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PEDIATRIA: MAMME CONTRO LA MENINGITE, ZERO CASI OBIETTIVO POSSIBILE =
DA COMITATO LOTTA A MALATTIA RICHIESTE A ISTITUZIONI E CAMPAGNA,
APP E NUMERO VERDE
Roma, 22 apr. (Adnkronos Salute) - Zero casi di meningite: un
obiettivo possibile, se i servizi sanitari regionali uniformeranno le
coperture vaccinali. E' l'appello delle mamme del Comitato nazionale
contro la meningite che alle istituzioni chiedono: soglie di copertura
vaccinale contro il meningococco e lo pneumococco al 95%,
potenziamento del sistema di notifica dei casi, inserimento del nuovo
vaccino contro il meningococco B, campagne informative complete e
accurate. Intanto riparte la Campagna nazionale 'Contro la meningite
P.U.O.I. fare la differenza', per diffondere la cultura della
prevenzione di tutte le meningiti attraverso la vaccinazione e la
diagnosi tempestiva.
E in occasione della Giornata mondiale contro la meningite che
ricorre domani, la campagna prevede una serie di servizi concreti per
le mamme: un'applicazione gratuita per smartphone e tablet 'Liberi
dalla meningite', per aiutare le mamme e i papa' a tenere traccia
delle vaccinazioni del proprio bambino - come previste dal Piano
nazionale di prevenzione vaccinale 2012-2014, in particolare quelle
contro la meningite - e un numero verde, 800-090155 (attivo dal 24 al
30 aprile, dalle 10:00 alle 18:00), da contattare per risolvere i
propri dubbi e perplessita' su questa patologia tanto grave quando
sottostimata e ancora oggi poco conosciuta.
"Cinquanta casi di meningite riportati dai media da inizio anno,
di cui 38 causati dal meningococco, che colpisce perlopiu' bambini e
adolescenti", sottolinea Amelia Vitiello, presidente del Comitato
nazionale contro la meningite. "Questo uno spaccato dei numeri, non
epidemiologico ma basato su un attento monitoraggio di quanto
riportato nelle cronache degli ultimi mesi, della meningite oggi in
Italia. Non vogliamo sostituirci alle istituzioni, che hanno il
compito di fornire dati reali e verificati, ma non possiamo neanche
chiudere gli occhi quando apriamo il giornale e leggiamo di un'altra
persona colpita da meningite, spesso un bimbo o un adolescente".
(segue)
(Com-Ram/Opr/Adnkronos)
23-APR-14 14:55
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PEDIATRIA: MAMME CONTRO LA MENINGITE, ZERO CASI OBIETTIVO
POSSIBILE (2) =
(Adnkronos Salute) - "Bisogna prendere atto che la meningite e'
un'infezione potenzialmente letale, che puo' capitare all'improvviso,
e anche se apparentemente i numeri paiono risicati in realta' le
implicazioni sono dolorosissime, perche' possono portare alla morte o
all'invalidita' permanente", continua Vitiello, mamma della piccola
Alessia mancata per meningite di tipo B a soli due anni. "Per questo
motivo ci appelliamo alle istituzioni affinche' facciano fronte alla
meningite adottando misure precise e puntuali e politiche di
prevenzione e diagnosi tempestiva omogenee su tutto il territorio
nazionale".
Ecco, in sintesi, le richieste del Comitato nazionale contro la
meningite: innalzamento delle soglie di copertura vaccinale per
meningo e pneumococco fino al 95% in tutte le Regioni (come previsto
dal Piano nazionale vaccini 2012-2014). Ad oggi infatti la copertura
vaccinale e' disomogenea e inferiore, in alcune regioni, alla soglia
necessaria per garantire la cosiddetta immunita' di gregge;
potenziamento del sistema di notifica dei casi. Il metodo attuale non
garantisce la registrazione precisa degli effettivi casi di meningite
e la comunita' scientifica e' concorde nell'ipotizzare che oggi esista
un problema di sottonotifica dei casi di meningite.
