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1 Le reazioni allergiche gravi sono molto rare - meno di una su un milione.  
2 Talvolta le persone svengono dopo un trattamento medico, anche un vaccino. Lo svenimento non è perico-
loso ma le cadute provocate dallo svenimento possono provocare lesioni. La posizione seduta o sdraiata può 
aiutare a evitare gli svenimenti e i rispettivi lesioni da caduta.  
3 Il dolore prolungato alla spalla dopo la vaccinazione è molto raro. La letteratura scientifica descrive solo pochi 
casi.  
4 La neurite brachiale è un'infiammazione delle rete dei nervi tra spalla, braccio e mano. Si verifica molto rara-
mente  

Tabella dei danni riportati in seguito a vaccinazioni 
In conformità alla revisione della Legge sulle epidemie, l'elenco contiene tutti i vaccini raccomandati dalle 

autorità in Svizzera e le potenziali reazioni avverse gravi note ai vaccini (art. 64-69, Legge sulle epidemie; 

art. 86, Ordinanza sulle epidemie). L'elenco fa riferimento solo ai vaccini autorizzati in Svizzera.  

L'elenco intende fungere da supporto durante la valutazione della causalità e ha carattere indicativo e non 

esclusivo. Viene aggiornato periodicamente.  
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Vaccino  

 

 

Gravi reazioni avverse note po-

tenzialmente responsabili di 

danni* 

Lasso di tempo usuale dei 

primi sintomi oppure en-

tro cui si manifesta la 

comparsa dei sintomi ini-

ziali o il notevole aggrava-

mento dopo la sommini-

strazione del vaccino 

Tutti i vaccini Anafilassi1  ≤4 ore 

Evento correlato all'iniezione Sincope vasovagale2 ≤1 ora 

Evento correlato all'iniezione (per i vaccini 

iniettati nel muscolo deltoide) 

Lesione alla spalla correlata alla 

somministrazione di un vaccino3 

≤48 ore 

Vaccini inattivati   

Vaccini contenenti la tossina tetanica Neurite brachiale4 Da 2 a 28 giorni 

 

Vaccini contenenti l'antigene della per-

tosse (acellulare) 

Nessuna riportata  

Vaccini contenenti la tossina difterica Nessuna riportata  

Vaccini contro la poliomelite, inattivati Nessuna riportata  

Vaccini contro Haemophilus influenzae di 

tipo b 

Nessuna riportata  

Vaccini contro l'epatite B Nessuna riportata  

Vaccini contro l'epatite A Nessuna riportata  

Vaccino contro lo pneumococco (combi-

nato) 

Nessuna riportata  

Vaccini contro il meningococco (combi-

nato, -C/-ACWY) 

Nessuna riportata  
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* Include qualsiasi complicazione o postumo grave, compresi decesso, disabilità, lesioni o la condizione elen-
cata.  
 

Fonti: 

- National Vaccine Injury Compensation Program USA ; https://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/ 
- Tassi di reazioni osservati nelle schede informative dell'OMS e Position Paper  

                                                
5 La sindrome di Guillain-Barré è un disturbo raro in cui il sistema immunitario di una persona danneggia le pro-
prie cellule nervose. Vi era un rischio maggiore di contrarre tale sindrome per le persone a cui è stato sommini-
strato il vaccino per l'influenza suina nel 1976. Il legame tra il vaccino dell'influenza stagionale e la sindrome di 
Guillain-Barré è meno chiaro. È più probabile che una persona contragga la sindrome di Guillain-Barré dopo 
l'influenza rispetto a dopo il vaccino.  
6 La trombocitopenia rileva una conta piastrinica ridotta che si verifica in un caso su 30 000. Solitamente si ri-
solve spontaneamente. Raramente possono verificarsi emorragie.  
7 Dolore e rigidità alle articolazioni possono interessare un'adolescente/adulta su quattro. Tali sintomi durano 
da un giorno a tre settimane.  
8 L'encefalopatia e l'encefalite sono così rare da poter asserire con difficoltà se il vaccino ne sia la causa. Tutta-
via, le infezioni naturali da morbillo le causano in circa una persona infetta su 1000.   
9 Le persone il cui sistema immunitario non funziona adeguatamente non dovrebbero ricevere vaccini vivi atte-
nuati. 

Vaccini contro il papillomavirus umano Nessuna riportata  

Vaccini contro l'influenza stagionale Sindrome di Guillain-Barré5 Da 3 a 30 giorni 

Vaccini contro la meningoencefalite da 

zecca 

Nessuna riportata  

Vaccini antirabbici  Nessuna riportata  

Vaccini vivi attenuati   

Vaccini contenenti morbillo, parotite o ro-

solia 

Trombocitopenia6 Da 7 a 30 giorni 

Vaccini contenenti parotite   Nessuna riportata  

Vaccini contenenti rosolia Sintomi acuti alle articolazioni 

(artralgia, artrite)7 

Da 1 a 3 settimane 

Vaccini contenenti morbillo Encefalopatia o encefalite8 Da 5 a 15 giorni 

Malattia virale del ceppo del vac-
cino del morbillo in una persona 
immunodeficiente9 

 

Vaccini contenenti varicella Malattia virale del ceppo del vac-
cino della varicella disseminata in 
una persona immunodeficiente9 

 

Vaccino contro la tubercolosi (BCG) A livello locale: lesioni cutanee, 

cheloide, ascesso, linfoadenite 

Comparsa di suppurazione 

nell'arco di 2-6 mesi  

A livello sistemico: osteite da 

BCG, BCG disseminata  

 Da 1 a 12 mesi 


