
Chi si reca all'estero p
Servizio di Igiene e Sani

• a valutare i rischi san
• a consigliare l'esecuz
       momento 
• a prescrivere la prof
• a fornire suggerime

rischi
       legati al viaggio.
• a fornire suggerimen

gravidanza, persone a

Segnaliamo alcuni  siti
Medicina dei Viaggi e su

     

Modalità di fruizione:
E' necessaria la prenotaz
(Ivrea, v. Aldisio n° 2, te

LE VAC
Prima della partenza pe

necessario conoscere la p
o meno di intraprendere u
salute generale, anche de

Un solo tipo di vaccinaz
altre sono raccomandate
specifica, altre, infine, so
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica

CENTRO DI MEDICINA
DEI VIAGGI
Via Aldisio, 2 10015 Ivrea (TO)
Tel. 0125/414713
Fax 0125/48118
er turismo o lavoro può usufruire della consulenza di un medico del
tà Pubblica che provvederà: 

itari del Paese meta del viaggio 
ione di eventuali vaccinazioni che potranno essere eseguite sul

ilassi antimalarica quando necessaria 
nti e indicazioni comportamentali utili per ridurre i principali

ti ed indicazioni per viaggiatori “particolari” (bambini, donne in
nziane,…)

 internet, italiani ed internazionali, per maggiori approfondimenti sulla
lla epidemiologia e profilassi delle malattie infettive.

ione (anche telefonica) c/o il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
l. 0125/414713) dalle h. 8.30 alle h. 16.00 dal lunedì al venerdì.

CINAZIONI PER CHI VIAGGIA 
r un viaggio internazionale (per turismo, lavoro, studio, volontariato, ecc) è
ropria situazione vaccinale allo scopo di valutare con il medico la necessità
n piano di vaccinazione personale che tenga conto oltre che dello stato di

lla meta, della tipologia e della durata del viaggio.
ione è richiesta obbligatoriamente per l'ingresso in alcuni Paesi, mentre
 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per una protezione
no consigliate in situazioni particolari o per alcune categorie di viaggiatori.



• VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 
L'unica vaccinazione che attualmente può essere richiesta obbligatoriamente al viaggiatore
internazionale è quella contro la febbre gialla.

La Febbre gialla è una malattia rara, ma molto pericolosa, causata da un virus
trasmesso all'uomo attraverso la puntura di zanzare del genere Aedes: può essere
contratta in diversi Paesi dell'Africa centrale, occidentale ed orientale (Tav. 1) e
del Sud America (Tav 2). Il vaccino contro la febbre gialla è un vaccino a base di
virus vivo attenuato che si somministra in una sola dose, per via sottocutanea o
intramuscolare. I bambini con meno di 6 mesi di età non devono essere vaccinati.
L'immunità ha inizio a partire dal 10° giorno che segue la vaccinazione e dura circa
10 anni. Solo alcuni Paesi richiedono obbligatoriamente ai viaggiatori in ingresso
(talora anche a quelli in solo transito) un certificato di vaccinazione in corso di
validità. Il periodo di validità legale del certificato di vaccinazione, per i Paesi in
cui è obbligatoria, inizia rigorosamente dal 10° giorno seguente la vaccinazione e
dura fino alla fine del 10° anno. In assenza dell'obbligo tale vaccinazione è
comunque vivamente raccomandata quando ci si reca in una zona endemica per la
malattia. La vaccinazione può essere effettuata soltanto in un Centro di
Vaccinazione contro lo Febbre Gialla legalmente autorizzato. L'elenco dei Paesi in
cui la vaccinazione è obbligatoria o raccomandata è disponibile presso il Servizio
di Igiene Pubblica.

E’ possibile vaccinarsi presso il Servizio di Igiene Pubblica dove verranno fornite
tutte le informazioni necessarie sulla malattia, sulla vaccinazione e sulla situazione
epidemiologica del Paese meta del viaggio.
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Tav. 1



Tav. 2



• VACCINAZIONI RACCOMANDATE

D

T

TETANO
IFTERITE
La difterite e il tetano sono malattie batteriche acute causate dalla liberazione
di tossine specifiche prodotte dai rispettivi agenti infettivi. La difterite si
contrae attraverso contatti con portatori o malati, per via aerea. Il tetano si
contrae attraverso lesioni o traumatismi della cute che permettono l'ingresso
dell'agente infettivo, molto diffuso nell'ambiente, soprattutto nel terreno e nella
polvere. in Italia la vaccinazione antitetanica e quella antidifterica sono
obbligatorie per i nuovi nati rispettivamente dal 1968 e dal 1939. Il vaccino per le
due malattie è costituito da anatossina tetanica e difterica purificate e si
somministra per via intramuscolare, in tre dosi. Chiunque dovrebbe avere eseguito
un ciclo completo di vaccinazione contro il tetano e la difterite con richiami ogni
10 anni. Se non si è mai stati vaccinati o non è noto il proprio stato immunitario, è
bene che il ciclo di vaccinazione sia quantomeno iniziato prima di intraprendere un
viaggio. Se invece il ciclo di vaccinazione è stato iniziato, ma non completato, è
necessario completarlo prima della partenza.

