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L’unica azienda europea dedicata esclusivamente ai vaccini
con l’esperienza nella R&S di due leader globali
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Identikit di Hexyon:
l’UNICO VERO vaccino esavalente

 Hexyon è indicato per la vaccinazione primaria e di richiamo

di neonati e bambini da 6 settimane a 24 mesi contro:







Difterite
Tetano
Pertosse
Epatite B
Poliomielite
Patologie invasive causate da Hib

 L’EMA ha autorizzato a febbraio 2015 l’impiego di Hexyon

anche con la schedula 2+1 utilizzata in Italia
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Hexyon vanta un ampio piano di sviluppo clinico
con 16 studi per una popolazione totale di > 5000 bambini

 Programma mondiale di sviluppo clinico effettuato su tutte le etnie e con

diversi calendari di vaccinazione
 Dimostrata la non inferiorità vs l’altro vaccino esavalente in tutti gli studi
comparativi condotti1-5
 Dimostrata non inferiorità anche con la schedula 2+15
 Sulla base dei risultati dello studio A3L38, le Autorità Regolatorie Europee hanno
anticipato di un mese, rispetto ai tempi previsti, l'approvazione dell'utilizzo di Hexyon
anche con la schedula vaccinale utilizzata in Italia
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children in Latin America. 15th International Congress on Infectious Diseases (ICID): 13-16 June 2012.
5 Vesikary et al. Immunogenicity/Safety of DTaP-IPV-HB-Hib vaccine versus Infanrix hexa concomitant with Prevenar 13 (PCV13) at 3, 5 and 11-12 mesi di età. 33rd ESPID, May 12-16, Leipzig, 4
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Hexyon
Precoce ed elevata protezione verso le infezioni da Hib

+++
• A3L38 (2+1):
Hexyon ha dimostrato una
percentuale di sieroprotezione per
Hib significativamente più elevata
rispetto all’altro esavalente
(post-dose 2 e post-dose 3)
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• In tutti gli studi H2H:
Hexyon ha dimostrato GMTs anti-Hib
significativamente più elevate
rispetto all’altro esavalente
(post serie primaria e post-booster)
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 HEXYON = IMMUNIZZAZIONE
contro le infezioni invasive da
Hib PRECOCE e PIU’ ELEVATA
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Meningite purulenta da Hib: una malattia emergente?
In Europa

In Italia
•

5 fallimenti vaccinali registrati nel
periodo di utilizzo dell’altro
vaccino esavalente (2007-2014)

Time and motion study
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Time and motion study:
Hexyon dimezza i tempi di preparazione del vaccino grazie
alla formulazione pronta all’uso
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Time and motion study:
Hexyon riduce di 5 volte il rischio di errore di manipolazione
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I benefici di Hexyon per la Sanità Pubblica
 Protezione efficace contro 6 gravi malattie infettive e nello studio registrativo per la schedula 2+1 ha

dimostrato una sieroprotezione precoce e più elevata rispetto all’altro vaccino esavalente per quanto
riguarda la componente Hib1,2
 Potenziale maggiore efficienza dei programmi vaccinali grazie ai vantaggi della formulazione

pronta all’uso1,3-6:







Minor rischio di errore
Minor rischio di contaminazione
Garanzia di somministrare il giusto quantitativo di tutti gli antigeni
Maggior sicurezza per l'operatore
Miglior impatto ambientale
Tempi di somministrazione ridotti

 Possibilità di accesso continuo alla vaccinazione esavalente in accordo con le raccomandazioni locali
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