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INTRODUZIONE
Da dicembre 2013 il Servizio Igiene Pubblica (SIP) e la Clinica di Malattie Infettive (CMI) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena hanno redatto un protocollo interaziendale per
un percorso integrato atto alla vaccinoprofilassi dei soggetti HIV positivi contro le malattie invasive batteriche (MIB), le epatiti A-B e l’infezione da papilloma virus, alla luce delle Linee
Guida Italiane sull’utilizzo dei farmaci antiretrovirali e sulla gestione diagnostico-clinica delle persone con infezione da HIV-1 e delle indicazioni regionali (note regionali prot.
PG/2012/76423 e PG/2014/240655).

METODI
Tale protocollo prevede che i soggetti HIV positivi che:
- presentano una conta di CD4+ superiore a 200 cell/microL
- e che siano in trattamento antiretrovirale
vengano inviati presso l’ambulatorio vaccinale organizzato presso la stessa CMI con personale del SIP per l’offerta delle
seguenti vaccinazioni: antipneumococco (Vaccino 13-val coniug. -PCV13- seguita da Vaccino polisaccaridico
-PPSV23-), antimeningococco (2 dosi di ACWY coniug. -MEN4c- e B a DNA ricombinante -MENB-), antiemofilo influenza b
(una dose Hib) secondo la schedula indicata in tabella n.1.
Nella prima seduta vaccinale i soggetti vengono informati, viene raccolto il consenso informato e si somministrano i primi due
vaccini -PCV13- e -MEN4c- mentre le successive sedute si svolgono presso gli ambulatori del SIP.
Oltre alla vaccinoprofilassi contro le MIB, in base all’assetto anticorpale e al rischio di esposizione, lo specialista infettivologo
e igienista possono proporre antiepatite A e B -EPAa EPAb- (se non immuni) e antipapillomavirus -HPV- in base
all’età e al genere come rappresentato in tabella n. 2 e 3.

RISULTATI

Estratto dall’all. 1 del protocollo interaziendale AUSL-AOU di Modena “Gestione
delle vaccinazioni raccomandate in soggetti con positività al virus
dell'immunodeficienza umana” .

Ad aprile 2015 su 152 posti disponibili (19 sedute vaccinali) sono stati inviate 91 persone delle quali 13
non si sono presentate e una non ha aderito all’offerta. Alle 77 persone coinvolte sono stati
somministrati 546 vaccini e nello specifico:
- 77 dosi di PCV13
- 61 di PPSV23, 75 dosi di Hib,
- 131 dosi di MEN4c, 87 dosi di MENB,
- 30 dosi di EPAa, 61 dosi di EPAb, 22 dosi di EPAa+b,
- 2 dosi di HPV.

CONCLUSIONI
Ad oggi 33 persone hanno completato il protocollo contro le MIB e 12 contro le epatiti ed è stato segnalato un solo evento avverso (locale con
deficit funzionale risoltosi autonomamente).
Si è osservata e si continua ad osservare una buona adesione al programma offerto dall’AUSL di Modena ai soggetti in gestione alla CMI considerata la
complessità della schedula vaccinale.

