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Allegato 7:  Vaccinazione con il vaccino vettoriale COVID-19 
Vaccine Janssen® di Johnson&Johnson  

Allegato 7.1 Contesto / Situazione iniziale 
L’UFSP e la CFV raccomandano una vaccinazione con il vaccino vettoriale COVID-19 Vaccine 
Janssen®, finché è disponibile, espressamente solo alle persone che per motivi medici non possono 
farsi vaccinare contro la COVID-19 né con un vaccino a mRNA né con uno a base proteica o che 
rifiutano questi vaccini. Secondo la raccomandazione di vaccinazione anti-COVID-19 in Svizzera, in 
considerazione della scarsità di dati a disposizione sulla vaccinazione con il vaccino COVID-19 Vaccine 
Janssen® e della protezione vaccinale più bassa offerta da questo vaccino rispetto agli altri, sono 
raccomandati in via prioritaria i vaccini a mRNA e il vaccino Nuvaxovid®. Questo principio è in linea con 
quanto raccomandato in altri Paesi (USA, DE). 
I dati disponibili relativi al COVID-19 Vaccine Janssen® indicano una peggiore protezione vaccinale 
contro le sottovarianti di Omicron attualmente in circolazione rispetto ai vaccini a mRNA e a base 
proteica (cfr. Allegato 7.3.2).  

Allegato 7.2 Raccomandazione di vaccinazione con COVID-19 Vaccine 
Janssen®  
La vaccinazione con COVID-19 Vaccine Janssen® è raccomandata espressamente solo alle persone 
non vaccinate a partire dai 18 anni per le quali è raccomandata una vaccinazione anti-COVID-19 
secondo il capitolo 3.3 della raccomandazione di vaccinazione e che per motivi medici non possono 
farsi vaccinare né con un vaccino a mRNA né con uno a base proteica o che rifiutano questi 
vaccini. 
 
Lo schema di vaccinazione raccomandato comprende una singola dose di COVID-19 Vaccine 
Janssen®. 
 
Come descritto nel capitolo 2 della raccomandazione di vaccinazione, oltre il 98 per cento della 
popolazione in Svizzera possiede anticorpi contro il SARS-CoV-2 ([1]; www.corona-immunitas.ch) 
grazie alla vaccinazione, a un’infezione o una combinazione di entrambe. Ciò significa che, 
presumibilmente, le persone sinora non vaccinate hanno contratto almeno una volta un’infezione da 
SARS-CoV-2. Per questo motivo, al gruppo di persone definito sopra si raccomanda solo una singola 
dose di COVID-19 Vaccine Janssen® per richiamare e ampliare la memoria immunitaria allo scopo di 
evitare per quanto possibile i decorsi gravi della malattia. 
 
Alle persone particolarmente a rischio che hanno già ricevuto una o due dosi di vaccino COVID-19 
Vaccine Janssen®, alle quali dal punto di vista medico possono essere somministrati vaccini a mRNA o 
a base proteica e che non li rifiutano, si raccomanda nel singolo caso una vaccinazione con un vaccino 
a mRNA o con Nuvaxovid® secondo il capitolo 3.3 della raccomandazione di vaccinazione. Questa 
raccomandazione vale anche per le persone a cui è stato applicato uno schema di vaccinazione 
eterologo (COVID-19 Vaccine Janssen® con vaccino a mRNA). Un’ulteriore vaccinazione di richiamo 
(3a dose) con COVID-19 Vaccine Janssen® non è raccomandata, poiché non esistono dati sulla 
sicurezza e l’efficacia di una terza dose di COVID-19 Vaccine Janssen® e non è autorizzata. In generale, 
dopo la vaccinazione con un vaccino vettoriale, possono essere prodotti anche anticorpi contro il vettore 
(anticorpi anti-vettore). Tali anticorpi possono ridurre l’efficacia della vaccinazione. 
 
In ogni caso, tra la vaccinazione e una precedente infezione o l’ultima dose di vaccino anti-COVID-19 
va rispettato un intervallo minimo di 6 mesi. 
 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7103a4.htm
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2022/Ausgaben/03_22.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/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
https://www.corona-immunitas.ch/it/programma/risultati/
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/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
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Alle donne in gravidanza e che allattano nonché alle persone con immunodeficienza grave si 
raccomanda la vaccinazione con un vaccino a mRNA (cfr. capitolo 5.3 della raccomandazione di 
vaccinazione).  

