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Una vaccinazione anti-COVID-19 è raccomandata in via prioritaria con un vaccino a mRNA o a base proteica. Consultare al riguardo la 
scheda informativa «Vaccinazione anti-COVID-19»1. Nel presente complemento è illustrato il contesto e vengono fornite importanti 
indicazioni in merito al vaccino COVID-19 Vaccine Janssen®. 
 
Raccomandazione di vaccinazione 

In caso di indicazione medica nel singolo caso o se alla luce della 

situazione epidemiologica è raccomandata una vaccinazione 

delle persone particolarmente a rischio (PPR), la vaccinazione 

con COVID-19 Vaccine Janssen® è raccomandata 

espressamente solo alle PPR a partire dai 18 anni che non sono 

ancora vaccinate e che per motivi medici non possono farsi 

vaccinare contro la COVID-19 né con un vaccino a mRNA né con 

un vaccino a base proteica o che rifiutano questi vaccini. La 

vaccinazione consiste in una singola dose di COVID-19 Vaccine 

Janssen®, finché tale vaccino è disponibile. Occorre rispettare 

un intervallo minimo di 6 mesi dall’ultima infezione nota. 

Alle donne in gravidanza e a quelle che allattano, nonché alle 

persone affette da una grave immunodeficienza la vaccinazione 

con COVID-19 Vaccine Janssen® non è raccomandata, poiché 

per questi gruppi di persone non sono disponibili sufficienti dati di 

studi2. 

Controindicazioni e indicazioni dopo lo scioglimento di una 

riserva 

Le possibili controindicazioni, che devono essere valutate da un 

medico specialista, sono:  

 Anafilassi o reazione allergica generale a componenti del 

vaccino 3 , sensibilizzazione conosciuta o probabile di tipo 

immediato al polisorbato 80, grave anafilassi (stadio III/IV) 

d’origine incerta o indeterminata, anafilassi idiopatica o grave 

reazione allergica dopo la somministrazione di una dose di un 

altro vaccino a base di adenovirus.  

 La vaccinazione con COVID-19 Vaccine Janssen® è 

controindicata per le persone con un’anamnesi di sindrome da 

perdita capillare (capillary leak syndrome [CLS]) o un’anamnesi 

di trombosi in associazione a trombocitopenia (cosiddetta 

sindrome trombotica trombocitopenica [TTS]) secondariamente 

a somministrazione di un vaccino anti-COVID-19. 

Per ulteriori specificazioni delle controindicazioni relative o 

assolute di natura allergica o non allergica, consultare gli 

allegati 24 e 65 della raccomandazione di vaccinazione.  

In caso di malattia acuta con febbre la vaccinazione dovrebbe 

essere rinviata. 

 

Vaccino 

COVID-19 Vaccine Janssen® è un vaccino vettoriale, che utilizza 

un adenovirus geneticamente modificato innocuo per l’essere 

umano e incompetente per la replicazione (Ad26.COV2-S). 

Quest’ultimo contiene l’informazione genetica per la proteina 

Spike SARS-CoV-2. Dopo la somministrazione del vaccino, il 

vettore penetra in alcune cellule dell’organismo e il DNA del 

vettore entra nel nucleo della cellula. Queste cellule producono la 

 
1  Scheda informativa: vaccinazione anti-COVID-19 disponibile pure sulla pagina www.bag.admin.ch/covid-19-documenti-professionisti-della-salute - Vaccinazione anti-COVID-19 
2  Confrontare il capitolo 5.3 (Gravidanza e allattamento) della Raccomandazione di vaccinazione anti-COVID-19 disponibile pure sulla pagina www.bag.admin.ch/covid-19-documenti-

professionisti-della-salute - Vaccinazione anti-COVID-19 
3  www.swissmedicinfo.ch  
4  Allegato 2: Esecuzione della vaccinazione disponibile pure sulla pagina www.bag.admin.ch/covid-19-documenti-professionisti-della-salute - Vaccinazione anti-COVID-19 
5  Allegato 6: Procedura secondo l’anamnesi delle allergie disponibile pure sulla pagina www.bag.admin.ch/covid-19-documenti-professionisti-della-salute - Vaccinazione anti-COVID-19 

proteina Spike virale (antigene), che induce una reazione 

immunitaria con produzione di anticorpi e difesa cellulare contro il 

SARS-CoV-2.  