E’ possibile vaccinarsi presso il Servizio di Igiene Pubblica dove verranno fornite
tutte le informazioni necessarie sulla malattia, sulla vaccinazione e sulla situazione
epidemiologica del Paese meta del viaggio.
FEBBRE
IFOIDE
La febbre tifoide è una malattia batterica che si contrae attraverso l'ingestione
di cibo o acqua contaminati. La probabilità di ammalarsi per il viaggiatore aumenta
proporzionalmente alla diminuzione della qualità delle condizioni igienico sanitarie
del Paese visitato; pertanto la vaccinazione è particolarmente indicata quando ci si
reca in Asia, Africa, America Centrale e America del Sud (Tav. 3). Per la
prevenzione è necessario osservare corrette norme igieniche e alimentari (vedi i
paragrafi "Precauzioni nell'uso degli alimenti" e "Precauzioni nell'uso dell'acqua").
Per tutti i viaggiatori sono disponibili 2 vaccini:



a) il vaccino antitifico orale, preparato con microrganismi vivi attenuati e
somministrato in tre dosi da assumere a giorni alterni per via orale con acqua
o altro liquido non caldi un’ora prima dei pasti. La durata della protezione è di
2 – 3 anni. La sua efficacia è annullata dalla maggior parte degli antibiotici e
sulfamidici che quindi non devono essere assunti durante la vaccinazione; per
lo stesso motivo, tra gli antimalarici, si ricorda che la Meflochina (Lariam o
altro nome commerciale) deve essere assunta ad almeno 24 ore di distanza
dal vaccino.

b) Il vaccino antitifico Vi composto dal polisaccaride esterno (capsulare) Vi
della S. typhi altamente purificato. Viene somministrato per via
intramuscolare in un’unica dose con richiami ogni 2 – 3 anni.

È possibile vaccinarsi presso il Servizio di Igiene Pubblica dove saranno fornite
tutte le informazioni necessarie sulla malattia, sulla vaccinazione e sulla situazione
epidemiologica del Paese meta del viaggio.

Tav.3
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POLIOMIELITE
La poliomielite è una malattia virale acuta che si contrae attraverso l'ingestione
di cibo o bevande contaminati. Nei Paesi sviluppati sono stati attuati vasti
programmi di vaccinazione di massa. In Italia la vaccinazione è obbligatoria dal
1966. La probabilità di infezione e malattia aumenta quando ci si reca in Paesi a
basse condizioni igienico-sanitarie, nei quali la malattia è endemica (Tav. 4 e Tav.
5). In questi casi per la prevenzione è necessario osservare corrette norme
igieniche ed alimentari (vedi i paragrafi "Precauzioni nell'uso degli alimenti" e
"Prevenzione nell'uso dell'acqua") Esistono inoltre due tipi di vaccino: quello orale
(Sabin), costituito da virus vivo attenuato e quello parenterale (Salk), costituito
da virus inattivo. Se il viaggiatore è stato vaccinato con vaccino Sabin e/o Salk
dovrà eventualmente fare un richiamo con vaccino Salk, se sono trascorsi più di 10
anni dal ciclo vaccinale di base. Se, non è mai stato vaccinato, ed ha un’età
inferiore ai 12 anni, dovrà essere valutata ogni volta dal medico l'opportunità di
usare un tipo di vaccino piuttosto che l'altro. È possibile vaccinarsi presso il
Servizio di Igiene Pubblica dove saranno fornite tutte le informazioni necessarie
sulla malattia, sulla vaccinazione e sulla situazione epidemiologica del Paese meta
del viaggio.

av. 4 Poliomielite: anno 2003



Tav. 5

L'epatite virale A è una malattia virale acuta che si contrae attraverso
l'assunzione di alimenti e bevande contaminati. È molto diffusa in tutto il mondo:
Europa, Asia, Africa, America Centrale e Meridionale. La probabilità di infettarsi
e ammalarsi aumenta quando ci si reca nei paesi a media ed alta endemia di
malattia (Tav. 6). Per la prevenzione è innanzitutto necessario seguire corrette
norme igieniche ed alimentari (vedi capitolo "Prevenzioni nell'uso degli alimenti" e
"Prevenzioni nell'uso dell'acqua" e "Prevenzioni generali"); inoltre per i viaggiatori
che si recano abitualmente in zone a maggior rischio è attualmente disponibile
anche in Italia un vaccino di recente formulazione, sicuro e molto efficace,
costituito da virus ucciso; si somministra per via intramuscolare in due dosi (la
seconda dopo 6 – 12 mesi)  e conferisce una protezione per almeno 10 anni. È

EPATITE
VIRALE A



possibile vaccinarsi presso il Servizio di Igiene Pubblica dove saranno fornite
tutte le informazioni necessarie sulla malattia, sulla vaccinazione e sulla situazione
epidemiologica del Paese meta del viaggio.

Tav. 6
EPATITE
VIRALE B
L'epatite da virus B è una malattia che si contrae attraverso rapporti sessuali,
scambio di siringhe o aghi contaminati, trasfusioni di sangue infetto o procedure
invasive con strumenti medici o odontoiatrici contaminati. L'epatite B è diffusa in
tutto il mondo, soprattutto in Africa ed alcune aree dell'America (Tav. 7). La
vaccinazione è, quindi, indicata per quelle persone che si recano nelle aree a più
alta presenza di malattia, per un lungo periodo di tempo e che abbiano la
probabilità di incorrere in una delle modalità di trasmissione. Il vaccino, un
ricombinante ottenuto attraverso moderne tecniche di ingegneria genetica, è
molto efficace, si somministra per via intramuscolare in 3 dosi e conferisce



immunità per molti anni, probabilmente, per tutta la vita nei soggetti
immunologicamente competenti. È possibile vaccinarsi presso il Servizio di Igiene
Pubblica dove saranno fornite tutte le informazioni necessarie sulla malattia, sulla
vaccinazione e sulla situazione epidemiologica del Paese meta del viaggio.