Allegato 7.3 Caratteristiche del vaccino COVID-19 Vaccine Janssen® 
Il vaccino anti-COVID-19 (Ad26.COV2-S [ricombinante]) denominato COVID-19 Vaccine Janssen® è 
stato omologato da Swissmedic il 22 marzo 2021 per persone a partire dai 18 anni. Il 27 dicembre 2021 
l’omologazione per la vaccinazione di richiamo con COVID-19 Vaccine Janssen® è stata estesa a tutte 
le persone a partire dai 18 anni.  

Componenti e dosaggio 
Una dose (0,5 ml) di COVID-19 Vaccine Janssen® contiene non meno di 8,9 x 1010 unità infettanti (U. 
Inf.) del vettore non replicante Ad26.COV2-S. Ogni dose contiene ca. 2 mg di etanolo. Ulteriori 
componenti sono 2-idrossipropil-β-ciclodestrina (HPBCD), acido citrico monoidrato, acido cloridrico, 
polisorbato 80, sodio cloruro, sodio idrossido, citrato trisodico diidrato e acqua per preparazioni 
iniettabili. 
 
L’esecuzione della vaccinazione avviene in modo analogo ai vaccini a mRNA e a base proteica. Si veda 
al riguardo l’Allegato 2. 

Allegato 7.3.1 Struttura e funzione 
Il vaccino COVID-19 Vaccine Janssen® utilizza come vettore l’adenovirus Ad26.COV2-S [ricombinante]. 
Gli adenovirus sono virus dal DNA lineare a doppio filamento che per anni sono stati oggetto di ricerche 
per l’utilizzo come vettori nello sviluppo di vaccini [2]. Il COVID-19 Vaccine Janssen® è un vaccino 
monovalente composto da un vettore basato su un adenovirus umano di sierotipo 26 ricombinante e 
incompetente per la replicazione che codifica per la sequenza completa della glicoproteina (S) spike di 
SARS-CoV-2. Dopo la somministrazione, la glicoproteina S del SARS-CoV-2 viene espressa in maniera 
transitoria, stimolando sia anticorpi anti-S neutralizzanti e altri anticorpi specifici anti-S funzionali, sia 
risposte immunitarie cellulari rivolte contro la glicoproteina S. Questi meccanismi possono contribuire a 
proteggere dalla COVID-19 (informazione professionale). 

Allegato 7.3.2 Efficacia 
I dati sull’efficacia del vaccino negli studi di omologazione sono riportati nell’informazione professionale. 
Di seguito è illustrata l’efficacia rispetto alle varianti Delta e Omicron. 
 
Primi dati suggeriscono che l’efficacia del COVID-19 Vaccine Janssen® contro le infezioni e le 
ospedalizzazioni causate dalla variante Omicron (B.1.1.529) è inferiore rispetto all’efficacia contro la 
variante Delta (OMS). Rispetto alla variante originaria e alla Delta, gli anticorpi neutralizzanti contro 
Omicron sembrano essere ridotti nelle persone vaccinate con COVID-19 Vaccine Janssen® [3]. In uno 
studio effettuato in Sudafrica è stato possibile mostrare che la risposta delle cellule T CD4 e CD8 contro 
Omicron è ridotta del 14–30 per cento se confrontata alla risposta delle cellule T CD4 e CD8 contro la 
variante originaria. Nonostante la risposta ridotta delle cellule T, lo studio indica che l’immunità indotta 
delle cellule T ottenuta mediante la vaccinazione con COVID-19 Vaccine Janssen® probabilmente 
protegge da decorsi gravi di COVID-19 causati dalla variante Omicron, a conferma delle precedenti 
osservazioni effettuate in Sudafrica [4].  
 
Gli studi disponibili evidenziano che la risposta immunitaria a seguito di uno schema di vaccinazione 
eterologo con due dosi (vaccino vettoriale e vaccino a mRNA) è superiore alla risposta immunitaria dopo 
una dose unica di COVID-19 Vaccine Janssen® ([5, 6]; EMA/ECDC recommendations on heterologous 
vaccination courses against COVID-19, RKI). Studi con un esiguo numero di partecipanti (da 8 a 150) 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/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
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/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
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/anhang-2-durchfuehrung.pdf.download.pdf/Anhang%202%20Durchf%C3%BChrung_DE.pdf
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=IT&authNr=68235
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=IT&authNr=68235
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/2022-01-07-global-technical-brief-and-priority-action-on-omicron---corr2.pdf?sfvrsn=918b09d_26
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-ecdc-recommendations-heterologous-vaccination-courses-against-covid-19-mix-match-approach-can-be
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-ecdc-recommendations-heterologous-vaccination-courses-against-covid-19-mix-match-approach-can-be
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/43_21.pdf?__blob=publicationFile
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mostrano una risposta immunitaria migliorata (titoli anticorpali da 7 a 10 volte più elevati) per questa 
vaccinazione di richiamo eterologa rispetto a una vaccinazione di richiamo con COVID-19 Vaccine 
Janssen® ([3, 5, 7–9]).  
 