Efficacia 

Per le prime varianti del virus SARS-CoV-2, la vaccinazione 

con COVID-19 Vaccine Janssen® ha offerto una buona 

protezione dai decorsi moderati di COVID-19 e un’ottima 

protezione dai decorsi gravi, secondo gli studi di omologazione. I 

risultati degli studi disponibili mostrano un’efficacia ridotta della 

vaccinazione con COVID-19 Vaccine Janssen® contro la variante 

Omicron. È emerso che diminuisce soprattutto la protezione da 

un’infezione sintomatica lieve, mentre la protezione conferita dalle 

cellule T dai decorsi gravi con ospedalizzazione diminuisce in 

misura minore.  

I dati indicano che nelle persone che dopo essere guarite da 

un’infezione da SARS-CoV-2 hanno ricevuto una dose di 

COVID-19 Vaccine Janssen® i titoli degli anticorpi neutralizzanti 

sono maggiori che nelle persone guarite a cui non è stata 

somministrata la vaccinazione.  

Effetti collaterali noti 

Secondo i risultati degli studi clinici, i vaccini sono ben tollerati ma 

possono essere associati a effetti collaterali da lievi a moderati 

che si risolvono in pochi giorni. Gli effetti collaterali più frequenti 

sono reazioni locali come quelle che possono verificarsi anche 

per altri vaccini. Dolore e gonfiore nel punto d’inoculazione, 

affaticamento, dolori muscolari e cefalea (30–50 %) sono tra gli 

effetti collaterali più comuni3. Possono comparire anche febbre e 

nausea (10–20 %). In genere si tratta di reazioni da lievi a 

moderate e di breve durata. Tra gli anziani si sono verificati meno 

effetti collaterali.  

Le reazioni allergiche gravi a uno degli eccipienti del vaccino sono 

molto rare. Di solito compaiono immediatamente dopo la 

vaccinazione. I primi segni di una reazione grave come affanno, 

caduta della pressione arteriosa o reazioni intense nel punto 

d’inoculazione compaiono perlopiù nel giro di pochi minuti. 

Dall’omologazione di COVID-19 Vaccine Janssen® sono stati 

osservati casi molto rari di trombosi in associazione a 

trombocitopenia (cosiddetta trombosi con sindrome da trombo-

citopenia o sindrome trombotica trombocitopenica, [TTS]), 

trombocitopenia immune (PTI), sindrome da perdita capillare 

(capillary leak syndrome, [CLS]), sindrome di Guillain-Barré (GBS) 

e mielite trasversa (MT). I rapporti di causalità sono considerati 

plausibili a livello internazionale. Si tratta di possibili EIV gravi, 

inseriti nell’informazione professionale come avvertenze. 

 

 

Complemento alla scheda informativa riguardante la vaccinazione 
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https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/factsheet-covid-19-impfung-herbst_2022.pdf.download.pdf/Factsheet_ImpfungHerbst22_IT.pdf
http://www.bag.admin.ch/covid-19-documenti-professionisti-della-salute
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-impfempfehlung-herbst-2022.pdf.download.pdf/Covid-19-Impfempfehlung%20Herbst%202022_BAG_EKIF_DE.pdf
http://www.bag.admin.ch/covid-19-documenti-professionisti-della-salute
http://www.bag.admin.ch/covid-19-documenti-professionisti-della-salute
http://www.swissmedicinfo.ch/
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/anhang-2-durchfuehrung.pdf.download.pdf/Allegato%202%20Esecuzione.pdf
http://www.bag.admin.ch/covid-19-documenti-professionisti-della-salute
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/anhang-6-allergieanamnese.pdf.download.pdf/Allegato%206%20anamnesi%20delle%20allergie.pdf
http://www.bag.admin.ch/covid-19-documenti-professionisti-della-salute
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Trombosi con sindrome da trombocitopenia (TTS) 

