
Meningite meningococdca e Vaccinazione 

Secondo quanto previsto già dal calendario vaccinale PNV e PRV 2012-2014, per 
la prevenzione primaria e per la proftlassi post- esposizione delle meningiti da 
meningococco, presso I' Asi Caserta i vaccini antimeningococdd sono disponibili 
ed i effettuati in offerta attiva gratuita ai nuovi nati, agli adolescenti 11/18 anni ed 
ad alcune catogorie di soggetti ad alto rischio. 

Attesa l'attuale situazione epidemiologica in molte regioni d'Italia, che vede un 
incremento della segnalazione di casi di meningite da meningococco, il Direttore 
Generale ha ritenuto estendere la possibilità di effettuare la vaccinazione in 
co-pagamento( pagamento del solo costo del vaccino sostenuto dall' ASL senza il 
costo della prestazione vaccinale) a tutti gli utenti che ne facciano richiesta, con 
priorità a coloro che si recano per vari motivi( lavoro, studio, etc) presso Regioni 
italiane in cui siano in corso fenomeni epidemici, ai soggetti che vivono in comunità 
ed istituzionalizzati, ed ai giovani adulti di età superiore a 18 anni, per i quali non è 
prevista l'offerta gratuita. 

La immunizzazione con vaccino antimeningococco coniugato di tipo C negli 
adolescenti e nei giovani adulti diventa una strategia vaccinale rilevante per 
mantenere l,immunità di" gregge» nella popolazione e ridurre il numero dei portatori 
sani. 

Si riassumono le tipologie di Vaccini Antimeningococdd disponibili presso l'ASL Caserta 
presso i centri vaccinali territoriali ( UOPC I CV) e relative modalità di erogazione: 

1) VACCINO ANTIMENINGOCOCCICO coniugato Sierogruppo C: 

- Viene offerto, a far data dall'anno 2012, attivamente e gratuitamente ai nuovi 
nati ( schedula 1 dose ) al 13° o 15° mese di vita; 

- Viene offerto attivamente e gratuitamente anche per n recupero dei ritardi 
vaccin~.(coorte nati 2012- 2013- 2014); 

-Viene offerto gratuitamente agli adolescenti dagli 11 anni ai 18 anni di età; 

- Offerta del co-pagamento( pagamento del solo costo del vaccino sostenuto 
dall, ASL sem.a il costo della prestazione vaccinale) a tutti i cittadini che ne facciano 
richiesta,con priorità a coloro che si recano per vari moth•i ( lavoro, stlldio, etc) 
presso Regioni italiane in cui siano in corso fenomeni epidemici ed ai giovani adulti di 
età superiore a 18 anni per i quali non è prevista Pofferta gratuita. 
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2) VACCINO TETRAVALENTE Polisaccal'idico (Sierotipi A.C.Y.W135): 

- Viene praticato presso il CMV ASL CE ai viaggiatori che si recano all'estero in 
Paesi ad elevata endemia, in co- pagamento (costo del vaccino per la ASL+ il costo 
della prestazione, come da Tariffario Regione Campania prestazion.i di Sanità 
Pubblica). 

- Viene erogato gratuitamente a soggetti di età superiore a 2 anni ad alto rischio 
di infezione invasiva meningococdca(es. candidati a trapianto* trapiantati, 
splenectomizzati e tutte le gravi.forme di immunodepressione,)J su prescrizione di 
una struttura Universitaria specialistica. 

-Può essere effettuato in co-pagamento (costo del vaccino per la ASL + il costo della 
Prestazione) presso i Centri Vaccinali ASL, previa prenotazione. da qualsiasi 
cittadino, che non rientri nell"offerta gratuita, per il quale il medico curante 
ravvisi la necessità di copertura immunitaria per i quattro sierotipi di 
meningococco (A.C.Y.W135) contenuti nel vaccino. 

3)VACCINO ANTIMENINGOCOCCICO siero gruppo B 

Viene praticato presso il CMV ai viaggiatori che si recano in Paesi ad elevata 
endemia, in co-pagamento(pagamento del costo del vaccino per la ASL + il costo 
deUa prestazione, come da Tariffario Regione Campania prestazioni di Sanità 
Pubblica). 

-Viene erogato gratuitamente dal Il mese di vita , a soggetti ad alto rischio di infezione 
invasiva meningococcica(es. candidati a trapianto, trapiantati, splenectomizzati e tutte 
le gravi forme di immunodepressione,), su prescrizione di una struttura Universitaria 
specialistica. 

-Può essere richiesto ed effettuato in co-pagamento (costo del vaccino per la ASL+ il 
costo della prestazione) presso i Centri Vaccinali ASL, previa prenotazione, da 
qualsiasi cittadino~ in particolare in età pediatrica, che non rientri nell'offerta 
gratuita. per il quale il Medico curante o iJ Pediatra ravvisi la necessità di copertura 
vaccinale per il meningococco B 
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