
Che cosa è? La meningite meningococcica è 

un’infiammazione dei tessuti che avvolgono 

cervello e midollo spinale.1

Si tratta dell' unica forma di meningite? 

No, vi sono diverse forme di meningite. 

La forma infettiva batterica, anche se 

rara, è la forma più grave. In Italia, i 

batteri più frequentemente responsabili 

di meningite batterica sono Strepto-

cocco Pneumoniae (meningite pneu-

mococcica) e Neisseria Meningitidis 

(meningite meningococcica).
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È veramente pericolosa? 

La meningite meningococcica è 

particolarmente pericolosa perché 

può portare nel 5-10% a morte o 

causare gravi danni nel 10-20% dei 

sopravvissuti. (ad es. sequele neuro-

logiche, psicologiche, fisiche con ri- 

schio di cecità, sordità o paraplegia). 
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Come si trasmette? La trasmissione 

avviene per via respiratoria attraverso 

la saliva e le secrezioni nasali con la 

tosse, con gli starnuti o parlando a 

distanza ravvicinata. Nella maggior 

parte dei casi è trasmessa da soggetti 

portatori che non sviluppano la 

malattia. In una piccola percentuale 

però si può manifestare la meningite 

con o senza una infezione sistemica 

generalizzata (sepsi).
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Come riconoscerla? 

I sintomi iniziali possono essere aspe-

cifici : irritabilità, inappetenza, febbre, 

nausea e mal di gola. Ciò può com-

portare un ritardo nella diagnosi (ad 

esempio può essere scambiata con 

una banale infezione delle vie aeree 

superiori). La classica triade (febbre, 

cefalea e rigidità del collo) si riscontra 

in una minoranza dei casi.
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Come prevenirla?

Esistono diversi sierogruppi di Neisseria Meningitidis. 

Quelli che causano la malattia nel bambino sono A, B, 

C, Y, W e meno frequentemente X. 

Attualmente sono disponibili vaccini per prevenire 

Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale del Ministero 

della Salute: si tratta del vaccino anti meningococco B, 

anti meningococco C e anti meningococco ACWY.
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quelli delle altre vaccinazioni. Tra i più frequenti vi sono 

febbre e dolore/rossore nella sede della vaccinazione, 

gestibili con i comuni trattamenti farmacologici presenti 

in commercio su indicazione del pediatra.
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Quando fare la vaccinazione?

È importante vaccinare il proprio bambino in base alle 

indicazioni del Calendario Vaccinale, non rimandando-

la per la paura infondata di somministrare troppi vacci-

ni in poco tempo. Infatti, la malattia può colpire chiun-

que a qualunque età, ma i bambini al di sotto dei 5 anni 

di età, e in particolare quelli di età inferiore a 1 anno, 

sono a maggior rischio.
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E nel caso di adolescenti? È importante vaccinare gli 

adolescenti  in quanto a quell’età si risulta essere parti-

colarmente esposti al rischio di contrarre l’infezione da 

meningococco.
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Si può curare? In genere sì, tuttavia in alcuni casi, 

anche quando la malattia viene diagnosticata 

rapidamente e trattata rapidamente, si può avere la 

morte nell’arco di 24-48 ore (meningite fulminante).6
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Martedì 13 settembre 2022, nella Chiesa di San 
Felice da Cantalice a Roma, hanno avuto luogo i 
funerali del Dott. Claudio Colistra, pediatra ro-
mano conosciuto e apprezzato in tutta Italia, pre-
maturamente scomparso all’età di 68 anni il gior-
no 11 settembre 2022. Straordinarie la partecipa-
zione e commozione delle numerosissime persone 
che hanno preso parte alle esequie, testimonianza 
dell’affetto, della stima e della considerazione di 
cui il Dott. Claudio Colistra ha sempre goduto tra 
i colleghi, i pazienti e le loro famiglie e tutti colo-
ro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Di 
seguito il testo dell’orazione funebre letta dal 
Past-Presidente della Società Italiana di Pedia-
tria, Alberto Villani, suo fraterno amico. 