Dopo la vaccinazione con COVID-19 Vaccine Janssen® sono 

stati osservati casi molto rari e gravi di trombosi con sindrome 

da trombocitopenia accompagnata da emorragie. La maggior 

parte di questi casi si sono verificati nelle prime tre settimane 

dopo la vaccinazione e stando a Swissmedic riguardavano in 

particolare donne di età inferiore ai 50 anni (frequenza stimata 

in entrambi i sessi secondo il CDC: 8/1 000 000 sotto i 50 anni, 

1/1 000 000 a partire dai 50 anni). Queste osservazioni 

includono casi che si presentavano sotto forma di trombosi 

venosa in sedi insolite, come trombosi del seno venoso 

cerebrale, trombosi venosa splancnica nonché trombosi 

arteriose associate a trombocitopenia. Alcuni casi hanno avuto 

esito letale.  

In base alle conoscenze attuali, la TTS dopo la vaccinazione 

con COVID-19 Vaccine Janssen® può colpire tutte le fasce di 

età ed entrambi i sessi. Finora non sono stati identificati fattori 

di rischio specifici. 

Prima della vaccinazione bisogna informare le persone di 

queste possibili complicazioni molto rare. 

Secondo le attuali conoscenze, il rischio di effetti collaterali gravi 

dovuti alla vaccinazione è inferiore a quello di una complicazione 

della COVID-19, dalla quale la vaccinazione protegge. 

Gli effetti collaterali gravi o inattesi devono essere segnalati a 

Swissmedic dal professionista della salute che li ha rilevati6. Se 

necessario, se ne traggono le dovute conseguenze. 

Aspetti da osservare in particolare in caso di vaccinazione 

con COVID-19 Vaccine Janssen®  

Non c’è bisogno di rispettare un intervallo minimo rispetto ad altre 

vaccinazioni, come per esempio quella contro l’influenza. 

Poiché per tutte le vaccinazioni esiste il rischio di una reazione 

allergica, è necessario poter consultare personale sanitario 

appositamente formato con accesso diretto a un kit di pronto 

soccorso, adrenalina compresa. Dopo la vaccinazione, la persona 

vaccinata dovrebbe trattenersi sul posto per almeno 15 minuti.  

 

Il personale medico deve prestare attenzione ai segni e ai sintomi 

di tromboembolie e trombocitopenia nonché di coagulopatie. I 

soggetti vaccinati devono essere istruiti a consultare 

immediatamente un medico se, da qualche giorno a tre settimane 

dopo la vaccinazione, compaiono sintomi come cefalea severa o 

persistente, visione offuscata, confusione, alterazioni dell’umore, 

attacchi di crampi, respiro affannoso, dolore toracico, gonfiore 

alle gambe, dolore alle gambe, dolore addominale persistente o 

emorragie cutanee atipiche e/o ecchimosi (petecchie). 

Le persone alle quali è diagnosticata una trombocitopenia o una 

trombosi entro tre settimane dalla vaccinazione con COVID-19 

Vaccine Janssen® vanno sottoposte attivamente a esami volti a 

rilevare segni dell’altro quadro clinico ai fini di accertare 

un’eventuale TTS. La TTS richiede un trattamento clinico 

specializzato. Il personale medico deve consultare le linee 

guida applicabili e/o rivolgersi a uno specialista (p. es. 

ematologo, specialista della coagulazione) per la diagnosi e il 

trattamento. 

 
6  www.swissmedic.ch/swissmedic/it/home/medicamenti-per-uso-umano/sorveglianza-

del-mercato/farmacovigilanza/elvis.html 

Per maggiori informazioni: 

 www.bag.admin.ch/covid-19-documenti-professionisti-della-

salute 

 Infoline dell’UFSP per i professionisti della salute:  

+41 58 462 21 00 

 www.infovac.ch 

 www.ufsp-coronavirus.ch/vaccinazione 

Per informazioni di approfondimento sulla vaccinazione con 

COVID-19 Vaccine Janssen® consultare l’allegato 7 7  della 

raccomandazione di vaccinazione. 

7  Allegato 7 Vaccinazione con COVID-19 Vaccine Janssen disponibile pure sulla pagina 
www.bag.admin.ch/covid-19-documenti-professionisti-della-salute - Vaccinazione anti-
COVID-19 
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