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Vaccinazione meningococcica-Note informative 

 

 

Attualmente non esiste situazione epidemica, per cui vige tutt’ora il calendario vaccinale previsto dal 

PRPV (DGR 284/2017 – 316/2018), con offerta attiva e gratuita per:  

 Men B nel primo anno di vita, a partire dalla coorte di nascita anno 2015 

 Men C nel secondo anno di vita, o, in alternativa men ACWY in regime di copagamento 

 Men ACWY tra 11 e 17 anni con offerta attiva, convocazione con lettera invito, ai 15enni (nell’anno 

corrente viene convocata la coorte 2005) 

 
fermo restando la gratuità per i soggetti con le condizioni di rischio indicate nel PNPV 2017-2019 come 

di seguito indicato. 

 

 
Vaccino anti-meningococco 

 

I soggetti affetti da determinate patologie sono esposti ad un incrementato rischio di infezione 

meningococcica invasiva. Pertanto, si raccomanda l’immunizzazione con vaccino antimeningococco 

coniugato nei soggetti affetti dalle seguenti condizioni patologiche: 

Emoglobinopatie quali talassemia e anemia falciforme 

Asplenia funzionale o anatomica e candidati alla splenectomia in elezione 

Immunodepressione congenita o acquisita (in particolare in caso di trapianto d’organo, terapia 

antineoplastica o terapia sistemica corticosteroidea ad alte dosi) 

Diabete mellito di tipo 1 

Insufficienza renale/surrenalica cronica 

Infezione da HIV 

Epatopatie croniche gravi 

Perdite di liquido cerebrospinale da traumi o intervento 

Difetti congeniti del complemento (C5 – C9) 

Difetti dei Toll like receptors di tipo 4 

Difetti della properdina 

Soggetti conviventi con soggetti affetti dalle patologie sopraelencate 

 
A.Li.Sa, con delibera  12 del 15.01.2020 ha previsto offerta attiva e gratuita per i soggetti, popolazione 

target 11-17 anni,  nell’anno corrente coorti di nascita dal 2002 al 2009,  del vaccino Men ACWY coniugato 

per coloro che non  avessero ancora effettuato la vaccinazione verso Meningo C e per coloro che avessero già 

effettuato la vaccinazione da più di 5anni. 

E’ importante fornire informazioni adeguate relative ai vaccini esistenti e alle fasce d’età con maggiore 

incidenza dei vari tipi di meningite, consigliando, senza creare allarmismo, le vaccinazioni nelle fasce di età 

più a rischio e nel contempo non scoraggiando chi, pur in situazione di minor incidenza per età, fosse 

intenzionato ad effettuare un qualunque vaccino antimeningococcico. 

Come per tutti i vaccini inattivati, non esiste alcun particolare intervallo di tempo da rispettare nella 

somministrazione dei diversi vaccini antimeningococcici. 

Nel caso in cui l’utente chieda protezione verso tutti i sierotipi di Neisseria Meningitidis per i quali è 

possibile la prevenzione vaccinale, invitiamo a valutare la possibilità di cosomministrazione MenB + 

MenACWY, al fine di fornire in tempi brevi una protezione più estesa e, nel contempo, ridurre il numero di 

accessi alle strutture ambulatoriali. 

 

Sono stati organizzati due ambulatori straordinari dedicati alle vaccinazioni antimeningococciche, ad 

accesso libero, aperti al sabato, con alternanza tra le sedi di Fiumara e Archimede.  

 

Tali ambulatori vanno ad implementare e non a sostituire l’attività quotidiana svolta nei restanti giorni 

della settimana negli ambulatori della S.C. Igiene e Sanità Pubblica secondo le modalità indicate sul sito 

aziendale www.asl3.liguria.it 

http://www.asl3.liguria.it/
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Pertanto le modalità con le quali l’utente può accedere alla vaccinazione verso meningococco sono le 

seguenti: 

 Ambulatori aperti con accesso libero 

 Ambulatori con appuntamento CUP 

 Ambulatori dedicati aperti al sabato 

 

Per ulteriori informazioni, oltre alla mail di seguito indicata sempre attivo un numero, segreteria 

telefonica, attraverso il quale è possibile avere notizie sull’attività vaccinale in Asl3. 

Telefono: 010 849 8646                            Mail: vaccinazioni@asl3.liguria.it 

 

Costi e modalità di pagamento dei vaccini al seguente link:  

 

http://www.asl3.liguria.it/vaccinazioni/costi-e-modalità-di-pagamento.html  
 

 

In allegato:  

 

1. orari e sedi ambulatori vaccinali S.C. Igiene e sanità Pubblica 

2. locandina ambulatorio dedicato a meningococco 

 

mailto:vaccinazioni@asl3.liguria.it
http://www.asl3.liguria.it/vaccinazioni/costi-e-modalità-di-pagamento.html