E ancora: campagne informative complete e accurate a livello
nazionale. La conoscenza dei sintomi e dei rischi della meningite,
nonche' degli strumenti vaccinali, e' indispensabile perche' i
genitori possano scegliere in modo libero e consapevole come e quando
vaccinare i propri figli; inserimento del nuovo vaccino contro il
ceppo B nei piani regionali vaccinali. Ad oggi l'offerta alle mamme
contro il meningococco presenta ancora alcuni 'buchi'. Solo la
Basilicata oggi offre il nuovo vaccino contro il ceppo B; il
quadrivalente ACWY e' offerto solo in alcune Regioni italiane, pur
essendo entrambi raccomandati da pediatri e igienisti in quanto
proteggono da una patologia grave e potenzialmente mortale, conclude
il Comitato.
(Com-Ram/Opr/Adnkronos)
23-APR-14 14:55

Data: 23/04/2014

ITALPRESS (1/2)

Lettori: Per staff editoriale

SALUTE: COMITATO ANTI-MENINGITE "ZERO CASI OBIETTIVO POSSIBILE"
ROMA (ITALPRESS) - 50 casi di meningite riportati dai media da
inizio anno, di cui 38 causati dal meningococco, che colpisce
perlopiu' bambini e adolescenti. Questo uno spaccato dei numeri,
non epidemiologico ma basato su un attento monitoraggio di quanto
riportato nelle cronache degli ultimi mesi, della meningite oggi
in Italia. "Non vogliamo sostituirci alle Istituzioni, che hanno
il compito di fornire dati reali e verificati, ma non possiamo
neanche chiudere gli occhi quando apriamo il giornale e leggiamo
di un'altra persona colpita da meningite, spesso un bimbo o un
adolescente", dichiara Amelia Vitiello, presidente del Comitato
Nazionale contro la Meningite. "Bisogna prendere atto che la
meningite e' un'infezione potenzialmente letale, che puo' capitare
all'improvviso, e anche se apparentemente i numeri paiono risicati
in realta' le implicazioni sono dolorosissime, perche' possono
portare alla morte o all'invalidita' permanente", continua
Vitiello, mamma della piccola Alessia mancata per meningite di
tipo B a soli due anni "Per questo motivo ci appelliamo alle
Istituzioni affinche' facciano fronte alla meningite adottando
misure precise e puntuali e politiche di prevenzione e diagnosi
tempestiva omogenee su tutto il territorio nazionale".
Ecco, in sintesi, le richieste del Comitato Nazionale contro la
Meningite: "innalzamento delle soglie di copertura vaccinale per
meningo e pneumo fino al 95% in tutte le Regioni (come previsto
dal Piano Nazionale Vaccini 2012-2014). Ad oggi infatti la
copertura vaccinale e' disomogenea e inferiore, in alcune Regioni,
alla soglia necessaria per garantire la cosiddetta immunita' di
gregge. Potenziamento del sistema di notifica dei casi. Il metodo
attuale non garantisce la registrazione precisa degli effettivi
casi di meningite e la comunita' scientifica e' concorde
nell'ipotizzare che oggi esista un problema di sottonotifica dei
casi di meningite. Campagne informative complete e accurate a
livello nazionale. La conoscenza dei sintomi e dei rischi della
meningite, nonche' degli strumenti vaccinali, e' indispensabile
perche' i genitori possano scegliere in modo libero e consapevole
come e quando vaccinare i propri figli. Inserimento del nuovo
vaccino contro il ceppo B nei piani regionali vaccinali. Ad oggi
l'offerta alle mamme contro il meningococco presenta ancora alcuni
'buchi'. Solo la Basilicata oggi offre il nuovo vaccino contro il
ceppo B;
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il quadrivalente ACWY e' offerto solo in alcune Regioni
italiane, pur essendo entrambi raccomandati da pediatri
eigienisti in quanto proteggono da una patologia grave e
potenzialmente mortale".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
23-Apr-14 17:08
SALUTE: COMITATO ANTI-MENINGITE "ZERO CASI OBIETTIVO POSSIBILE"-2Il Comitato ha dato vita alla Campagna di sensibilizzazione
"Contro la meningite P.U.O.I. fare la differenza" che, in
occasione della Giornata Mondiale contro la Meningite che ricorre
il 24 aprile, prevede una serie di servizi concreti per le mamme:
un'applicazione gratuita per smartphone e tablet "Liberi dalla
meningite", per aiutare le mamme e i papa' a tenere traccia delle
vaccinazioni del proprio bambino - come previste dal Piano
Nazionale di prevenzione vaccinale 2012-2014, in particolare
quelle contro la meningite - e un numero verde, 800 090 155
(attivo dal 24 al 30 aprile, dalle 10:00 alle 18:00), da
contattare per risolvere i propri dubbi e perplessita' su questa
patologia tanto grave quando sottostimata e ancora oggi poco
conosciuta.