Tav. 7

Il colera è una malattia batterica intestinale acuta che si contrae attraverso
l'ingestione di cibo o bevande contaminati. Il rischio di contrarre la malattia è
maggiore in Asia, nel Sud America e ovunque si riscontrino precarie condizioni
igieniche (Tav. 8). I due vaccini attualmente disponibili, uno costituito da batteri
del Vibrio Colera 01 uccisi l’altro costituito da batteri vivi attenuati, ceppo CVD
103 – HgR, sono somministrati per via orale in adulti o in bambini sopra i 2 anni di
età. Il primo in due dosi, a distanza di 7 – 40 giorni, con richiamo dopo 2 anni per
gli adulti e 6 mesi per i bambini fino a 6 anni di età; il secondo, in un’unica dose,

COLERA



con richiamo dopo 6 mesi. Per il turista il rischio di ammalarsi di colera è
notevolmente ridimensionato o annullato dall'osservanza di corrette norme
igieniche ed alimentari (vedi i paragrafi "Precauzioni nell'uso degli alimenti" e
"Precauzioni nell'uso dell'acqua"). Al momento, perciò, la vaccinazione, non è
consigliata in quanto il rischio di infezione per i viaggiatori è basso (0,2/100.000).
Infine, l’OMS  raccomanda una chemioprofilassi solo in presenza di situazioni
epidemiologiche (incidenza superiore al 5%) in territori limitati (campi profughi,
navi, ecc.).  La Doxiciclina (100mg/dì) o di Sulfadoxina (1,5 mg /settimana) in
relazione alla suscettibilità del ceppo implicato, per tutta la durata
dell’esposizione (Health & Travel – Eric Caumus, MD Edizione 2000).
Informazioni sulla malattia e sulla situazione epidemiologica del Paese meta del
viaggio saranno fornite dal Servizio di Igiene Pubblica.

Tav. 8

COLERA 2001 - 2002
Paesi con casi di colera
Paesi con casi di colera importati
FONTE WHO 2002



La meningite meningococcica è una malattia acuta batterica che si trasmette
per via respiratoria ed è favorita dal contatto stretto (nelle abitazioni, nei luoghi
affollati ecc). È diffusa in tutto il mondo; L'Africa sub-sahariana è stata per anni
un'area ad alta incidenza ed ancora vi si verificano frequenti epidemie (Tav. 9).
Sono disponibili 2 tipi di vaccino a) Polisaccaridico A, C, W135 e Y e il vaccino b)
coniugato. Il primo, consigliato ai bambini di età superiore ai 2 anni, è costituito
da componenti polisaccaridici isolati e purificati, della cellula batterica; si
somministra in un'unica dose per via sottocutanea e conferisce una protezione di
grado elevato che si stabilisce dopo una settimana dall'inoculazione e dura almeno
3 - 5 anni. Il secondo, consigliato dopo i primi 2 mesi di vita, contiene il
polisaccaride gruppo C del meningococco; si somministra, per via intramuscolare, in
tre dosi nei bambini sotto i 12 mesi, a distanza di almeno un mese tra una dose e
l’altra, ed in singola dose sopra  l’anno di età Il grado di protezione è elevato, ma
la sua durata non è stata ancora stabilita. La vaccinazione è indicata per i
viaggiatori che soggiornano a lungo in zone ad alta incidenza di malattia, vivono a
stretto contatto con la popolazione o per coloro che si recano in zone con
epidemie in atto. Infine è necessario ricordare che la vaccinazione è obbligatoria
per chi si reca in pellegrinaggio a la Mecca.

È possibile vaccinarsi presso il Servizio di Igiene Pubblica dove saranno fornite
tutte le informazioni necessarie sulla malattia, sulla vaccinazione e sulla situazione
epidemiologica del Paese meta del viaggio.

MENINGITE
MENINGOCOCCICA



Tav. 9: “Fascia della Meningite” 



La tubercolosi è una malattia infettiva causata dal Mycobacterium tuberculosis
ed è trasmessa per via aerea da pazienti con infezione attiva: la probabilità del
contagio è in funzione del numero di bacilli emessi dal paziente, della durata del
contatto e della quantità di aria condivisa nell’unità di tempo.
La malattia è diffusa in tutto il mondo, ma il rischio di contaminazione varia a
seconda dei Paesi come mostra la tav. 10 sull’incidenza stimata nell’anno 2000.
Il rischio di contrarre la malattia è molto basso per la maggior parte dei
viaggiatori. 
Il vaccino antitubercolare è il  BCG, un vaccino vivo attenuato, che si somministra
per via intradermica in singola dose, a soggetti con test tubercolinico negativo,
circa un mese prima della partenza. Il D.P.R. del 7 novembre 2001, n° 465
stabilisce le condizioni per le quali è obbligatoria la vaccinazione antitubercolare.
La vaccinazione altrimenti è sconsigliata. È consigliato, invece, in rapporto al
motivo del viaggio (umanitario, missionari, ecc.), alle condizioni di vita, alla durata
del soggiorno eseguire una Mantoux prima della partenza per poi valutare al
ritorno un’eventuale cuticonversione.

Informazioni sulla malattia e sulla situazione epidemiologica del Paese meta del
viaggio saranno fornite dal Servizio di Igiene Pubblica.

