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Perché vaccinarsi?
Il coronavirus è molto contagioso. La maggioranza delle persone infette sviluppa soltanto sintomi lievi o 
è del tutto asintomatica. Tuttavia, una parte degli ammalati, in particolare le persone a rischio, possono 
presentare un decorso grave. Inoltre sono segnalati anche pazienti che lamentano sintomi debilitanti per 
molti mesi dopo l’infezione iniziale. La vaccinazione protegge dalla malattia COVID-19, riducendo le forme 

decorso grave della malattia.

In Svizzera i vaccini sono autorizzati da Swissmedic dopo un’attenta valutazione della sicurezza e della 
-

Come è somministrato il vaccino?
Il vaccino è iniettato nel muscolo del braccio. Lo schema di vaccinazione comporta una sola dose. 

A chi è consigliato il vaccino?

A chi non è raccomandata la vaccinazione?
La vaccinazione è controindicata in caso di grave reazione avversa conosciuta a uno dei componenti del 

-

-

superano i rischi in una valutazione individuale.

Quando inizia la protezione?

Quali sono i possibili effetti indesiderati del vaccino?

al sito di iniezione, mal di testa, stanchezza, dolori muscolari, nausea e, più raramente, febbre. Di regola si 
manifestano nei giorni seguenti la somministrazione del vaccino, sono leggeri o moderati e di breve durata. 
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Perché vaccinarsi?
Il coronavirus è molto contagioso. La maggioranza delle persone infette sviluppa soltanto sintomi lievi o è 
del tutto asintomatica. Tuttavia, una parte degli ammalati, in particolare le persone a rischio, possono pre-
sentare un decorso grave. Inoltre sono segnalati anche pazienti che lamentano sintomi debilitanti per molti 
mesi dopo l’infezione iniziale. La vaccinazione protegge dalla malattia COVID-19, riducendo le forme severe 

grave della malattia.

-
-

Come è somministrato il vaccino?

A chi è consigliato il vaccino?

A chi non è raccomandata la vaccinazione?
La vaccinazione è controindicata in caso di grave reazione avversa conosciuta a uno dei componenti del 

Quanto dura la protezione?

Il vaccino è iniettato nel muscolo del braccio. Lo schema di vaccinazione comporta una prima dose seguita 
da  una dose di richiamo al più presto a partire da 2 mesi dopo la prima somministrazione. 

La durata della protezione non è nota. I dati attuali mostrano che una dose di vaccino COVID Vaccine 
Janssen® non offre una protezione sufficiente contro la nuova variante Omicron. Per questa ragione si 
raccomanda una vaccinazione di richiamo.

essere inferiore nelle persone con immunodeficienza; in questi casi la vaccinazione deve essere considera-
ta solo se i potenziali benefici superano i rischi in una valutazione individuale.



Quali sono i possibili effetti indesiderati del vaccino?

al sito di iniezione, mal di testa, stanchezza, dolori muscolari, nausea e, più raramente, febbre. Di regola si 
manifestano nei giorni seguenti la somministrazione del vaccino, sono leggeri o moderati e di breve durata.

-

-

una diagnosi precoce e un trattamento adeguato si consiglia alle persone vaccinate di rivolgersi imme-
diatamente a un medico se sviluppano segni e sintomi indicativi di GBS, come debolezza alle estremità, 

Come vengono sorvegliati gli effetti indesiderati del vaccino?

mente delle autorità di sorveglianza. I professionisti sanitari sono tenuti a segnalare effetti gravi e inattesi 
a Swissmedic. Se un effetto indesiderato la preoccupa, ne parli con il suo medico o faccia una segnala-

Esiste un obbligo alla vaccinazione?
Vaccinarsi è una scelta personale ed è gratuito.

C’è un altro modo per proteggersi dalla malattia COVID-19?
Le regole di comportamento e di igiene permettono di ridurre il rischio di ammalarsi della COVID-19 ma, 
in caso di contagio, non impediscono come il vaccino di svilupparne una forma grave. Se ha dubbi o do-
mande non esiti a parlarne con il suo medico curante che l’aiuterà a valutare la sua situazione personale.

La vaccinazione protegge dalle forme gravi della malattia COVID-19, ma non sempre impedisce la tra- 
smissione del coronavirus ad altri. Pertanto rimane importante seguire le regole di igiene e di compor-
tamento per proteggere sé stessi e gli altri.
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