U omo di straordinaria intelligenza, 
grande empatia, eccellente professio-
nalità.
Pediatra per passione e per amore, ha 

saputo lasciare un segno in tutte le attività che 
hanno caratterizzato la sua vita professionale.

iscritti. Sempre stimato e rispettato dai suoi colle-
ghi che lo hanno sempre riconosciuto come leader 
anche quando non aveva più ruoli o cariche socia-
li e/o sindacali. È sempre stato, con disponibilità e 
competenza, il riferimento per tantissimi pediatri, 
non solo di famiglia, ma anche ospedalieri e uni-
versitari.
Claudio Colistra, tanto impegnato nella vita pub-
blica, è sempre stato molto riservato, custodendo 
sempre gelosamente il suo ambito privato.
Molti anni fa, quando la sua malattia iniziò, disse 
che voleva parlarmi. Con Claudio ci siamo sempre 
visti periodicamente, ma quella volta capii che do-
veva dirmi qualcosa di importante, di veramente 
importante e così fu. Quando in queste tristissime 
giornate ho dato la notizia della scomparsa di 
Claudio, pochissimi, anche tra le persone a lui più 
care e vicine, erano a conoscenza della sua malat-
tia. La riservatezza, la dignità, la difesa della sfera 
personale e privata sono un altro tratto della sua 
personalità. 
Pur avendo avuto ruoli di grandissima rilevanza 
professionale Claudio era straordinariamente or-
goglioso, principalmente della sua famiglia, dei 
suoi tre splendidi figli Davide, Valentina e Clau-
dia. Non c’è stato uno dei nostri numerosi incon-
tri nei quali non parlassimo dei nostri figli. Ognu-
no di noi è espressione delle proprie esperienze, 
ma certamente in modo straordinariamente inci-
sivo, è frutto della propria famiglia e di quella che 
forma. 
Claudio Colistra è stato un grande protagonista 
della Pediatria nazionale anche grazie alla sua 
splendida famiglia, ai suoi figli Davide, Valentina 
e Claudia e a sua moglie, l’amata Margherita, pre-
senza tanto importante quanto discreta.
Claudio lascia un vuoto immenso e incolmabile 
nella sua famiglia, ma anche in moltissime delle 
persone qui presenti e non solo, ma lascia anche 
il segno concreto delle tante ottime cose fatte, 
sempre con serietà, onestà, competenza, capacità 
non comuni che lo hanno reso un uomo straor-
dinario.
Caro Claudio, grazie per aver reso le nostre vite mi-
gliori, per aver tutelato bambine e bambini, pediatre 
e pediatri; grazie perché avere avuto il privilegio di 
esserti amico è stato un grande dono. Addio. 
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In ricordo  
di Claudio Colistra

Il ringraziamento della famiglia
Sono trascorsi alcuni giorni da quando Claudio Colistra –  
Marito, Padre e Medico – è prematuramente scomparso.  
Il tragico e improvviso evento che ha colpito la nostra famiglia ha 
lasciato un vuoto incolmabile e un segno permanente nelle nostre vite. 
Al contempo però la presenza dei tanti che lo conoscevano ci è stata  
di grande conforto. 
In particolare in questa sede teniamo a ringraziare i Colleghi Medici,  
la cui partecipazione è stata concretamente sentita da ognuno di noi. 
La stima e l’affetto che avete dimostrato sono sinceramente ricambiati 
da noi tutti.

Un rispettoso saluto,
Margherita Russi
Claudia, Valentina e Davide Colistra
20/09/22

