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n INTRODUZIONE

L
a meningite batterica rappresenta una delle
principali cause di morte nel mondo: si con-
tano globalmente un milione di casi ogni

anno con 200.000 decessi/anno [1].
Sebbene i tassi di mortalità in era pre-antibio-
tica fossero notevolmente elevati (30-80% se-
condo Cozzolino, 70-90% secondo quanto
emerso dalle indagini di Tarantino, 50-80% se-
condo quanto riportato da Keller e Wiscott),
tutt’oggi, nonostante l’ampia disponibilità di
antibiotici e di sofisticate cure intensive, la mor-
talità per meningite batterica raggiunge ancora
il 5-20% nei paesi industrializzati e il 37-60% nei
paesi in via di sviluppo, con il 10-20% dei casi
che può sviluppare sequele permanenti alta-
mente invalidanti quali ritardo mentale, sordità
neurosensoriale o epilessia [1-4].
Tre specie batteriche, Streptococcus pneumoniae,
Neisseria meningitidis e Haemophilus influenzae,
sono responsabili della maggior parte dei casi

di meningite batterica del bambino e
dell’adulto con diversa incidenza secondo la fa-
scia d’età; a questi fanno seguito Streptococcus
agalactiae, Listeria monocytogenes e bacilli gram
negativi [1, 5].
In Italia dal 1994 le ASL e le Direzioni Ospeda-
liere segnalano all’Istituto Superiore di Sanità
(ISS) i casi di meningite batterica con lo scopo di
ottenere una più puntuale definizione delle ca-
ratteristiche epidemiologiche di questa infe-
zione; secondo quanto emerge dai dati raccolti
negli ultimi 10 anni i casi segnalati dal 1994 al
primo semestre del 2004 sono stati complessi-
vamente 8.975 con aumento progressivo dal
1994 al 1999 e lieve riduzione dal 2000 al 2004
(Figura 1). Il patogeno più frequentemente
identificato tra i casi di meningite ad eziologia
accertata è stato S. pneumoniae (2401 casi) se-
guito da N. meningitidis (2261 casi) e H. influen-
zae (806 casi); in una considerevole proporzione
di casi pari al 20% non è stato identificato alcun
agente etiologico [6, 7].
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n RISULTATI

Nel periodo Luglio 1999-Giugno 2004 in nove
delle 12 U.O. di Malattie Infettive della To-
scana erano afferiti 197 pazienti di età supe-
riore a 16 anni affetti da meningite batterica a
liquor torbido. Si trattava di 110 femmine e di
87 maschi, di età media pari a di 55,3 anni
(range 16-89 anni).
Come si nota nella Figura 1, in cui è rappre-
sentata la distribuzione dei pazienti nei vari
anni di studio, il maggior numero di casi si os-
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Figura 1 - Casi di meningite notificati in Italia al 2004 e distribuzione dei 197 casi per studio.

Tabella 1 - Frequenza dei germi isolati nei 197 casi di
meningite batterica in studio.

Patogeno N. casi %

Streptococcus pneumoniae 87 44,1

Neisseria meningitidis 30 15,2

Listeria monocytogenes 8 4,1

Staphylococcus spp. 6 3

Escherichia coli 5 2,5

Streptococcus spp. 4 2

Enterococcus spp. 3 1,5

Haemophilus influenzae 3 1,5

Altri 4 2

Eziologia ignota 47 23,8

Scopo del nostro studio è stato quello di valu-
tare retrospettivamente le caratteristiche epide-
miologiche e cliniche delle meningiti a liquor
torbido dell’adulto nella regione Toscana nel
periodo Luglio 1999-Giugno 2004.

n PAZIENTI E METODI

Presso l’U.O. di Malattie Infettive dell’Ospedale
di Lucca è stata condotta un’indagine multicen-
trica retrospettiva con lo scopo di valutare le ca-
ratteristiche epidemiologiche e cliniche dei pa-
zienti adulti affetti da meningite batterica affe-
renti alle diverse Unità Operative di Malattie
Infettive della regione Toscana nel periodo lu-
glio 1999-giugno 2004. A tutte le U.O. di Malat-
tie Infettive della Toscana è stato inviato uno
specifico questionario in cui, per ogni caso di
meningite batterica verificatosi nel suddetto pe-
riodo, venivano richiesti:
- sesso ed età del paziente
- agente etiologico identificato
- caratteristiche chimico-fisiche del liquor
- esami microbiologici di ausilio diagnostico
- terapia antibiotica utilizzata
- fattori di rischio e/o condizioni predispo-

