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www.ufsp-coronavirus.ch/vaccinazione  

Informazioni sulla vaccinazione  
• Raccomandazione attuale: in linea di principio non è 

raccomandata alcuna vaccinazione anti-COVID-19 nella 
primavera/estate 2023. Le persone particolarmente a rischio 
possono ricevere la vaccinazione dopo un accertamento 
individuale con il proprio medico.  

• La protezione vaccinale offerta dal vaccino vettoriale Janssen è 
inferiore a quella dei vaccini a mRNA e del vaccino a base proteica 
di Novavax ed esistono meno dati al riguardo. I dati a disposizione 
indicano per il vaccino vettoriale Janssen una protezione vaccinale 
ridotta contro le varianti Omicron attualmente in circolazione 
rispetto agli altri vaccini raccomandati. 

• Una vaccinazione con il vaccino vettoriale Janssen non è 
omologata né raccomandata per le persone già vaccinate.  

Quali effetti collaterali può avere la vaccinazione?  
• Se si manifestano effetti collaterali, sono perlopiù da lievi a 

moderati e durano solo qualche giorno. Come per altre 
vaccinazioni, si tratta generalmente di reazioni nel punto 
d’inoculazione (soprattutto dolori o anche rossore e gonfiore) 
oppure sintomi generali (p. es. mal di testa, stanchezza, dolori 
muscolari e articolari, nausea, febbre). 

• Le reazioni allergiche gravi a un componente del vaccino (p. es. al 
glicole polietilenico / PEG) sono molto rare e di solito compaiono 
nel giro di pochi minuti dalla vaccinazione. I primi segni sono per 
esempio affanno, caduta della pressione arteriosa o reazione 
intensa nel punto d’inoculazione. Se riconosciute 
tempestivamente, di norma queste reazioni allergiche gravi 
possono essere trattate efficacemente. 
Dall’omologazione del vaccino vettoriale Janssen sono stati 
osservati molto raramente effetti indesiderati gravi. Sono state 
osservate tra l’altro rare forme di trombosi in associazione a 
trombocitopenia (sindrome trombotica trombocitopenica [TTS]). Si 
è trattato di episodi gravi, ma che si sono verificati molto raramente 
(da 1 a 8 casi su 1 milione di vaccinazioni) dopo una vaccinazione 
con il vaccino vettoriale Janssen. Maggiori informazioni su questi 
e altri effetti indesiderati gravi molto rari sono disponibili sul sito 
web www.swissmedicinfo.ch 
Raccomandazione: rivolgetevi subito al vostro medico se nel 
periodo da pochi giorni fino a tre settimane dopo la vaccinazione  
- si osservano piccole emorragie cutanee puntiformi o ematomi 

cutanei (specialmente in parti del corpo diverse dal punto 
d’inoculazione). 

- si verificano sintomi come affanno, dolori al petto, gonfiori alle 
braccia o alle gambe, dolori addominali persistenti, mal di testa 
forte e persistente, convulsioni, cambiamento di umore o visione 
offuscata. 

Possono sempre comparire altri problemi di salute – 
indipendentemente dalla vaccinazione – talvolta anche 
immediatamente dopo la vaccinazione, senza che ciò 
significhi che ne debbano essere una conseguenza.  

Importante: siete invitati a segnalare la comparsa di disturbi inattesi 
o gravi dopo la vaccinazione anti-COVID-19 a un medico, a un 
farmacista o al centro di vaccinazione. 

Nei casi seguenti non dovreste farvi vaccinare con il vaccino 
vettoriale Janssen:  
• se sapete di soffrire di un’ipersensibilità a componenti del vaccino; 
• se avete avuto una forte reazione allergica dopo la 

somministrazione di un altro vaccino a base di adenovirus; 
• se avete sofferto della sindrome da perdita capillare (CLS, capillary 

leak syndrome); 
• se avete sofferto di una sindrome trombotica trombocitopenica (TTS) 

dopo una vaccinazione anti-COVID-19. 
 Se siete a rischio di tromboembolia e/o trombocitopenia, 

discutete della vaccinazione con il vostro medico. 

Le donne in gravidanza e quelle che allattano nonché le persone con 
un sistema immunitario fortemente indebolito dovrebbero farsi 
vaccinare con un vaccino a mRNA.  

Nei seguenti casi la vaccinazione con il vaccino vettoriale 
Janssen non è raccomandata:  
• nelle persone già vaccinate; 
• nei bambini e nei giovani sotto i 18 anni; 
• nelle donne in gravidanza e in quelle che allattano. 

Nei casi seguenti si consiglia cautela nella vaccinazione:  
• Se al momento siete malati e avete la febbre. 
 Rimandate la vaccinazione. 

• Se soffrite di allergie acute o assumete farmaci anticoagulanti. 
 Informate in entrambi i casi lo specialista in loco, in modo che 

possa adottare particolari misure precauzionali. 

Ulteriori informazioni sulla vaccinazione anti-COVID-19 sono disponibili 
sul sito Internet dell’UFSP: www.ufsp-coronavirus.ch/vaccinazione 

Avete altre domande? Parlatene con il vostro medico. Il 
presente foglio informativo non sostituisce il colloquio di 
consulenza vaccinale con un medico specialista. 
 

DOCUMENTO ESPLICATIVO  

Vaccinazione anti-COVID-19 con il vaccino vettoriale Janssen: 
informazioni importanti per i pazienti 

La vaccinazione con il vaccino vettoriale Janssen è adatta soltanto per le persone a partire dai 18 anni che non sono ancora vaccinate 
e che per motivi medici non possono farsi vaccinare né con un vaccino a mRNA né con il vaccino a base proteica di Novavax o che 
rifiutano questi vaccini. La vaccinazione consiste in una sola dose di vaccino. Ciò vale finché il vaccino è disponibile. 

Siete sottoposti alla vaccinazione anti-COVID-19 

Il presente foglio informativo è inteso come un complemento alla consulenza vaccinale con uno specialista. Siete invitati a leggerlo 
attentamente prima della vaccinazione anti-COVID-19. 
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