TUBERCOLOSI



Tav. 10

La rabbia è una malattia causata da un virus, trasmesso all’uomo da morsi, graffiature,
abrasioni, ferite aperte o membrane mucose contaminate da saliva di animali infetti. Nell’uomo
si manifesta con una encefalite invariabilmente fatale. Il periodo di incubazione è molto
variabile da pochi giorni a molti anni; nel 75% dei casi la malattia si manifesta nei primi 90

TUBERCOLOSI 2001

RABBIA



giorni dal morso infettante. I sintomi iniziali sono quelli di una malattia virale aspecifica;
seguono alterazioni cognitive, alterazioni della sensibilità e dolore nella sede della precedente
morsicatura. Nell’arco di 4-10 giorni la malattia si manifesta completamente nelle due forma
classiche di rabbia furiosa (idrofobia, delirio, agitazione) e rabbia paralitica.

Nei paesi in via di sviluppo, dove la rabbia canina è comune, la trasmissione avviene
principalmente per morso di cane; nei paesi industrializzati la trasmissione all’uomo si verifica
da parte di animali selvatici (pipistrelli, volpi ecc.).

E’ una malattia ubiquitaria (Tav. 11) con alcune eccezioni per Paesi o continenti insulari
[Giappone, Oceania, Australia (fatta eccezione per la regione di Ballina), Nuova Zelanda ed in
alcune isole dei Caraibi]. Nel mondo sono segnalati più di 30.000 casi all’anno ma il loro
numero è probabilmente maggiore.

Attualmente per la immunoprofilassi della rabbia sono disponibili: un vaccino costituito da
virus inattivato coltivato su cellule Diploidi Umane (HDCV) in commercio in Italia; un
vaccino a virus inattivato purificato allestito su uova embrionate di anatra (PDEV); le
immunoglobuline antirabbiche sia omologhe che eterologhe le quali conferiscono una
protezione passiva immediata ma di breve durata, avendo tempo di dimezzamento di circa 21
giorni.

La circolare n° 36 del Ministero della Salute ”Profilassi antirabica: trattamento pre e post
esposizione” del 10 settembre 1993 fornisce le indicazioni per il trattamento profilattico della
rabbia. 

La vaccinazione pre-esposizione  è riservata a soggetti professionalmente esposti (veterinari,
operatori di stabulari, boscaioli,  speleologi naturalisti, ecc.) e comunque alle persone che per la
loro attività possono facilmente venire a contatto o con animali potenzialmente infetti o con il
virus della rabbia. La vaccinazione post-esposizione deve essere presa in considerazione dopo
che sono stati valutati da un medico tutta una serie di parametri che variano considerevolmente
da Paese a Paese((epizoologia locale della Rabbia, specie dell’animale responsabile della
lesione, ecc.).

La vaccinazione è riservata ai viaggiatori con un prevedibile e significativo rischio di
esposizione alla rabbia (ad esempio esposti professionalmente o che si recano in aree
iperendemiche dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina in cui i vaccini antirabici
potrebbero non essere disponibili). Si  raccomanda ai viaggiatori, che si recano in aree
endemiche, di evitare il contatto con animali domestici e selvatici, in particolare cani e gatti e,
se morsi da un animale che è potenzialmente infetto dalla rabbia o dopo un contatto sospetto,
lavare immediatamente la ferita con un disinfettante o un sapone detergente e acqua. Cercare
poi, immediatamente, l’assistenza di un medico.

E’ possibile vaccinarsi presso il Servizio di Igiene Pubblica dove verranno fornite
tutte le informazioni necessarie sulla malattia, sulla vaccinazione e sulla situazione
epidemiologica del Paese meta del viaggio.

Tav. 11

RABBIA – 2001 -

Rabbia presente
Liberi da rabbia
Informazioni mancanti



ENCEFALITE
GIAPPONESE
L’Encefalite Giapponese è una malattia virale acuta, trasmessa all’uomo dalla
puntura di zanzare infette appartenenti al genere Culex. Clinicamente può
condurre ad una grave forma di Encefalite che si manifesta in percentuali variabili
da 1 a 20 casi ogni mille infezioni. L’infezione è frequente nelle zone rurali (in
special modo quelle coltivate a riso e in cui è fiorente l’allevamento dei maiali che sono i
principali ospiti del virus), ma non sono rari i casi anche in ambienti urbani,
soprattutto se, alla periferia della città, esistono colture agricole con condizioni
favorevoli allo sviluppo di zanzare. Si tratta, infatti, di zanzare molto diffuse, che
pungono nelle ore di oscurità o semioscurità e la cui putura è molto dolorosa. La
malattia è diffusa dall’Asia orientale, al Sub-continente indiano fino alle Filippine
e al Giappone, e a parte dell’Oceania (isole del pacifico) (Tav. 12). Il rischio è
particolarmente elevato durante la stagione delle piogge fino all’inizio della
stagione secca

Il vaccino, prodotto in Giappone fin dagli anni ’50) non è disponibile in Italia ed è
difficilmente reperibile in Europa, tuttavia, se necessaria, è possibile eseguire la
vaccinazione direttamente nel Paese di destinazione. Si tratta di un vaccino a
base di virus inattivati, da somministrare, per via sottocutanea, in un ciclo che
prevede 2 o 3 dosi, (secondo il tipo di vaccino utilizzato). La protezione inizia circa
15 giorni dopo ed i richiami, in caso di persistenza di esposizione al rischio,
andrebbero somministrati ogni 2-3 anni.