nenti allo sviluppo della malattia
- esito della malattia.
Sono stati esclusi dallo studio i pazienti di età
inferiore a 16 anni e i casi di meningite batterica
sostenuti da Mycobacterium tuberculosis.
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servava nel 2002 (n = 49) con una riduzione
progressiva delle segnalazioni negli anni suc-
cessivi. 
Nella Tabella 1 è rappresentata la frequenza di
tutti i germi isolati nei 197 pazienti. Il pato-
geno più frequentemente in causa era Strepto-
coccus pneumoniae (44,1%) seguito da Neisseria
meningitidis (15,2 %), nel 4% dei casi veniva
isolato dal liquor Listeria monocytogenes e in 47
casi (23,8 %) l’agente etiologico non veniva
identificato.
Considerando la distribuzione dei principali

patogeni e dei casi di meningite ad eziologia
ignota per anno di studio (Figura 2), si eviden-
ziava negli anni un graduale incremento del
numero di casi di meningite da S. pneumoniae e
N. meningitidis e una riduzione dei casi ad
eziologia ignota. Gli unici tre casi di meningite
da H. influenzae si verificavano nel 1999.
I pazienti affetti da meningite da S. pneumoniae
e da N. meningitidis presentavano rispettiva-
mente un’età media di 63,1 anni e di 35,3 anni.
Come è possibile notare nella Figura 3, in cui è
rappresentata la distribuzione dei germi in fa-
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Figura 2 - Distribuzione dei principali patogeni e dei casi ad eziologia ignota per anno di studio.
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sce di età, il 70,1% dei pazienti affetti da me-
ningite da S. pneumoniae era compreso nelle fa-
sce di età più avanzata (>61 anni) mentre il
63,3% dei ceppi di N. meningitidis interessava
pazienti di età compresa tra 16 e 40 anni; i casi
di meningite ad eziologia ignota presentavano
un’età media di 53,9 anni con omogenea di-
stribuzione nelle varie fasce di età.
S. pneumoniae e N. meningitidis venivano isolati
mediante coltura del liquor rispettivamente in
58 casi (66,7%) e in 26 casi (86,7%), in questi
casi risultava positiva anche la ricerca degli
antigeni batterici rispettivamente nel 57,7% e
nel 33,3%; in 24 casi di meningite da S. pneu-
moniae (27,6%) e in 1 caso di meningite da N.
meningitidis (3,3%) la coltura del liquor risul-
tava negativa mentre la ricerca degli antigeni
batterici permetteva la diagnosi eziologica.
In 5 casi di meningite da S. pneumoniae (5,7%)
e in 3 casi di infezione da N. meningitidis (10%)
risultava positiva un’emocoltura a fronte di
coltura del liquor e ricerca degli antigeni bat-
terici negative.
In 8 casi è stata eseguita la tipizzazione dei
ceppi di N. meningitidis con evidenza di 3
ceppi del gruppo B, 4 del gruppo C e 1 del
gruppo A-D.
Centouno pazienti (51,3%) presentavano con-
comitanti patologie o condizioni predispo-
nenti allo sviluppo di meningite quali otiti me-
die (47,1%), pregressi interventi di chirurgia
maxillo-faciale e/o pregresse fratture della
base cranica (17,1%), polmoniti (8,6%), sinusiti
(8,6%). Il 3,5% dei pazienti aveva subito un in-
tervento di splenectomia e il 15,7% dei casi si
accompagnava a patologie sistemiche immu-
nodeprimenti. Tutte le meningiti da Staphylo-
coccus spp, da Pseudomonas aeruginosa e da altri
batteri Gram negativi si verificavano in pa-
zienti portatori di particolari patologie predi-
sponenti che rendevano ragione della peculia-
rità dell’isolamento; gli 8 pazienti affetti da
meningite da Listeria monocytogenes presenta-
vano un’età media di 69,1 anni e tutti presen-
tavano patologie concomitanti immunodepri-
menti rappresentate da tumori solidi per 6 pa-
zienti e diabete mellito per 2 pazienti.
Nella terapia delle meningiti da S. pneumoniae
e N. meningitidis, seppur con una certa variabi-
lità a seconda dell’U.O. considerata, il farmaco
più frequentemente utilizzato era ceftriaxone
in monoterapia (20,5% dei pazienti) o in asso-
ciazione ad un altro agente antibiotico (64,9%);
4 pazienti (13,3%) con meningite da N. menin-
gitidis veniva trattato con regime a base di pe-

