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Quale tecnologia sfrutta questo vaccino?

Anche il vaccino sviluppato da Janssen, divisione farmaceutica del gruppo

Johnson & Johnson, sfrutta la tecnologia dei vettori virali. Si avvale anch’esso di

un Adenovirus, nello specifico dell’Adenovirus sierotipo 26 ricombinante, come

uno dei due vettori virali del vaccino Sputnik V. Il virus ricombinate svolge, come

abbiamo già detto, il ruolo di vettore per l’informazione genetica necessaria

perché alcune nostre cellule possano produrre la proteina Spike di SARS-CoV-2,

contro la quale il sistema immunitario produrrà anticorpi.



E’ bene sottolineare che Janssen ha già sviluppato e commercializzato un altro vaccino basato su

questa tecnologia e con il medesimo vettore virale: si tratta di uno dei due vaccini (Zabdeno) che

vengono utilizzati nella schedula vaccinale per la prevenzione della malattia da virus Ebola. Anche in

questo caso, quindi, si tratta dello sfruttamento di una tecnologia già rodata.



I dati sulla sicurezza cosa ci dicono?

I dati pubblicati sul The New England Journal of Medicine, riferiti ad

un’analisi ad interim dello studio clinico di fase 1-2a (NCT04436276) e

confermati dai risultati preliminari dello studio di fase 3 ENSEMBLE

(NCT04505722) resi noti dall’azienda, indicano un profilo di sicurezza

di questo vaccino analogo a quello riportato dagli altri di cui abbiamo

già parlato, con l’effetto avverso più comune (9%) rappresentato dalla

febbre.

Per quanto riguarda la sicurezza del vettore virale è bene ricordare che si tratta di un

virus reso non più capace di replicarsi e, quindi, non in grado di indure malattia.



Cosa differenzia questo vaccino rispetto a quello 
sviluppato da AstraZeneca?

Il vaccino di Janssen è, quindi, un vaccino a vettore di

virale come quello di AstraZeneca, tuttavia a

differenza di quest’ultimo, per il quale è prevista la

somministrazione di 2 dosi, ne è necessaria una sola.

Questo aspetto, decisamente non secondario,

potrebbe rendere più agevole e flessibile la

prosecuzione della campagna vaccinale.



Quale è l’efficacia?

I dati di efficacia diffusi in un comunicato stampa di

Johnson & Johnson sono riferiti ad un’analisi ad interim dei

dati dello studio clinico di fase 3 ENSEMBLE condotto su

oltre 43 000 soggetti dai 18 anni in su.

Questo studio è stato disegnato per valutare l’efficacia e la

sicurezza del candidato vaccino nel fornire protezione dal

COVID-19 nelle forme da moderate a gravi, con endpoint

co-primario a 14 e 28 giorni dalla vaccinazione.



L’elaborazione indica un’efficacia del 66% a 28 giorni dalla somministrazione nella prevenzione

delle forme da moderate a gravi di COVID-19. Se si considerano solo le forme gravi della malattia,

l’efficacia al 28° giorno sale all’85%.

Nello studio sono sono stati arruolati anche oltre 13000

soggetti di età superiore ai 60 anni, nei quali l’efficacia del

vaccino è stata valutata essere in linea con le altre fasce

d’età.



Ad oggi (1 marzo 2021) il vaccino Janssen non è ancora stato approvato da EMA, tuttavia l’Agenzia

regolatoria ha ricevuto la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio subordinata a

condizioni.

Il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) si occuperà delle valutazione dei dati e potrebbe

formulare un parere entro marzo 2021, a condizione che i dati presentati dall’azienda relativamente a

efficacia, sicurezza e qualità del vaccino siano sufficientemente completi e solidi

Il vaccino Janssen è già stato approvato da EMA?
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