Come sottolinea Ivana Silvestro, vice presidente del Comitato
Nazionale Contro la Meningite, "con l'arrivo, quest'anno, del
nuovo vaccino contro il meningococco B, si profila la possibilita'
che questa grave patologia venga finalmente eradicata. Il vaccino
e' uno strumento sicuro, che potra' evitare a tante famiglie il
dolore che la perdita di un figlio porta con se', dolore che ho
provato in prima persona quando Federico mi e' stato portato via a
soli 2 anni dal meningococco B. Per questo dico alle mamme: non
abbiate paura di vaccinare i vostri figli contro la meningite!
Sono stata la prima a sottopormi alla vaccinazione contro il
meningococco B, insieme a mio marito e alle mie due figlie di 2 e
9 anni, perche' sono convinta che il vaccino, in quanto unico
strumento efficace per liberarci dalla meningite, rappresenti
un'offerta di vita per i nostri bambini, ma anche per le
generazioni future".
(ITALPRESS).
sat/com
23-Apr-14 17:08
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Domani Giornata mondiale contro meningite, arma sono vaccini
Comitato nazionale,vaccinazione per ceppo B sia in Piani regioni
ROMA
(ANSA) - ROMA, 23 APR - Sono ''cinquanta i casi di meningite riportati dai
media da inizio anno''. A sottolinearlo è Amelia Vitiello, presidente del
Comitato Nazionale contro la Meningite che, in occasione della Giornata
mondiale contro tale patologia che si celebra domani, rileva come ''bisogna
prendere atto che la meningite è un'infezione potenzialmente letale'' e per
questo si appella alle Istituzioni ''affinché facciano fronte alla malattia
adottando misure precise, politiche di prevenzione e vaccinali, diagnosi
tempestive su tutto il territorio". Precise le richieste del Comitato:
innalzamento delle soglie di copertura vaccinale per meningo e
pneumococco fino al 95% in tutte le Regioni (come previsto dal Piano
Nazionale Vaccini 2012-2014; ad oggi infatti la copertura vaccinale è
disomogenea e inferiore, in alcune Regioni, alla soglia necessaria per
garantire la cosiddetta immunità di gregge); potenziamento del sistema di
notifica dei casi; campagne informative accurate a livello nazionale;
inserimento del nuovo vaccino contro il ceppo B nei piani regionali
vaccinali. Ad oggi, rileva il Comitato, ''l'offerta contro il meningococco
presenta ancora alcuni 'buchi'. Solo la Basilicata offre infatti il nuovo
vaccino contro il ceppo B''. Il Comitato ha dato inoltre vita alla Campagna di
sensibilizzazione 'Contro la meningite P.U.O.I. fare la differenza' che, in
occasione della Giornata Mondiale, prevede una serie di servizi:
un'applicazione gratuita per smartphone e tablet 'Liberi dalla meningite', per
aiutare le mamme e i papà a tenere traccia delle vaccinazioni del proprio
bambino e un numero verde, 800 090 155 attivo dal 24 al 30 aprile dalle
10:00 alle 18:00, da contattare per risolvere dubbi e perplessità su questa
patologia.