Il rischio di Encefalite giapponese nei viaggiatori internazionali è raro e legato
direttamente ad alcuni fattori (viaggio durante la stagione delle piogge, motivo del
viaggio, permanenza in zone rurali con ricchezza di ambienti umidi); è comunque,
importante per chiunque si rechi in Paesi a rischio, proteggersi dalle eventuali
punture con misure di protezione personali (vedi paragrafo “prevenzione
meccanica”).

Informazioni sulla malattia e sulla situazione epidemiologica del Paese meta del
viaggio saranno fornite dal Servizio di Igiene Pubblica.



Tav. 12
ENCEFALITE GIAPPONESE – 2002 -



DENGUE
La dengue è una malattia virale acuta provocata da un virus trasmesso
all’uomo dalla puntura di zanzare appartenenti al genere Aedes.
Queste,pungono nelle ore diurne, con un massimo di attività nelle due ore
successive all’alba e nelle ore che precedono il tramonto.
La malattia può presentarsi in due forme distinte:

 Dengue classica
 Dengue emorragica
La prima esordisce con febbre, mal di testa,perdita dell’appetito, nausea, vomito

e soprattutto con dolori muscolari ed ossei molto forti (viene chiamata anche
febbre rompiossa). A volte nella dengue classica possono aversi lievi perdite di
sangue dal naso e dalle gengive, e formazione di piccole emotrragie sulla cute.

La dengue emorragica si manifesta con un andamento a due fasi. La prima fase
non appare diversa da quella della dengue classixca. Dopo alcuni giorni, la febbre
scompare,ma le condizioni possono improvvisamente peggiorare fino alla comparsa
di uno stato di shock. In questa seconda fase è frequente la perdita di sangue dal
naso, dalle gengiva, con presenza di sangue anche nel vomito e nelle feci.

La malattia è presente in gran parte del sud-est Asiatico, in africa, in america
Centrale e Meridionale, in Oceania (Ta. 13).

Il rischio di contrarre la dengue nel corso di un viaggio all’esteroin zone
endemiche è solitamente modesto e direttamente legato alla tipologioa e alla
durata del soggiorno. A livello individuale la prevenzione della malattia risiede
principalmente nella adozione di misure di protezione individuale, che dovranno
essere seguite tenendo presente le abitudini “diurne” di queste zanzare vedi
paragrafo “prevenzione meccanica”).

Al momento attuale non sono ancora disponibili vaccini ciontro la dengue.
Informazioni sulla malattia e sulla situazione epidemiologica del Paese meta del

viaggio saranno fornite dal Servizio di Igiene Pubblica.

Pasto di femmina di Aedes aegypti



TAV. 13

DENGUE 2002

Paesi infestati da Aedes aegypti
Paesi infestati da Aedes aegypti e con casi di Dengue



S.A.R.S
             Coronavirus from SARS isolated in FRhK-4 cells.
Electron micrograph and negative particles

Fonte: Department of Microbiology, The University of Hong Kong and the Government Virus unit Department
of Health Hong Kong SARS China

La SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome: Sindrome Respiratoria Acuta Severa) è una
malattia infettiva acuta causata da un virus, segnalata, per la prima volta, agli inizi del 2003,
nel sud della Cina (provincia del Guang dong), in alcuni pazienti con gravi problemi polmonari
da causa sconosciuta.

Anche se alcuni aspetti della malattia devono essere ancora chiariti, in brevissimo tempo
sono aumentate le conoscenze disponibili sulle cause, le modalità di trasmissione, la
prevenzione, la gravità della malattia e le cure.

I casi di SARS, segnalati in Italia, durante l’epidemia della primavera 2003 in Estremo
Oriente e in Canada sono stati 4; tutti questi casi sono stati importati, vale a dire che si sono
verificati in persone che avevano contratto l’infezione nelle zone affette da SARS. Tutte e 4 le
persone colpite da SARS sono guarite e sono state tutte dimesse in buone condizioni di salute
dagli ospedali in cui erano state ricoverate (Tav. 14)

Le indicazioni che seguono sono valide per tutte le tipologie dei viaggiatori (turisti,
lavoratori, studenti, immigrati ecc.)
Sintomi

Generalmente la malattia si manifesta dopo un periodo di incubazione (tempo che intercorre
tra l’esposizione al contagio e la comparsa dei sintomi) di 2 – 7 giorni, massimo 10 giorni, con
febbre superiore a 38°C, tosse secca e difficoltà respiratoria. Altri sintomi possono essere
cefalea, dolori muscolari, inappetenza, malessere, stato confusionale, eruzione cutanea e
diarrea.
Modalità di trasmissione e periodo di contagiosità

La trasmissione avviene prevalentemente mediante contatti stretti (intesi come coabitazione,
assistenza o contatto diretto con persone malate o con secrezioni respiratoria e/o fluidi corporei
delle stesse) con una persona ammalata. 

Il virus della SARS è trasmesso attraverso goccioline grandi (≥ di5 µm di diametro)
provenienti dal tratto respiratorio del paziente ed emesse attraverso la tosse e gli starnuti.
Queste goccioline vengono espulse a distanze brevi (< di 1m) e possono depositarsi sulle
mucose della bocca, del naso e degli occhi di una persona che si trova a distanza ravvicinata (<
di 1m); oppure portando a contatto di bocca, naso e occhi le mani contaminate con le stesse
goccioline infette. Di conseguenza perché avvenga il contagio è necessario un contatto stretto
con una persona ammalata per un tempo relativamente lungo.