Studi con un esiguo numero di partecipanti (da 19 a 215) effettuati negli Stati Uniti e in Brasile hanno 
mostrato titoli anticorpali neutralizzanti più elevati [10, 11] e una maggiore protezione dalle 
ospedalizzazioni [12] in persone che dopo essere guarite da un’infezione da SAR-CoV-2 hanno ricevuto 
una dose di COVID-19 Vaccine Janssen® rispetto a persone guarite a cui non è stata somministrata la 
vaccinazione e anche rispetto a persone dopo una dose di vaccino senza previa infezione. Sono stati 
accertati elevati titoli di anticorpi neutralizzanti anche contro la variante Omicron (aumentata reattività 
crociata degli anticorpi in seguito a maturazione dell’affinità dopo ripetuta esposizione agli antigeni) [10]. 
 
Una vaccinazione dopo la guarigione da un’infezione richiama e amplia la memoria immunitaria ed è 
raccomandata allo scopo di prevenire per quanto possibile i decorsi gravi della malattia (cfr. allegato 
7.2). 
 
Alla luce della maggiore immunogenicità ed efficacia dei vaccini a mRNA o anche di uno schema di 
vaccinazione eterologo (COVID-19 Vaccine Janssen® e vaccino a mRNA) [13–16], la vaccinazione con 
COVID-19 Vaccine Janssen® è raccomandata espressamente solo alle persone a partire dai 18 anni 
che per motivi medici non possono farsi vaccinare con un vaccino a mRNA o a base proteica o che 
rifiutano questi vaccini. 

Allegato 7.3.3 Effetti indesiderati della vaccinazione 
Secondo lo studio di omologazione, il vaccino COVID-19 Vaccine Janssen® è ben tollerabile, per quanto 
la vaccinazione possa comportare effetti collaterali (effetti indesiderati della vaccinazione, EIV) da lievi 
a moderati. Gli EIV segnalati erano nella maggior parte dei casi da lievi a moderati e di breve durata; 
nelle persone di età pari o superiore ai 65 anni erano generalmente meno pronunciati che nelle persone 
tra i 18 e i 64 anni. 
I seguenti EIV sono stati notificati con più frequenza dopo una dose di vaccino COVID-19 Vaccine 
Janssen® (informazione professionale): 
Effetti indesiderati locali: dolore in sede di iniezione (48,6 %).  
Effetti indesiderati sistemici: cefalea (38,9 %) e stanchezza (38,2 %), mialgia (33,2 %) e nausea 
(14,2 %), febbre > 38°C (9 %).  
Effetti indesiderati gravi: tra tutti gli eventi di particolare interesse nello studio di omologazione, 7 sono 
stati classificati come associati al COVID-19 Vaccine Janssen® e 2 come associati al placebo 
(informazione professionale). Nel gruppo COVID-19 Vaccine Janssen® figuravano: trombosi venosa 
profonda (2 casi), embolia polmonare (3 casi), trombosi del seno venoso cerebrale (1 caso) nonché un 
caso di convulsioni per il quale sinora non è stato possibile confermare un rapporto di causalità. Nel 
gruppo di controllo si sono verificate una trombosi venosa profonda e un’embolia polmonare. 
 
Dall’omologazione del COVID-19 Vaccine Janssen® sono stati osservati casi molto rari delle seguenti 
patologie: 
 

• trombosi in associazione a trombocitopenia (cosiddetta sindrome trombotica trombocitopenica, 
TTS) (PEI; [17]) 

• trombocitopenia immune (PTI) 
• sindrome da perdita capillare (CLS) 
• sindrome di Guillain-Barré (GBS) e mielite trasversa (MT).  

