Meningite: mina vagante da
disinnescare (ed.2021)
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il meningococco (Neisseria meningitidis) è presente nella gola e nel naso
di molte persone senza provocare fastidi ma a volte, per cause ancora
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sconosciute, può provocare malattie gravi, come la meningite o la sepsi
(diﬀusione a tutto l’organismo). Prevalentemente 5 sierogruppi di
meningococco causano malattia: A, B, C, W135 e Y. Attualmente sono
disponibili un vaccino tetravalente contro i sierogruppi A, C, W135 e Y, e
un vaccino contro il sierogruppo B. La maggior parte dei casi si concentra
fra i bambini più piccoli al di sotto dell’anno di età e in generale al di sotto
dei 5 anni, ma sono possibili casi in qualunque fascia d’età. Il nuovo Piano
Nazionale Prevenzione Vaccinale prevede comunque questa vaccinazione
per i nuovi nati. La vaccinazione è inoltre fortemente raccomandata e
oﬀerta gratuitamente a persone con particolari condizioni di salute:
persone con alcuni deﬁcit del sistema immunitario, persone senza milza o
con la milza non funzionante (ad es. per talassemia o drepanocitosi),
persone con infezione da HIV.
FINALITA' DEL CORSO
Il corso è volto a ampliare le conoscenze sul meningococco, che causa la
meningite, prendendo in considerazione i fattori di rischio e indicando gli
esami clinici più eﬃcaci per individuare l’infezione, e complementarmente
fornire le informazioni più aggiornate sui vaccini esistenti.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso è composto da video-lezioni con materiali didattici in
approfondimento e prevede il superamento di un test di veriﬁca ﬁnale.
OBIETTIVO FORMATIVO
Area: OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI
10 - Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con
acquisizione di nozioni tecnico-professionali
RESPONSABILI SCIENTIFICI
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Il Dott. Giuseppe Mele, Pediatra, è Presidente Nazionale della SIMPE,
Società Italiana Medici Pediatri. Laureato giovanissimo in Medicina e
Chirurgia nel 1977, si è specializzato in clinica pediatrica con il massimo
dei voti e da sempre coltiva la passione per i diritti civili ed umani, che lo
ha portato a battersi per i diritti della sua categoria, nell'alveo del
sindacalismo medico, e ad occuparsi di sanità sia dal punto di vista
professionale che politico e sindacale. È stato Presidente Nazionale della
FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri dal 2006 al 2013 e riveste
tutt’ora la carica di Segretario Provinciale di Lecce. Nel corso della sua
ventennale esperienza medica, annovera molteplici partecipazioni a
Commissioni Ministeriali, Board Scientiﬁci, prestigiose pubblicazioni ed
eventi congressuali nazionali ed internazionali.
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