La malattia inizia ad essere contagiosa alla comparsa dei primi sintomi (febbre superiore a
38°C, tosse e/o difficoltà respiratoria), mentre non vi è trasmissione prima della comparsa della
febbre. Un ammalato è considerato contagioso per tutta la durata della malattia fino a tre giorni
dopo la scomparsa della febbre, con normalizzazione dei vari esami di laboratorio e strumentali
(radiografia).

E’ da precisare che i bagagli, le merci, gli alimenti, i farmaci, i documenti e altri oggetti
provenienti da aree affette non sono ritenuti a rischio per il contagio. Tale parere è stato
espresso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e ribadito da altri organismi sanitari
internazionali.



Tav. 14

La Prevenzione
Premesso che la raccomandazione dell’OMS di evitare per quanto possibile i viaggi in aree in

cui circola il virus della SARS è stata suggerita dalla volontà di limitare la diffusione
internazionale della malattia, ma non dal riconoscimento di un grave pericolo per chi risiede in
quei luoghi, è utile che le persone che hanno l’esigenza di recarsi in Paesi classificati “affetti”
(AREA AFFETTA: Regione nella quale sono riportati casi di trasmissione locale di SARS) da
SARS predispongano con cura il loro viaggio, cominciando a prepararlo almeno 15 giorni
prima della partenza. 

Di seguito vengono sommariamente riportate alcune indicazioni relative alla condotta
individuale da tenersi rispettivamente:
1. Prima della partenza
2. Durante il soggiorno in area affetta
3. Se durante il periodo di soggiorno in area affetta

compaiono sintomi compatibili con la Sars

1. Prima della partenza
Le persone devono informarsi sulla SARS e in particolare sulla sintomatologia della malattia

(sindrome simil-influenzale, con febbre elevata [>38,0 °C], sulle modalità di trasmissione della
malattia e sui principali fattori di rischio (stretto contatto con ammalati di SARS). In
particolare, devono informarsi su quali Aree o Paesi sono considerati “affetti”. Si tratta, infatti,
di un dato che può cambiare di giorno in giorno. I dati aggiornati sono forniti dal Servizio
Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL su indicazione del Ministero della Salute e
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Devono approntare un piccolo “pronto soccorso” contenente (oltre alle normali medicine
personali) un termometro; uno o più flaconi di un comune disinfettante domestico; un certo
numero di mascherine chirurgiche (a quattro strati, di tessuto ‘’non tessuto’’ con lacci, 90x180,



gr. 3,5) e di guanti da esame in lattice naturale non sterili del tipo a perdere; alcune confezioni
di salviettine imbevute di disinfettante per le mani. 

E’ utile identificare, prima di mettersi in viaggio, le strutture sanitarie disponibili in loco e
assumere informazioni riguardo a chi rivolgersi (ambasciate, consolati, etc.) qualora si
presentassero problemi di salute.

2. Durante il soggiorno in area affetta
a) Come per la maggior parte delle malattie infettive, anche per la prevenzione della

SARS, la prima linea di difesa è rappresentata dal rispetto delle norme igieniche di base e in
primo luogo dalla pulizia delle mani che vanno lavate con frequenza e comunque dopo ogni
situazione che comporta il loro contatto con superfici od oggetti potenzialmente contaminati da
liquidi biologici di soggetti ammalati.

b) Non condividere con altre persone asciugamani, salviette, stoviglie, posate ed arieggiare
spesso i locali in cui si soggiorna. 

c) Evitare di frequentare e soggiornare in locali chiusi e affollati certamente riduce il
rischio di infezione. L’uso routinario e continuato di mascherine di tipo chirurgico non è di
norma raccomandato salvo che non  esistano precise prescrizioni in loco.

3. Se durante il soggiorno in area affetta compaiono sintomi di
malattia compatibili con la SARS 

a) Il soggetto che manifesta febbre e sintomi respiratori (tosse, difficoltà respiratoria)
deve, al più presto, chiamare un medico e richiedere una visita a domicilio. E’ opportuno, fin
dal momento della chiamata, segnalare al medico i sintomi più importanti della propria
malattia. La più vicina Ambasciata o Consolato potrà aiutare a reperire il medico. Il Ministero
degli Affari Esteri ha invitato già da tempo tutte le Ambasciate Italiane con sede nei Paesi in
cui vi è stata trasmissione locale di SARS, a dotarsi di un consulente sanitario specializzato
nella materia. Il consulente, secondo le indicazioni fornite, ha diretti contatti con il locale
rappresentante dell’OMS e fornisce alla collettività italiana presente nelle zone affette le
opportune informazioni di tipo preventivo e le indicazioni di tipo assistenziale qualora se ne
determinasse la necessità. In particolare, in Cina è stato reso disponibile da parte
dell’Ambasciata italiana, un numero di cellulare attivo 24h/24h. Il numero è: 0086
13520652007 E’ preferibile non recarsi personalmente ad un pronto soccorso (emergency
room) o allo studio del medico per evitare la trasmissione del virus ad altri. E’ invece
consigliabile che l’ammalato rimanga nella sua stanza e indossi una mascherina chirurgica
durante il contatto con chi lo assiste.

b) Le persone che assistono il malato, quando vengono a contatto con lo stesso, dovrebbero
coprire naso e bocca con una mascherina chirurgica e utilizzare guanti a perdere per le attività
che richiedono il contatto con liquidi biologici del malato. Devono comunque lavarsi
accuratamente le mani dopo ogni attività presso il malato. Le superfici (ad esempio, lavandino,
tavoli, etc.) della camera del malato vanno pulite regolarmente con un comune disinfettante per
uso domestico (candeggina, alcol, ecc.).