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23 Aprile 2014 - 20:30
(ASCA) - Roma, 23 apr 2014 - 50 casi di meningite riportati dai media da inizio anno, di cui 38 causati
dal meningococco, che colpisce perlopiu' bambini e adolescenti. Questo uno spaccato dei numeri, non
epidemiologico ma basato su un attento monitoraggio di quanto riportato nelle cronache degli ultimi
mesi, della meningite oggi in Italia. ''Non vogliamo sostituirci alle Istituzioni, che hanno il compito di
fornire dati reali e verificati, ma non possiamo neanche chiudere gli occhi quando apriamo il giornale e
leggiamo di un'altra persona colpita da meningite, spesso un bimbo o un adolescente'' dichiara Amelia
Vitiello, presidente del Comitato Nazionale contro la Meningite. ''Bisogna prendere atto che la meningite
e' un'infezione potenzialmente letale, che puo' capitare all'improvviso, e anche se apparentemente i
numeri paiono risicati in realta' le implicazioni sono dolorosissime, perche' possono portare alla morte o
all'invalidita' permanente'' continua Vitiello, mamma della piccola Alessia mancata per meningite di tipo B
a soli due anni ''Per questo motivo ci appelliamo alle Istituzioni affinche' facciano fronte alla meningite
adottando misure precise e puntuali e politiche di prevenzione e diagnosi tempestiva omogenee su tutto
il territorio nazionale''. Queste, in sintesi, le richieste del Comitato Nazionale contro la Meningite:
innalzamento delle soglie di copertura vaccinale per meningo e pneumo fino al 95% in tutte le Regioni
(come previsto dal Piano Nazionale Vaccini 2012-2014). Ad oggi infatti la copertura vaccinale e'
disomogenea e inferiore, in alcune Regioni, alla soglia necessaria per garantire la cosiddetta immunita'
di gregge.Potenziamento del sistema di notifica dei casi. Il metodo attuale non garantisce la registrazione
precisa degli effettivi casi di meningite e la comunita' scientifica e' concorde nell'ipotizzare che oggi
esista un problema di sottonotifica dei casi di meningite. Campagne informative complete e accurate a
livello nazionale. La conoscenza dei sintomi e dei rischi della meningite, nonche' degli strumenti
vaccinali, e' indispensabile perche' i genitori possano scegliere in modo libero e consapevole come e
quando vaccinare i propri figli. Inserimento del nuovo vaccino contro il ceppo B nei piani regionali
vaccinali. Ad oggi l'offerta alle mamme contro il meningococco presenta ancora alcuni ''buchi''. Solo la
Basilicata offre il nuovo vaccino contro il ceppo B; il quadrivalente ACWY e' offerto solo in alcune Regioni
italiane, pur essendo entrambi raccomandati da pediatri e igienisti in quanto proteggono da una patologia
grave e potenzialmente mortale. Il Comitato ha dato vita alla Campagna di sensibilizzazione ''Contro la
meningite P.U.O.I. fare la differenza'' che, in occasione della Giornata Mondiale contro la Meningite che
ricorre il 24 aprile, prevede una serie di servizi concreti per le mamme: un'applicazione gratuita per
smartphone e tablet ''Liberi dalla meningite'', per aiutare le mamme e i papa' a tenere traccia delle
vaccinazioni del proprio bambino - come previste dal Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 20122014, in particolare quelle contro la meningite - e un numero verde, 800 090 155 (attivo dal 24 al 30
aprile, dalle 10:00 alle 18:00), da contattare per risolvere i propri dubbi e perplessita' su questa patologia
tanto grave quando sottostimata e ancora oggi poco conosciuta. red/mpd
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SALUTE: ANTIMENINGOCOCCO B, SERVE OMOGENEITÀ A LIVELLO
NAZIONALE
-Notiziario SaluteMILANO (ITALPRESS) - 50 casi di meningite riportati dai media da
inizio anno, di cui 38 causati dal meningococco, che colpisce perlopiu' bambini e
adolescenti. Questo uno spaccato dei numeri, non epidemiologico ma basato su
un attento monitoraggio di quantoriportato nelle cronache degli ultimi mesi, della
meningite oggi
in Italia. "Bisogna prendere atto che la meningite e' un'infezione potenzialmente
letale, che puo' capitare all'improvviso, e anche
se apparentemente i numeri paiono risicati in realta' le implicazioni sono
dolorosissime, perche' possono portare alla morte o all'invalidita' permanente",
spiega Amelia Vitiello, presidente del Comitato Nazionale contro la Meningite.
"Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2012-2014 - spiega
all'ITALPRESS Amelia Vitiello - ha inserito i vaccini
contro la meningite nei piani vaccinali, ma l'offerta non e‘ omogenea a livello
nazionale. In particolare, il vaccino contro il meningococco B, responsabile della
maggioranza dei casi di meningite segnalati in Italia, e' offerto in modo gratuito
ancora in poche regioni, nonostante sia in commercio da gennaio di quest'anno.