nicillina G. In 64 casi (54,7%) di meningite da
N. meningitidis e S. pneumoniae alla terapia an-
tibiotica venivano aggiunti corticosteroidi.
Quarantanove pazienti (61,7%) con meningite
ad eziologia ignota venivano trattati con asso-
ciazione di una cefalosporina di III genera-
zione con un altro antibiotico e in 16 casi (34%)
venivano utilizzati anche corticosteroidi.
In totale 80/197 pazienti venivano trattati con
cortisonici per un tempo variabile da 6 a 20
giorni in aggiunta alla terapia antibiotica.
Durante la degenza 6 casi (3%) necessitavano
di ventilazione meccanica e un paziente svi-
luppava idrocefalo.
Ventisette pazienti (13,7%), tutti affetti da me-
ningite da S. pneumoniae, venivano dimessi con
sequele rappresentate principalmente da ipoa-
cusia (12 casi), deficit cognitivi (7 casi), deficit
motori periferici (6 casi), 1 paziente presentava
riduzione del visus e 1 paziente afasia. 
Diciannove degli 80 pazienti trattati con corti-
sonici sviluppavano sequele (23,8%). 
Venti pazienti (10,2%) andavano incontro ad
exitus. I pazienti deceduti presentavano un’età
media di 71,4 anni ed erano affetti da menin-
gite da S. pneumoniae nel 65% dei casi, nel 10%
dei casi era coinvolta Listeria monocytogenes,
solo 1/30 pazienti e 1/47 pazienti erano dece-
duti a causa, rispettivamente, di Neisseria me-
ningitidis o a causa di meningite ad eziologia
ignota.
Tra gli 80 soggetti trattati con cortisonici l’exi-
tus si verificava in 5 casi (6,3%).

n DISCUSSIONE

Le meningiti batteriche sono infezioni più rare
ma potenzialmente più gravi di quelle virali e
rappresentano una seria minaccia per la salute
mondiale data l’elevata mortalità che si associa
ogni anno a questa infezione nel mondo
(200.000 decessi/anno) [1].
L’insorgenza di un caso di meningite nella co-
munità è sempre fonte di notevole allarme sia
per l’effettiva gravità clinica del paziente sia
perché spesso associato al rischio di epidemie
per cui la precoce identificazione dei casi e la
pronta impostazione di una terapia adeguata
rappresentano elementi cardine per una otti-
male gestione dell’evento.
In Italia, secondo i dati ottenuti dal sistema di
sorveglianza delle meningiti batteriche coordi-
nato dal ISS in collaborazione con il Ministero
della Sanità, i casi di meningite identificati



81
2006

ogni anno sono andati progressivamente au-
mentando dal 1994 al 1999 riflettendo una mi-
gliore completezza di informazione negli anni
recenti; dal 2000 al 2004 si è assistito ad una
lieve riduzione dei casi totali anche se tale dato
non può essere considerato definitivo e viene
continuamente integrato con quanto disponi-
bile presso le Regioni [7, 8].
Nel nostro studio, che ha coinvolto 9 delle 12
U.O. di Malattie Infettive della Toscana, nel
periodo Luglio 1999-Giugno 2004 sono stati
identificati 197 pazienti adulti affetti da me-
ningite a liquor torbido. La distribuzione dei
casi per anno di studio evidenzia una ridu-
zione, seppur lieve, dei casi di meningite dal
2002 al 2004 e questo dato appare sostanzial-
mente in linea con quelli italiani che riportano
un calo delle segnalazioni da 878 casi del 2002
ai 371 del primo semestre del 2004. La mancata
aderenza allo studio di tre U.O. non permette
di considerare definitivi questi risultati, ma i
dati dell’ISS riguardanti la Toscana confer-
mano comunque l’andamento in flessione dei
casi di meningite nella nostra regione con un
totale di 73 segnalazioni nel 2002, 47 nel 2003 e
43 nel 2004 [7].
In accordo con i dati della letteratura Strepto-
coccus pneumoniae rappresenta anche nella no-
stra casistica il patogeno più frequentemente
in causa (44,1% dei casi) seguito da Neisseria
meningitidis (15,2% dei pazienti) [1, 9, 19]. La
frequenza di isolamento di questi due germi è
andato progressivamente crescendo negli anni
a fronte di una parallela diminuzione dei casi
di meningite ad eziologia ignota, dato che ve-
rosimilmente riflette una maggiore accura-
tezza diagnostica. L’incidenza della meningite
meningococcica in Italia è comunque bassa ri-
spetto al resto d’Europa con 3-6 casi/100.000
abitanti rispetto alla media europea di 14,5
casi/100.000 abitanti [11]. Gli unici tre casi di
meningite da Haemophilus influenzae si sono
verificati nel 1999; la brusca flessione dei casi
attribuiti a questo patogeno riflette quanto si è
verificato nel resto d’Italia dove si è passati
dalle 85 segnalazioni del 1999 alle 4 del 2004
ed è senza dubbio da mettere in relazione al
sempre più diffuso utilizzo di vaccini combi-
nati che includono la componente Hib [7, 9].
Listeria monocytogenes è responsabile del 1-2%
di tutte le meningiti batteriche e costituisce
l’agente etiologico principalmente in causa tra
i pazienti neoplastici [12, 13]. Nella nostra in-
dagine le meningiti da Listeria monocytogenes si
verificavano nel 4% dei pazienti; questa alta

