere o meno una consulenza rianimatoria sono: 

• Paziente con rapida insorgenza di rash cutaneo; 

• Instabilità cardiovascolare con ipotensione che non risponde alla infusione di 

liquidi, con oliguria persistente da più di 2-3 ore o acidosi metabolica rilevante; 

• Insufficienza respiratoria acuta che richiede supporto ventilatorio; 

• Depressione del SNC, GCM<12 o una repentina riduzione dello score di 2 punti; 

• Stato epilettico. 

 

Attività Medico Infermiere OSS ASSA 

Attivazione isolamento respiratorio e 

preparazione presidi 

R R C I 

Sistemazione dei DPI nella zona filtro 

in base all’eziologia 

C R C C 

Accoglienza del paziente R R C I 

Attività di assistenza sul paziente C R C I 

Colloquio con i familiari R C C I 

Comunicazione alla DMO e al 

Servizio Igene e Sanità Pubblica 

R C C I 

Monitoraggio dei Parametri vitali C R I I 

• Legenda: R = Responsabile, C = Collabora, I = Informato 

Tabella 10. Matrice delle responsabilità 
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Infine, allo scopo di semplificare e standardizzare il processo di lavoro, si è creata una 

tabella che riporta la durata delle precauzioni raccomandate in base all’agente 

eziologico. 

 

Eziologia Tipo di precauzione Durata di applicazione 

Virale Standard ---------------------------- 

Haemophilus 

Influenzae di tipo B 

accertata o sospetta 

Per trasmissione tramite 

droplet (in aggiunta alle 

precauzioni standard) 

24 ore dopo l’inizio di una 

terapia efficace 

Listeria monocytogenes Standard ---------------------------- 

Neisseria Meningitidis 

accertata o sospetta 

Per trasmissione tramite 

droplet (in aggiunta alle 

precauzioni standard) 

24 ore dopo l’inizio di una 

terapia efficace 

Streptococcus 

pneumoniae 

Standard ---------------------------- 

Fungina Standard ---------------------------- 

Tabella 11. Tipo e durata di precauzioni in base all’agente eziologico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



60 
 

CONCLUSIONI: 

La meningite batterica è una malattia infettiva gravata ancora oggi, nonostante i 

progressi in termini diagnostici e terapeutici, da elevata mortalità e morbosità.  E’ 

necessario pertanto un impegno costante, teso ad una maggiore consapevolezza di tale 

patologia sia nella popolazione che tra il personale sanitario a vari titoli coinvolto. Dal 

medico di medicina generale che deve individuare il sospetto della malattia dai primi 

sintomi, alla diagnosi rapida in Pronto Soccorso fino a tutto il personale sanitario che 

avrà in cura il paziente.  

Da ciò è nata la necessità di attuare un percorso che ottimizzi il processo di cura di tali 

pazienti. In questo processo l’infermiere svolge un ruolo fondamentale, è infatti la 

figura professionale che accompagna il paziente in tutte le fasi della sua malattia, 

dall’arrivo in Pronto Soccorso, durante quindi la fase di diagnosi, fino al reparto di 

degenza dove il paziente completa il percorso terapeutico. 

Uno sforzo maggiore dovrebbe essere rivolto però alla prevenzione attraverso uno stile 

di vita adeguato atto a impedire quei fattori favorenti la meningite ma soprattutto 

attraverso la vaccinazione. Se, in ambito pediatrico molto è stato fatto, la vaccinazione 

nell’adulto e soprattutto nel paziente fragile affetto da patologie croniche, non è ancora 

diventata una pratica corrente.  
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