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Che cosa sono 
Sono malattie infettive acute contagiose
che colpiscono il sistema nervoso spesso
con gravi conseguenze

cervello

cervelletto

Sistema Nervoso

midollo spinale

nervi periferici



Come ci si ammala 

Alcuni germi causa di meningite si
trasmettono per via aerea
(starnuti,saliva), poichè spesso sono
presenti nel cavo orofaringeo…..



La maggior parte dei casi si verifica nel
periodo autunnale e principalmente in
comunità sovraffollate (scuole, caserme)



All’esordio con sintomi molto generici simili 
a quelli dell’influenza

Come si manifestano 1    

La febbre ed il mal di testa 
sono molto frequenti……



In seguito, 
vomito senza
nausea, rigidità 

Come si manifestano 2    

nausea, rigidità 
del collo, 
torpore



A chi rivolgersi 

Alla comparsa dei primi sintomi è necessario
consultare il proprio medico che di volta in
volta ti indicherà cosa è meglio fare.



Come si cura 

E’ lo specialista “dell’ospedale” che decide 
a seconda dei casi la cura più adatta che 
può portare a guarigione completa



Come prevenirle 1 

• Esistono tre tipi di vaccini per la 
prevenzione di alcune meningiti batteriche:

per Haemophilus Influenzae

per Neisseria Meningitidisper Neisseria Meningitidis

per Streptococcus Pneumoniae

Il pediatra di famiglia e/o il Centro 
Vaccinale possono darti tutte le informazioni 
sulle vaccinazioni utili per il singolo 
bambino…..



• Quando si verifica un sospetto caso

• La corretta conoscenza della malattia evita
ansie e paure eccessive

Come prevenirle 2

• Quando si verifica un sospetto caso
(familiare, compagno di classe) i Servizi di
Prevenzione dell’ASL interverranno di volta
in volta indicando cosa fare per proteggere
la Comunità da un eventuale contagio



VERO o FALSO

�VERO

• In genere i germi che provocano 
la meningite sono normalmente 

• Se non curata tempestivamente 
la meningite può comportare gravi 
conseguenze

�VERO

• Di  meningite NON si guarisce

la meningite sono normalmente 
presenti nel nostro organismo 
(Opportunisti); determinano la 
malattia quando si abbassano le 
difese immunitarie dell’uomo

�VERO

�FALSO
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