 
I rapporti di causalità sono considerati plausibili a livello internazionale (EMA; CDC). Si tratta di possibili 
EIV gravi, inseriti da Swissmedic nell’informazione professionale come avvertenze. 
 

https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=IT&authNr=68235
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=IT&authNr=68235
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-bis-31-07-21.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-janssen-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html
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Sindrome trombotica trombocitopenica (TTS)  
Dopo la vaccinazione con COVID-19 Vaccine Janssen® sono stati osservati molto raramente casi di 
trombosi in associazione a trombocitopenia (cosiddetta sindrome trombotica trombocitopenica, TTS) 
(PEI; [17]). La maggior parte dei casi è stata notificata per donne vaccinate al di sotto dei 50 anni. La 
TTS è un effetto collaterale grave che in alcuni casi si è rivelato letale (PEI; Janssen). Secondo CDC e 
FDA, la TTS è insorta in 45 casi su 14,3 milioni di persone vaccinate di età pari o superiore ai 18 anni 
entro le prime tre settimane dopo la vaccinazione. Sulla base dei dati che ha raccolto sino ad oggi, il 
CDC stima il rischio di insorgenza di TTS dopo la somministrazione di una dose di vaccino COVID-19 
Vaccine Janssen® a 8 su 1 000 000 di dosi somministrate per le persone al di sotto dei 50 anni e a 1 su 
1 000 000 di dosi somministrate per le persone di età pari o superiore ai 50 anni.  
Maggiori informazioni sono disponibili nell’informazione professionale. 
 
Sindrome da perdita capillare (CLS) 
Nei primi giorni dopo la vaccinazione con COVID-19 Vaccine Janssen® sono stati segnalati casi molto 
rari di sindrome da perdita capillare (Capillary Leak Syndrome, CLS) [18]. Alcuni di questi casi hanno 
avuto esito letale. Nelle persone interessate la CLS era riportata nell’anamnesi. Questo vaccino non 
deve essere somministrato a persone con precedenti clinici noti di CLS. Si veda anche l’allegato 7.3.4 
Controindicazioni. 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’informazione professionale. 
 
Trombocitopenia immune (PTI) 
Dopo la vaccinazione con COVID-19 Vaccine Janssen® sono stati riportati casi molto rari di 
trombocitopenia immune (PTI) con valori molto bassi di trombociti (< 20 000/μl), di regola entro le prime 
quattro settimane dopo la vaccinazione. Per le persone con PTI nei precedenti clinici, prima della 
vaccinazione è necessario valutare il rischio dello sviluppo di bassi livelli di piastrine e dopo la 
vaccinazione si raccomanda di tenere sotto controllo i livelli delle piastrine. 
Maggiori informazioni sono disponibili nell’informazione professionale. 
 
Sindrome di Guillain-Barré (GBS) e mielite trasversa (MT)  
L’insorgenza della sindrome di Guillain-Barré (GBS) e della mielite trasversa (MT) è stata riportata molto 
raramente dopo una vaccinazione con COVID-19 Vaccine Janssen® [19]. Maggiori informazioni sono 
disponibili nell’informazione professionale. 

Allegato 7.3.4 Controindicazioni 
La vaccinazione con COVID-19 Vaccine Janssen® è controindicata nei seguenti casi: 

• ipersensibilità ai componenti del COVID-19 Vaccine Janssen® (principio attivo o sostanze 
ausiliarie) nell’anamnesi (cfr. Allegato 6) o forte reazione allergica dopo la somministrazione di 
una dose di un altro vaccino a base di adenovirus;  

• persone con un precedente clinico di sindrome da perdita capillare (Capillary Leak Syndrome, 
CLS);  

• persone con un precedente clinico di sindrome trombotica trombocitopenica (TTS) confermata 
dopo una vaccinazione con un vaccino anti-COVID-19. 
 

Per le persone con fattori di rischio relativi a tromboembolie e/o trombocitopenia dev’essere effettuata 
un’analisi rischi-benefici dal medico curante. 
  

https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-bis-31-07-21.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-bis-31-07-21.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/veroeffentlichungen-arzneimittel/rhb/21-07-19-covid-19-vaccine-janssen.pdf?__blob=publicationFile&v=4#:%7E:text=Thrombose%2Dmit%2DThrombozytopenie%20Syndrom%20(TTS)%3A,-Eine%20Kombination%20von&text=T%C3%B6dlicher%20Ausgang%20wurde%20berichtet.,Antik%C3%B6rpertest%20positiv%20oder%20stark%20positiv.
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=IT&authNr=68235
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=IT&authNr=68235
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=IT&authNr=68235
https://www.swissmedicinfo.ch/ShowText.aspx?textType=FI&lang=IT&authNr=68235
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/anhang-6-allergieanamnese.pdf.download.pdf/Anhang%206%20Allergieanamnese_DE.pdf
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