frequenza di isolamento è da mettere verosi-
milmente in relazione alla particolare tipologia
di pazienti in studio in cui l’incidenza di pato-
logie quali diabete o tumori solidi era del
15,7%. Anche se si è assistito ad una riduzione
dei casi di meningite ad eziologia ignota, la
percentuale di pazienti in cui non è stato iden-
tificato l’agente patogeno in causa è comunque
elevata (23,8%); il dato è sovrapponibile so-
stanzialmente a quello della letteratura e ai
dati dell’ISS e è legato al frequente utilizzo di
terapia antibiotica prima del ricovero ospeda-
liero con conseguente riduzione delle probabi-
lità di isolamento colturale del germe in causa
[5, 7, 8, 14].
Come atteso, i pazienti affetti da meningite da
S. pneumoniae presentavano un’età media più
elevata rispetto ai casi di meningite da N. me-
ningitidis, rispettivamente 63,1 anni e 35,3
anni. Lo S. pneumoniae rappresenta infatti il
principale patogeno responsabile di meningite
negli anziani con una prevalenza nei soggetti
di età maggiore di 40 anni del 50%, il 70% dei
casi di meningite da N. meningitidis si verifica
al contrario in soggetti di età inferiore ai 40
anni [5, 9, 14]. La particolare distribuzione in
fasce di età di questi due batteri rappresenta
dunque un elemento da tenere in considera-
zione nel momento in cui occorre impostare
una terapia antibiotica su base empirica ma
non deve prescindere da un’accurata valuta-
zione di tutte le patologie concomitanti del pa-
ziente che possono rappresentare importanti
fattori favorenti all’instaurarsi di meningite da
germi meno comuni. Nella nostra indagine i
pazienti affetti da meningite da Listeria, oltre a
presentare un’elevata età media (69 anni),
erano affetti da tumori solidi e diabete mellito
e i casi di meningite stafilococcica, streptococ-
cica e da patogeni Gram negativi presentavano
una storia di recenti interventi di chirurgia
maxillo-faciale, di instillazione intrarachidea
di farmaci o pregressi traumi della base cra-
nica, tutte condizioni che rendono ragione
della peculiarità dell’isolamento.
La coltura del liquor rappresenta un esame di
fondamentale importanza per l’identificazione
dell’agente etiologico ma anche la ricerca degli
antigeni batterici costituisce un’indagine di
ausilio diagnostico soprattutto per i pazienti
che sono stati sottoposti a terapie antibiotiche
prima del ricovero; nel nostro studio tale test,
peraltro di rapida esecuzione e con specificità
del 90-100%, consentiva la diagnosi eziologica
nel 27,6% dei casi di meningite da S. pneumo-
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niae e in un caso di meningite da N. meningiti-
dis. Utile ai fini di una diagnosi eziologica an-
che l’esecuzione di emocolture prima dell’ini-
zio della terapia antibiotica, esame che nella
nostra indagine permetteva l’individuazione
del germe responsabile nel 5% dei casi di me-
ningite da S. pneumoniae e nel 10% dei pazienti
affetti da meningite da N. meningitidis [9, 15,
16].
Le cefalosporine di terza generazione, e il cef-
triaxone in particolare, rappresentano i far-
maci più largamente impiegati nella terapia
delle meningiti da S. pneumoniae e N. meningi-
tidis. Sebbene la monoterapia sia sufficiente
per l’eradicazione di questi patogeni, la mag-
gior parte dei pazienti in studio è stato trattato
con associazioni antibiotiche; tale scelta tera-
peutica è stata senza dubbio dettata dalla ne-
cessità di ottenere una copertura antibiotica ad
ampio spettro soprattutto nei primi giorni di
ricovero quando ancora non sono disponibili i
risultati degli esami colturali e dipendente an-
che dai diversi pattern di sensibilità che carat-
terizzano le diverse aziende ospedaliere coin-
volte. La mancanza di una definizione eziolo-
gica è una condizione che invece impone sem-
pre l’utilizzo di una terapia antibiotica d’asso-
ciazione scelta principalmente sulla base della
particolare tipologia del paziente in causa [17-
19].
L’uso dei corticosteroidi in aggiunta alla tera-
pia antibiotica è fortemente consigliata nelle
meningiti batteriche del bambino ma l’utilizzo
di questi farmaci nell’adulto è ancora contro-
verso [9, 20, 21]. Sebbene diversi studi abbiano
dimostrato che un precoce inizio della terapia
corticosteroidea in corso di meningite deter-
mini un beneficio in termini di riduzione
dell’incidenza di sequele neurologiche e della
mortalità, il suo utilizzo non è ancora unifor-
memente accettato e i dibattiti in merito sono
ancora aperti [20, 22]. Nel nostro studio,
80/197 pazienti eseguivano un ciclo di terapia
corticosteroidea di durata variabile da 6 a 20
giorni, di questi solo il 23,8% sviluppava se-
quele neurologiche e il 6% andava incontro ad
exitus evidenziando dunque un beneficio in
termini di morbilità e mortalità dal precoce
utilizzo di questi farmaci in aggiunta agli anti-
biotici.

