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Nel nostro Paese il Piano Nazionale Vaccini 2005-2007 approvato con DPR 
marzo 2005 ha incluso nel calendario, come vaccinazioni raccomandate, 
anche le vaccinazioni per la prevenzione delle meningiti (pneumococco e  
meningococco C). 

 
Dal 2001 ad oggi quasi tutte le regioni (escluse Lombardia,  
Piemonte e FVG) hanno inserito in calendario le vaccinazioni 
contro la meningite, mentre 10 regioni (Veneto, Liguria, Val 
D’Aosta, Basilicata, Emilia Romagna, Molise, Calabria, Sicilia e 
Marche) hanno implementato queste vaccinazioni offrendole 
gratuitamente ed attivamente a tutti i nuovi nati.  
 

 

 
in via Bergognone 2 di fronte alla suola materna ed 

elementare Oberdan-Ponzi 

 

AVVIEREMO UNA RACCOLTA FIRME  
 

per richiedere alla Regione Lombardia  

di offrire attivamente e gratuitamente le 
vaccinazioni anti-meningite per bimbi e neonati, 
come avviene nella maggior parte dei Paesi europei e delle 

Regioni italiane. 
 
La suddetta strategia è sostenuta da numerosi componenti 
della stessa Commissione Vaccini Regionale della Lombardia e 
dai responsabili del gruppo Vaccini della FIMP (Federazione 
Italiana Medici Pediatri). 
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