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica è a disposizione per domande e/o chiarimenti (tel.
0125/414713 dalle h. 08.00 alle h. 13.00 e dalle h. 14.00 alle h. 16.00 dal lunedì al venerdì. 



MALARIA
La malaria è una malattia causata da parassiti (plasmodi) trasmessi all’uomo
attraverso la puntura di zanzare del genere anopheles. La malaria è diffusa nei
Paesi tropicali e sub-tropicali (Tav. 1 – 2). Il rischio di ammalare varia per il
viaggiatore in base al Paese visitato e, all’interno dello stesso Paese, al variare
delle caratteristiche fisiche del territorio e, spesso, anche della stagione (il
rischio è basso sopra i 1500 m. di altitudine, mentre è più elevato durante la
stagione delle piogge).



LA PREVENZIONE DELLA MALARIA
La prevenzione della malaria si basa su due strategie fondamentali che sono la
prevenzione meccanica, che deve sempre essere effettuata anche quando i
rischi di infezione sono bassi, e le misure di protezione farmacologica
(chemioprofilassi).

1. prevenzione meccanica
Tutti i viaggiatori diretti verso zone malariche devono essere consapevoli del
rischio di infezione malarica e di come possono proteggersi nel migliore dei
modi. La prima linea di difesa contro la malaria è rappresentata dalla
protezione contro le punture di zanzara:
• Evitare, se possibile, di uscire tra il tramonto e l’alba; 
• Indossare un abbigliamento coprente la maggior parte del corpo e

possibilmente di colore chiaro per proteggersi dalle punture (gli indumenti
di colore scuro, attirano le zanzare);

• Utilizzare repellenti cutanei con cui spalmare le zone di cute scoperta. Può
essere necessario ripetere l’applicazione ogni 2-3 ore, specialmente nei
climi caldo umidi. Le raccomandazioni per l’uso fornite dalle Case
produttrici devono essere scrupolosamente rispettate e non si deve
superare la dose indicata, specie nel caso di bambini piccoli;

• Usare i repellenti direttamente sui vestiti; 
• Alloggiare, se possibile, in edifici ben costruiti e ben mantenuti, con

zanzariere alle porte ed alle finestre; se tali zanzariere non esistessero,
porte e finestre dovrebbero essere ben chiuse fin dal tramonto.

• Se la sistemazione consente alle zanzare di entrare, usare zanzariere a
rete sopra il letto, avendo cura che i margini siano fissati sotto il
materasso. Assicurarsi che la rete non sia rotta e che non siano rimaste
zanzare al suo interno, prima di addormentarsi. La protezione può essere
aumentata usando reti impregnate con permetrina o deltametrina.

• usare spray anti-zanzare o dispensatori di insetticida (operanti a batteria o
a corrente elettrica) contenenti piretroidi o lasciar bruciare durante la
notte serpentine anti-zanzare al piretro nella camera da letto.



2. protezione farmacologica (chemioprofilassi)
Oltre alle misure di protezione sopra descritte, possono essere prescritti

dal medico farmaci antimalarici in relazione alle condizioni di salute del
soggetto, al Paese da visitare, alla durata e al tipo di soggiorno. L’assunzione
di tali farmaci deve iniziare alcuni giorni prima della partenza, continuare
con scrupolosa meticolosità per tutto il periodo trascorso nella zona di
rischio malarico e per 4-6 settimane dopo aver lasciato tale zona. I farmaci
devono essere presi a stomaco pieno e con molta acqua.

La chemioprofilassi, anche se molto efficace, non dà garanzia di assoluta
protezione e pertanto qualsiasi episodio febbrile che si presenti a partire
da una settimana dopo l’arrivo in zona malarica o anche ad alcune settimane
dal rientro in Italia, deve essere valutato molto attentamente e sottoposto
all’attenzione di un medico.

Alcune categorie di viaggiatori sono particolarmente a rischio di portare
conseguenze serie in caso di malaria. Si tratta in particolare delle donne in
gravidanza e dei bambini piccoli, per i quali è sempre sconsigliabile un
viaggio in zone malariche, a meno che non sia assolutamente necessario.
Infine, particolare attenzione va posta nel caso di soggiorni che si
protraggano per oltre 1-2 mesi, poiché nessun farmaco è privo di effetti
collaterali spiacevoli, oltre che potenzialmente causa di reazioni
indesiderate. Il medico dell’Ambulatorio di Medicina dei viaggi valuterà ogni
singolo caso e prescriverà la profilassi indicata al viaggiatore.



Ciclo del plasmodio della malaria



Plasmodi della malaria al microscopio



Tav. 1  MALARIA: aree endemiche 2002

Fonte WHO 2002



Tav.2  MALARIA: aree endemiche 2002
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Alto rischio
Basso rischio
Nessun rischio



COSA FARE DURANTE IL VIAGGIO
PRECAUZIONI NELL'USO DELL'ACQUA

• ACQUA AD USO POTABILE O ALIMENTARE Se l'acqua
disponibile non è potabile, il metodo più sicuro per la potabilizzazione è
quello dell'ebollizione che deve essere protratta per almeno 10 minuti; è
necessario inoltre conservare 1'acqua nello stesso recipiente fino al
momento del consumo. Nell'impossibilità di disporre di un bollitore, l’acqua
deve essere trattata con un disinfettante rispettando le dosi e i tempi
indicati nelle istruzioni allegate alla confezione. Nei Paesi tropicali l'acqua
è una delle più frequenti fonti di malattie gastroenteriche e molto spesso
quella proveniente dagli acquedotti non è potabile. Per il consumo
personale e per lavarsi i denti è bene quindi utilizzare acqua minerale
contenuta in bottiglie sigillate. È buona regola inoltre evitare di utilizzare
il ghiaccio in aggiunta alle bevande, perché potrebbe essere preparato con
acqua non potabile.