Per questo motivo ci appelliamo alle Istituzioni, affinche' adottino misure precise
e puntuali e politiche di prevenzione e diagnosi tempestiva omogenee su tutto il
territorio nazionale. Le Istituzioni devono prendere coscienza del fatto che la
meningite non e' una malattia rara e che, purtroppo, colpisce una delle categorie
piu' deboli, i bambini".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
col/sat/red
24-Apr-14 16:00
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SALUTE: ANTIMENINGOCOCCO B, SERVE OMOGENEITÀ A LIVELLO NAZIONALE-2"La vaccinazione e' oggi l'unica arma efficace e sicura per ridurre il rischio di contrarre il
batterio meningococco, anche se attualmente le politiche vaccinali non sono adottate in
maniera omogenea a livello nazionale - dichiara Michele Conversano, presidente della
Societa' Italiana di Igiene -. Per questo auspichiamo che alla prossima revisione del Piano
nazionale vaccinale vengano inclusi anche i vaccini per i ceppi maggiormente diffusi della
meningite, l'antimeningococco B (Men B) e il quadrivalente contro i sierotipi A,C,W,Y (Men
ACWY)".
"Quanti genitori sanno - si chiede la presidente del Comitato Nazionale contro la Meningite
- che dal terzo mese di vita del
proprio bambino possono richiedere la vaccinazione contro il ceppo B? Da mamma che ha
vissuto in prima persona il dolore della perdita della propria figlia, - aggiunge Amelia Vitiello,
mamma della piccola Alessia mancata per meningite di tipo B a soli due anni - non posso
che sperare che le istituzioni rendano al piu‘ presto disponibile su tutto il territorio nazionale
il vaccino contro il meningococco B". Queste, in sintesi, le richieste del Comitato Nazionale
contro la Meningite: innalzamento delle soglie di copertura vaccinale per meningo e
pneumo fino al 95% in tutte le Regioni (come previsto dal Piano Nazionale Vaccini 20122014); potenziamento del sistema di notifica dei casi, perche' il metodo attuale non
garantisce la registrazione precisa degli effettivi casi di meningite; campagne informative
complete e accurate a livello nazionale; inserimento
del nuovo vaccino contro il ceppo B nei piani regionali vaccinali.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
col/sat/red
24-Apr-14 16:00
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SALUTE: ANTIMENINGOCOCCO B, SERVE OMOGENEITÀ A LIVELLO NAZIONALE-3Il Comitato ha dato vita alla Campagna di sensibilizzazione "Contro la meningite P.U.O.I.
fare la differenza" che, in occasione della Giornata Mondiale contro la Meningite che ricorre
il 24 aprile, prevede una serie di servizi concreti per le mamme: un'applicazione gratuita per
smartphone e tablet "Liberi dalla meningite", per aiutare le mamme e i papa' a tenere traccia
delle vaccinazioni del proprio bambino - come previste dal Piano Nazionale di prevenzione
vaccinale 2012-2014, in particolare quelle contro la meningite - e un numero verde, 800 090
155 (attivo dal 24 al 30 aprile, dalle 10:00 alle 18:00), da contattare per risolvere i propri
dubbi e perplessita' su questa patologia tanto grave quando sottostimata e ancora oggi poco
conosciuta. "Il nostro futuro va protetto. Sono sempre stata a favore dei vaccini: oggi lo sono
ancora di piu' perche', contro la meningite, l'unico strumento e' la prevenzione. La malattia
ha tempi troppo rapidi: mia figlia - ricorda Amelia Vitiello - se n'e' andata in meno di 8 ore. I
genitori sono disorientati e temono le controindicazioni e gli eventuali effetti collaterali delle
vaccinazioni. La reticenza dei genitori, spesso, e' dettata anche da numerose campagne
anti-vaccinazioni, attive in particolare sul web. Con la Campagna P.U.O.I. vogliamo
promuovere un'informazione chiara e completa sulla vaccinazione contro la meningite,
affinche' i genitori possano prendere una decisione libera, pienamente consapevole di cosa
sia e quali siano le conseguenze di questa patologia. Con questo obiettivo, dal 24 al 30
aprile al numero verde 800 090 155, personale medico esperto rispondera' ai dubbi di tutti i
genitori".