Il 10% dei pazienti in studio andava incontro
ad exitus; questo dato appare in linea con
quelli della letteratura in cui vengono riportati
tassi di mortalità del 10-20% nei paesi indu-
strializzati [1]. L’età media dei pazienti dece-
duti era elevata e oltre la metà dei casi presen-
tava una meningite da S. pneumoniae, infezione
notoriamente gravata dai più alti tassi di mor-
talità (dal 30 al 50%) e in cui l’età del paziente
rappresenta un’importante fattore prognostico
negativo [5, 9, 14, 16, 23]. L’esito della menin-
gite da N. meningitidis è invece meno grave, la
mortalità è del 10%, ma l’evoluzione è comun-
que quasi sempre favorevole se curata preco-
cemente e razionalmente; nel nostro studio
1/30 pazienti affetti da meningite meningo-
coccica, peraltro di età >70 anni, è andato in-
contro ad exitus [5, 9, 14]. Una mortalità del
25% è stata evidenziata tra gli 8 pazienti affetti
da meningite da Listeria monocytogenes, infe-
zione notoriamente a prognosi altamente in-
fausta perché interessa principalmente sog-
getti defedati o con gravi deficit immunitari
[13, 23].
In conclusione, la meningite batterica rappre-
senta sempre un’emergenza medica; è noto
che per evitare che le condizioni del paziente
precipitino rapidamente è necessario impo-
stare prontamente una terapia antibiotica ap-
propriata, ma talvolta il trattamento medico
viene iniziato in ritardo perché i sintomi non
vengono riconosciuti o compaiono quando la
malattia è in stadio avanzato. Dal momento
che l’epidemiologia e le caratteristiche clinico-
microbiologiche delle meningiti possono mo-
dificarsi nel tempo sotto l’influenza di molte-
plici fattori quali l’aumento dei viaggi interna-
zionali, i cambiamenti climatici, l’epidemiolo-
gia delle altre malattie infettive e l’uso sempre
più frequente di terapie antibiotiche spesso
inappropriate, si rende senza dubbio necessa-
rio un’attenta e periodica sorveglianza delle
caratteristiche epidemiologiche e cliniche dei
pazienti affetti da meningite batterica al fine di
attuare un’ottimale gestione dei casi e ridurre
gli elevati tassi di morbilità e mortalità che an-
cora accompagnano questa malattia.

Key words: meningitis, Streptococcus pneumoniae,
Neisseria meningitidis
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Presso l’U.O. di Malattie Infettive dell’Ospedale di
Lucca è stata condotta un’indagine multicentrica
retrospettiva con lo scopo di valutare le caratteristi-
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RIASSUNTO

The Infectious Diseases Unit of Lucca Hospital con-
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affected by bacterial meningitis attending all the Infec-
tious Diseases Units of Tuscany (Italy) from July 1999
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sis were excluded from the analysis. Nine out of 12 In-
fectious Diseases Units of Tuscany took part in the
study and 197 cases were identified. Most cases of
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moniae and Neisseria meningitidis were the most
frequently isolated pathogens with an increase in diag-
nosis from 1999 to 2004; in 23.8% of patients no
pathogens were isolated, with a reduction in meningitis
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otics, and corticosteroid drugs were added to the ther-
apy; in the group of patients treated with corticosteroid
drugs invalidating complications occurred in 23% of
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jects (13.7%) developed invalidating complications and
20 out of 197 patients (10.2%) died.
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