
CONTRO LA MENINGITE 
P.U.O.I. FARE LA DIFFERENZA!

PREVIENI ci sono vaccini efficaci e sicuri per contrastare 
la meningite. Chiedi al tuo medico tutte le informazio-
ni, è importante per poter fare una scelta informata, 
libera e consapevole.

UNISCITI al Comitato Nazionale Contro la Meningite: 
l’unico gruppo che tutela le persone affette da menin-
gite e i loro familiari. Segnalaci ciò che non funziona in 
merito all’informazione e all’accesso alla vaccinazione. 

OSSERVA attentamente tuo figlio e i tuoi familiari per 
identificare subito segni e sintomi legati alla meningite 
e alla setticemia. Riconoscere i sintomi è il primo im-
portante passo per una diagnosi tempestiva.

INFORMATI sui rischi correlati alla meningite e alla set-
ticemia, sulle categorie più colpite, su quante persone 
si ammalano e sui diversi tipi di meningiti. Essere in-
formati è il primo passo per sconfiggere la meningite. 

Meningite: P.U.O.I. sconfiggerla!



Riconoscere la Meningite e la Setticemia
La Meningite (infezione delle membrane del cervello) e la Setticemia (infezio-
ne del sangue) possono essere causate dagli stessi batteri e la prevenzione vacci-
nale protegge da entrambe. Ricorda che i segni e i sintomi di queste due malattie 
possono comparire in qualsiasi ordine. Alcuni possono non comparire affatto.

MENINGITE
NEONATI E BAMBINI
•	Pallore/cute a chiazze/cianosi
•	Sonnolenza/rifiuto del cibo
•	Irritabilità
•	Corpo flaccido
•	Difficoltà a essere calmato
•	Mani e piedi freddi
•	Temperatura alta
•	Respiro velocizzato/lamenti
•	Rigonfiamenti morbidi sulla testa
•	Pianto stridulo

ADOLESCENTI E ADULTI
•	Vomito
•	Difficoltà nel risveglio
•	Confusione/irritabilità/aggressività
•	Crampi allo stomaco/diarrea
•	Mal di testa
•	Rigidità nucale
•	Irritabilità alla luce forte
•	Spasmi/movimenti incontrollati

SETTICEMIA
NEONATI E BAMBINI
•	Pallore/cute a chiazze/cianosi
•	Sonnolenza/rifiuto del cibo
•	Irritabilità
•	Corpo flaccido
•	Difficoltà ad essere calmato
•	Mani e piedi freddi
•	Temperatura alta
•	Respiro velocizzato/lamenti
•	Macchie/rash cutaneo

ADOLESCENTI E ADULTI
•	Vomito
•	Difficoltà nel risveglio
•	Confusione/irritabilità/aggressività
•	Crampi allo stomaco/diarrea
•	Dolori muscolari intensi
•	Febbre/mani e piedi freddi
•	Macchie/rash cutaneo/cute a chiazze
•	Respiro difficoltoso

www.liberidallameningite.it - info@liberidallameningite.it
Sostieni il Comitato con una donazione: 

IBAN IT65I0103014704000006259642

Meningite:  P.  U.  O.  I.  sconfiggerla!