(ITALPRESS).
col/sat/red
24-Apr-14 16:00
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SALUTE: MENINGITE DI TIPO B, IN 4 CASI SU 10 MORTE O ESITI
INVALIDANTI
-Notiziario SaluteMILANO (ITALPRESS) - Ogni anno in Italia oltre 1000 persone
contraggono la meningite e circa un caso ogni due riguarda
meningite meningococcica. Secondo i dati epidemiologici
dell'Istituto Superiore di Sanita' (ISS), la meningite
meningococcica provoca il decesso nell'8-14% dei pazienti colpiti.
In assenza di cure adeguate, il tasso di mortalita' sale
addirittura al 50%.
"E' necessario ricordare - spiega all'ITALPRESS Alberto Villani,
pediatra dell'Ospedale Bambino Gesu' di Roma - che di meningite si
muore. La meningite di tipo B provoca il decesso di un soggetto su
10, indipendentemente dalle cure che vengono effettuate. Dai primi
sintomi alla morte passano meno di 24 ore. Non solo. I sintomi
iniziali sono aspecifici e solo dopo qualche ora compaiono sintomi
che consentono di fare una diagnosi. In 3 soggetti su 10 la
meningite di tipo B ha un esito invalidante: deficit neuromotorio,
amputazione di arti, problemi neurologici".
Il sierotipo B, oltre ad essere particolarmente aggressivo con
altissima letalita', e' infatti responsabile da solo di circa
l'80% dei casi in eta' pediatrica, con una massima incidenza
soprattutto nel primo anno di vita, tra il 4° e l'8° mese.
"I bambini che possono essere colpiti da malattie infettive devono
essere protetti. Contro un nemico del genere -prosegue Villani l'unico strumento che abbiamo e' il vaccino antimeningococco B,
immesso sul mercato quest'anno e risultato di oltre venti anni di
ricerca".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
col/sat/red
24-Apr-14 16:00
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SALUTE: MENINGITE DI TIPO B, IN 4 CASI SU 10 MORTE O ESITI...-2Il vaccino antimeningococco B (Men B), che a fine gennaio 2013 ha
ottenuto dalla European Medicines Agency (EMA) l'autorizzazione
all'immissione in commercio, cui ha fatto seguito l'approvazione
dall'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) nel maggio 2013, e' stato
immesso sul mercato italiano a gennaio.
"Il vaccino antimeningococco B va fatto nel primo anno di vita. I
vaccini servono - chiarisce il pediatra dell'Ospedale Bambino
Gesu' - per prevenire malattie gravi, potenzialmente letali, come
la meningite. Le controindicazioni, diffuse per ogni tipo di
vaccino, sono reazioni locali nel sito dell'iniezione oppure, con
una certa frequenza, febbre. In soggetti predisposti o con
caratteristiche particolari, come le allergie, ci possono essere
altri tipi di reazione: in ogni caso, prima della vaccinazione,
sono verificate - conclude Villani - eventuali situazioni a
rischio".
Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS),
ogni anno si verificano 500mila casi di meningite meningococcica,
di cui circa 50mila letali. Inoltre, il 5-10% delle persone che
contraggono l'infezione muore nonostante la malattia venga
diagnosticata in tempo e si riceva un trattamento appropriato. Per
quanto riguarda il sierotipo B del meningococco, si stima che nel
mondo si verifichino ogni anno tra i 20mila e gli 80mila casi, con
un tasso di letalita' medio del 10%.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
col/sat/red
24-Apr-14 16:00
NNNN
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SALUTE: MENINGITE DI TIPO B, IN 4 CASI SU 10 MORTE O ESITI...-3La meningite e' un'infezione delle meningi, membrane che rivestono
il sistema nervoso centrale e proteggono il cervello e il midollo
spinale, che esordisce improvvisamente in persone sane,
soprattutto nei bambini nei primi mesi di vita.
Le infezioni piu' frequenti, ma anche le meno pericolose sono, in
genere, quelle provocate dai virus. Le forme piu' gravi della
malattia sono, invece, quelle provocate dai batteri, in
particolare da Neisseria meningitidis (meningococco), Haemophilus
influenzae tipo b (emofilo di tipo b o Hib) e Streptococcus
pneumoniae (pneumococco).
Il trattamento della meningite batterica si basa soprattutto sulla
terapia antibiotica. L'identificazione del batterio che causa la
malattia e' importante sia per orientare la terapia antibiotica
del paziente, sia per definire se e' necessaria la profilassi dei
contatti.
(ITALPRESS).
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