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Background e obiettivi
La scoperta dei vaccini contro lo Human Papilloma Virus (HPV) rappresenta un’icona dell’ innovazione
farmaceutica [1]. Numerosi studi di costo-efficacia concordano nell’attribuire un rilevante valore
sociale alla vaccinazione selettiva delle bambine dodicenni [2]. Tuttavia il valore incrementale della
vaccinazione dei bambini maschi rimane controverso. Questo è dovuto al valore dominante della
vaccinazione selettiva, incrementato dall’ effetto dell’immunità acquisita. Nessuna valutazione ha
finora considerato l’impatto di comportamenti e preferenze sessuali che aumentino il rischo di
infezione [3]. L’obiettivo di questo studio e’ quello di considerare tali comportamenti come esternalità
e di valutarne l’impatto sul valore sociale della vaccinazione selettiva anti-HPV.

Materiali e metodi
La Network Analysis e’ stata usata per investigare le dinamiche sessuali di due coorti [4,5]. La prima
(A), composta da 100 uomini e 100 donne esclusivamente eterosessuali, replica il modello di
accoppiamento predominante negli studi di costo efficacia in letteratura. La seconda (B) include
comportamenti e preferenze sessuali che aumentino il rischio di contagio, quali il sesso a pagamento
le relazioni concomitanti, partners straniere e rapporti omosessuali occasionali [6]. Individui
esclusivamente omosessuali non sono stai inclusi in nessuna delle due coorti, in quanto il rischio
associato a tali relazioni è noto. La prospettiva scelta è quella dell’uomo e il periodo di osservazione
e’ l’intera vita. I partners sono stati selezionati in modo assortativo: uomini con piu’ partners (5+
durante la vita) scelgono 80% di donne dello stesso gruppo e 20% di donne con un numero di partners
inferiore (2-4). Il rischio competitivo e’ stato eliminato con l’attribuzione random (senza sostituzione)
delle partnerships ad alto rischio. In entrambe le coorti, 80% delle bambine sono state vaccinate,
simulando un programma scolastico selettivo di vaccinazione. L’effetto della herd immunity è stato
simulato riducendo ulteriormente del 50% il numero di bambine non vaccinate.

Risultati
Il numero di uomini con rischio residuo di infezione >0 è risultato 33% piu’ elevato nella coorte B che
nella A (rispettivamente n=24 e n=18). Il rischio medio di infezione HPV della coorte B è risultato
doppio di quello della A (rispettivamente 0.27 e 0.13).

Conclusioni
Comportamenti e preferenze sessuali a rischio riducono significativamente il valore sociale della
vaccinazione selettiva contro l’HPV. Modelli di costo-efficacia che ignorino queste esternalità negative
tendono a sovrastimare il valore sociale della vaccinazione selettiva e, di conseguenza, a sottostimare
significativamente il valore incrementale della vaccinazione dei bambini maschi contro l’HPV.
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