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Vaccino Janssen 

La Confederazione ha stipulato con l’azienda Janssen, appartenente al gruppo sanitario Johnson 

& Johnson, un contratto per la fornitura di circa 150’000 dosi di vaccino.  

Si tratta di un vaccino basato sulla tecnologia a vettore virale che necessita di una sola 

somministrazione (monodose). Il vaccino Janssen protegge efficacemente da un decorso grave 

dalla malattia e quindi da un’ospedalizzazione; la sua protezione è tuttavia inferiore a quella offerta 

dai vaccini a mRNA. 

 

Il vaccino di Janssen è raccomandato a partire dai 18 anni alle persone che non possono farsi 

vaccinare con un vaccino a mRNA per motivi medici o che preferiscono questo vaccino rispetto 

agli altri a disposizione e che quindi non sono ancora vaccinati.  

Il vaccino non è raccomandato alle donne in gravidanza e alle persone immunodeficienti, alle 

quali continua a essere raccomandato uno dei due vaccini a mRNA (Pfizer e Moderna). 

 

ll vaccino di Janssen si fonda su un adenovirus umano (variante umana del virus del raffreddore) 

che contiene in aggiunta la struttura delle proteine spike del Coronavirus SARS-CoV-2, sulle cui 

basi viene attivata la risposta immunitaria desiderata contro il virus nelle cellule immunitarie 

umane. 

Il certificato vaccinale sarà valido dopo 22 giorni dalla vaccinazione, questo è il tempo necessario 

al sistema immunitario per produrre gli anticorpi. 

 

Coloro che desiderano vaccinarsi con Janssen possono chiamare direttamente il Centro di 

Vaccinazioni di Grono a numero 091 827 25 56. 

 

Il vaccino COVID-19 Janssen sarà inizialmente somministrato solamente alle persone residenti nei 

Grigioni.  

Il Centro di Vaccinazioni di Grono riceverà le dosi all’inizio della prossima settimane ed inizierà 

probabilmente venerdì 15 ottobre con la somministrazione del vaccino Janssen. 

 

Ulteriori informazioni  

Come agisce la vaccinazione anti-COVID-19? | UFSP (ufsp-coronavirus.ch) 

 

La presente informazione è pubblicata in forma elettronica sul sito della Regione Moesa e sul sito 

dei Comuni. 

Per lo Stato Maggiore (SM) Regione Moesa: 
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