La nostra fraterna amicizia nasce 40 anni fa in Cli-
nica Pediatrica dove Claudio si dedicava alla Ema-
tologia pediatrica, branca per la quale ha sempre 
avuto e mantenuto interesse e competenza, ed esse-
re, proprio lui, colpito da una malattia ematologica.
Dedicato, attento e apprezzato pediatra, era stima-
to dai colleghi, dai pazienti e dalle loro famiglie, 
per le quali è stato un importante riferimento. Ha 
seguito e cresciuto generazioni di bambini e bam-
bine che sono poi diventati genitori e, in alcuni 
casi, nonni.
Nel territorio dove ha prestato la sua opera è rife-
rimento apprezzato, stimato, ben voluto.
Claudio Colistra ha avuto un ruolo di grande rilie-
vo nella Pediatria di Roma, della regione Lazio e 
nazionale. Ha vissuto il suo essere pediatra in ma-
niera completa dedicandosi ai bambini e, per me-
glio assisterli e tutelarne la salute e il benessere, ha 
capito dall’inizio dell’esercizio della professione che 
era importante dare il giusto rilievo e riconosci-
mento alla professione del Pediatra. Tutelare la fi-
gura del pediatra e la Pediatria era 
uno dei modi più incisivi per tutelare 
le bambine e i bambini. Per questo è 
stato Rappresentante dei pediatri di 
famiglia a livello regionale e nazio-
nale per numerosi lustri.
È grazie alla sua credibilità, capaci-
tà, professionalità, accurata cono-
scenza delle leggi e delle norme, che 
i pediatri di famiglia italiani hanno 
avuto quello che ancora oggi resta 
uno dei migliori contratti di lavoro 
in cui il riconoscimento della loro 
professionalità ha trovato il giusto 
apprezzamento.
Claudio Colistra ha dedicato il suo 
impegno anche nell’ambito ordini-
stico essendo stato Consigliere e poi 
Segretario dell’Ordine dei Medici di 
Roma, il più importante e numeroso 
d’Italia, per ben 4 mandati. Apprezzato in ogni 
contesto in cui si è trovato a prestare la sua prezio-
sa opera, in tutte le elezioni in cui si è presentato, 
ha sempre raccolto un numero di consensi signifi-
cativamente maggiore del gruppo di cui era espres-
sione grazie alla sua straordinaria capacità di rela-
zionarsi con tutti, sempre con rispetto e attenzione, 
con capacità di ascolto e disponibilità al confronto.
Claudio Colistra si è sempre prodigato per favori-
re la formazione e l’aggiornamento dei pediatri. 
Anche in questo eccelleva conoscendo perfetta-
mente la professione del pediatra, il contesto so-
ciale, le reali esigenze formative. I suoi convegni 
sono sempre stati un successo arrivando ad avere 
in alcune edizioni (Roma Pediatria), nel corso dei 
20 anni in cui sono state organizzate, centinaia di 

Come riportato dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle 
Malattie, nell’Unione Europea (UE), le malattie batteriche invasive sono 
patologie rare ma pericolose per il rischio di mortalità e/o sequele a lungo 
termine. Il tasso di incidenza medio per la malattia meningococcica dell’UE 
(per 100.000 abitanti) è stato 0,6 (ultimo dato disponibile 2017), più alto tra 
i lattanti, bambini di età inferiore ai 5 anni e adolescenti. In Italia, l’inci-
denza nel 2020 è risultata inferiore rispetto alla media europea, pari a 
0,3/100.00 abitanti. Tuttavia, nei più piccoli, di età inferiore all’anno di 
vita, è risultata circa dieci volte superiore alla media nazionale (3,13/100.000) 
e con un trend in crescita rispetto agli anni precedenti. Si conferma alta 
anche tra i bambini di età 1-4 anni (0.43/100.000) e adolescenti 15-24 aa 
(0,22/100.000). 
Tra le forme invasive, il sierogruppo B è stato il più frequentemente riscon-
trato, circa il 67% nel 2020 e in crescita rispetto al biennio precedente. 
Nella classe di età 0-4 anni il sierogruppo B ha rappre-
sentato l’81,3% dei casi, seguito 
dal sierogruppo C (6,3% – in calo 
rispetto agli anni precedenti), Y 
(6,3%) e W (6,3%). 
Nel 2020, nell’ambito delle forme 
invasive meningococciche il qua-
dro di meningite ha rappresentato 
il 39%; in un altro 27%, la menin-
gite si è associata alla sepsi, per un 
totale di coinvolgimento meningeo 
pari al 66%.
Per sensibilizzare la popolazione 
sulla importanza della vaccinazione 
contro tutti i sierogruppi di Neisse-
ria meningitidis prevenibili con la 
vaccinazione (B,A,C,W,Y), il Gruppo 
di Comunicazione SIP ha realizzato 
un Poster, scaricabile dal sito on line 
www.sip.it al seguente link https://bit.
ly/3DNEgSn, che può essere affisso 
nelle sale di attesa o distribuito come 
leaflet alle famiglie (Elena Bozzola, 
Consigliere Nazionale SIP). 

Alberto Villani
Responsabile UOC  
Pediatria Generale,  

Ospedale pediatrico  
Bambino Gesù, IRCCS, 

Roma
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