
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 

MINISTERO DELLA SALUTE: 
“AGGIORNAMENTO VACCINI 

DISPONIBILI CONTRO SARS-COV-
2/COVID-19 “ 

 

 

 Rif. Circolare Fofi n. 12961 e 12963 

 

 Si informa che il Ministero della Salute, con riferimento al vaccino 

Janssen, ha predisposto la circolare n. 16722 del 21.4.2021 recante: 

“Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 e 

aggiornamento note informative del consenso.”.  

Nel rinviare ai documenti allegati alla circolare per una attenta 

disamina delle indicazioni ministeriali - che riguardano anche la 

conservazione, manipolazione, somministrazione e lo smaltimento 

dei vaccini - si evidenziano i seguenti aggiornamenti.  

 

COVID 19 VACCINE JANSSEN  

Il vaccino JANSSEN è il quarto vaccino che ha ricevuto la 

raccomandazione per l’autorizzazione all’immissione in commercio, 

condizionata, da parte di EMA, in data 11.3.2021.  

Nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglio illustrativo 

(Allegato 1), si rappresenta che questo vaccino è indicato per 

l’immunizzazione attiva nella prevenzione della malattia da nuovo 

coronavirus (COVID-19), causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di 

età pari o superiore a 18 anni; viene somministrato come singola 

dose da 0,5 mL esclusivamente mediante iniezione per via 

intramuscolare, preferibilmente nel muscolo deltoide del braccio. È 

un vaccino monovalente composto da un vettore ricombinante 

basato su adenovirus umano di tipo 26, non replicante, che codifica 

per la sequenza completa della glicoproteina spike (S) di SARS-CoV-

2 in una conformazione stabilizzata. Dopo la somministrazione, la 

glicoproteina S di SARS-CoV-2 viene espressa in maniera transitoria, 

stimolando sia anticorpi anti-S neutralizzanti che altri anticorpi 

specifici anti-S funzionali, così come risposte immunitarie cellulari  
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dirette contro l’antigene S, che possono contribuire a proteggere contro COVID-19.  

 

Il vaccino è disponibile in flaconcini multidose, ciascuno contenente 5 dosi da 0,5 ml. Il flaconcino non 

aperto può essere conservato e trasportato a una temperatura compresa tra -25 °C e -15 °C e deve 

essere scongelato a una temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C o a temperatura ambiente prima 

dell’utilizzo.  

Per lo scongelamento a temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C, una scatola da 10 flaconcini richiederà 

circa 12 ore, mentre il singolo flaconcino richiederà circa 2 ore.  

Per lo scongelamento a temperatura ambiente (non superiore a 25 °C), una scatola da 10 flaconcini 

richiederà circa 2 ore circa, mentre il singolo flaconcino richiederà circa 1 ora.  

Una volta rimosso dal congelatore, il flaconcino del vaccino non aperto può essere conservato (e 

trasportato) a una temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C, protetto dalla luce, per un singolo periodo di 

massimo 3 mesi, senza superare la data di scadenza stampata sulla confezione. Una volta scongelato, il 

vaccino non deve essere ricongelato.  

Il vaccino è pronto per l’uso dopo lo scongelamento. Non deve essere diluito. Prima della 

somministrazione di una dose di vaccino, roteare il flaconcino delicatamente in posizione verticale per 10 

secondi. Il flaconcino non deve essere agitato. Il flaconcino aperto (dopo la prima perforazione) può 

essere conservato a una temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C per un massimo di 6 ore, oppure rimanere 

a temperatura ambiente (non superiore a 25 °C) fino a 3 ore dopo la prima perforazione del flaconcino. 

Come da indicazioni riportate in RCP, da ogni flaconcino multidose è possibile prelevare un massimo di 5 

dosi da 0,5 ml ciascuna; l’eventuale vaccino residuo nel flaconcino, dopo il prelievo di 5 dosi, deve essere 

smaltito.  

 

Indicazioni d’uso ad interim del vaccino COVID 19 VACCINE JANSSEN  

Unitamente alla circolare in esame, il Dicastero ha inoltrato il parere della CTS di AIFA, reso in data 

20.4.2021, a seguito del pronunciamento dell’EMA sull’utilizzo del COVID 19 VACCINE JANSSEN.  

In particolare, nel parere della CTS, si ribadisce l’estrema rarità degli eventi di trombosi associata a 

trombocitopenia descritti a seguito della vaccinazione contro COVID-19 effettuata con il vaccino Janssen 

- Johnson & Johnson, e considerato che tale vaccino si è dimostrato sicuramente efficace nel ridurre il 

rischio di malattia grave, ospedalizzazione e morte connesso al COVID-19, si raccomandano le stesse 

condizioni di utilizzo del vaccino Vaxzevria.  

Pertanto, il vaccino Janssen, il cui uso è approvato a partire dai 18 anni di età, dovrà essere 

preferenzialmente somministrato a persone di età superiore ai 60 anni, ovvero a coloro che, avendo un 

rischio elevato di malattia grave e letale, necessitano di essere protette in via prioritaria.  

 

Aggiornamento note informative del consenso  

Infine, il Ministero ha trasmesso la nota informativa del vaccino JANSSEN (allegato 3) e 

l’aggiornamento della nota informativa del vaccino COMIRNATY (allegato 4) e MODERNA (allegato 5), a 

cura di AIFA.  

Sono confermati il modulo di consenso alla vaccinazione COVID-19, trasmesso con nota 12469- 

28/03/2021-DGPRE, e la nota informativa relativa al vaccino VAXZEVRIA, trasmessa con nota 15545-

14/04/2021-DGPRE. 

 

---------- 

 l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in data 26/04/2021 ha pubblicato sul proprio sito una nota 

informativa importante, concordata con l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) (clicca qui), sul 

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1313724/2021.04.26_NII_COVID-19_Vaccine_Janssen_IT.pdf
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collegamento tra vaccino COVID-19 Janssen e l’insorgenza di trombosi in combinazione con 

trombocitopenia.  

 

Si riportano di seguito gli elementi chiave:  

 

 una combinazione di trombosi e trombocitopenia, in alcuni casi accompagnate da 

sanguinamento, è stata osservata molto raramente in seguito alla vaccinazione con COVID-19 

Vaccine Janssen. Un ruolo causale del vaccino è considerato plausibile;  

 questi casi si sono verificati entro le prime tre settimane successive alla vaccinazione e 

prevalentemente in donne di età inferiore ai 60 anni;  

 in questa fase non sono stati identificati fattori di rischio specifici;  

 gli operatori sanitari devono prestare attenzione ai segni e ai sintomi di tromboembolia e/o 

trombocitopenia;  

 i soggetti vaccinati devono essere istruiti a consultare immediatamente un medico se sviluppano 

sintomi di tromboembolia e/o trombocitopenia, dopo la vaccinazione;  

 la trombosi in combinazione con la trombocitopenia richiede una gestione clinica specializzata. 

Consultare le linee guida applicabili e/o specialisti (ad es. ematologi, specialisti nella coagulazione) 

per diagnosticare e trattare questa condizione clinica.  

 

 L’AIFA ha, inoltre, colto l’occasione per ricordare a tutti gli Operatori Sanitari l’importanza della 

segnalazione delle sospette reazioni avverse da farmaci. Le segnalazioni di Sospetta Reazione 

Avversa da farmaci devono essere inviate al Responsabile di Farmacovigilanza della Struttura di 

appartenenza dell’Operatore stesso (link qui) 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                              Giuseppe Losego 

https://www.aulss2.veneto.it/farmacovigilanza