• ACQUA DI BALNEAZIONE I bagni in mare non comportano di
solito il rischio di contrarre malattie infettive. I corsi d'acqua dolce, i
laghi gli stagni e i canali, possono invece essere infestati do parassiti
(schistosoma), le cui larve sono in grado di penetrare la cute intatta;
questa malattia parassitaria può essere contratta facendo il bagno; ma
anche solo guadando corsi d'acqua o lavandosi. Oltre allo schistosoma le
acque stagnanti possono essere contaminate anche da altri microrganismi
quali ad esempio le leptospire e le amebe. Sono quindi da evitare
rigorosamente non solo i bagni, ma qualsiasi tipo di contatto con acque
stagnanti. 

PRECAUZIONI NELL'USO DEGLI ALIMENTI
Le precauzioni riguardanti il cibo consumato nei Paesi tropicali

costituiscono misure essenziali per prevenire un gran numero di malattie
infettive, in particolare quelle a carico dell'apparato gastrointestinale. Il
cibo può essere contaminato da chi lo prepara o manipola, dall'acqua non
potabile, da mosche o da altri insetti. I microrganismi sono distrutti dalla
cottura, ma una volta cotti i cibi possono essere ricontaminati, se non sono
correttamente conservati prima del consumo. La maggior parte dei cibi
costituisce il terreno ideale per i batteri, la cui moltiplicazione si realizza in
poche ore, particolarmente nei climi caldi. Bisogna quindi evitare di
assumere cibi non cotti ed in particolare: 

 la frutta che non può essere sbucciata; 
 le verdure crude; 
 i gelati, i dolci cremosi, i budini e i succhi di frutta preparati

artigianalmente; 
 le salse preparate con uova crude (es. maionese); 
 pesce e frutti di mare crudi 
 carne cruda 
 i panini preparati con carne fredda e/o verdura cruda 



PRECAUZIONI GENERALI
 non eseguire sforzi prolungati in ambienti caldi e bere adeguate
quantità di liquidi, aumentando anche il consumo di sale in zone molto
calde; 

 esporsi gradatamente al sole la mattina o il pomeriggio tardi; durante i
primi giorni proteggersi con creme antisolari; 

 evitare di camminare sotto il sole durante le ore più calde; usare un
cappello ed occhiali da sole; 

 evitare di camminare a piedi nudi per impedire la penetrazione
attraverso la cute di parassiti, di insetti o di corpi estranei; 

 se si viene morsicati da animali domestici o selvatici, pulire la ferita con
acqua e sapone e/o disinfettare e consultare un medico per l'eventuale
vaccinazione nel caso sia necessario; 

 usare la massima precauzione nell'utilizzare i servizi igienici, evitare il
contatto diretto con il vaso e successivamente lavarsi le mani; 

 non trascurare di pulire e disinfettare accuratamente qualsiasi ferita. 

PRECAUZIONI SPECIFICHE 

• DIARREA
La diarrea è la causa più frequente di malattia nel viaggiatore,

particolarmente durante i primi giorni di viaggio. Molte diarree non sono di
origine infettiva, ma sono determinate dal brusco cambiamento della dieta o
da stress fisico e psichico; altre, invece, sono causate dall'assunzione di
cibo o acqua contaminati da virus, batteri o parassiti intestinali.
Generalmente le diarree si risolvono spontaneamente entro 48 ore. Le
infezioni intestinali gravi, invece, si protraggono oltre; in presenza di una
diarrea che duri più di tre giorni, con più di tre scariche liquide giornaliere,
è opportuno consultare un medico. La più grave conseguenza della diarrea è
la disidratazione; alla prima scarica diarroica è quindi indispensabile
aumentare la quantità di liquidi assunta normalmente (acqua, spremute,
succhi di frutta, the, soluzioni reidratanti). Limitatamente e per far fronte
ai necessari spostamenti in auto o in aereo è utile assumere un farmaco
antidiarroico. Solo in presenza di febbre elevata e/o sangue nelle feci è
consigliabile l'assunzione di un antibiotico ad ampio spettro di azione che
deve essere assunto per almeno 5 giorni, alle dosi previste, anche se nel
frattempo dovesse essersi risolta la sintomatologia. È utile consultare il
medico prima del viaggio per avere con sé i farmaci da utilizzare al bisogno,
senza doverne acquistare sul luogo ignorandone caratteristiche e dosaggi.
Non è indicato assumere farmaci per prevenire la diarrea. 
• MALATTIE TRASMESSE COL SANGUE O

ATTRAVERSO I RAPPORTI SESSUALI
AIDS, epatite B, epatite C, sifilide, herpes genitale, gonorrea sono

malattie trasmesse per via sessuale, diffuse in tutto il mondo e la cui
frequenza è in aumento. AIDS, epatite B, epatite C, si contraggono oltre
che attraverso i rapporti sessuali, con l'uso promiscuo di siringhe o altro
materiale contaminato con sangue o con liquidi biologici infetti che vengano
a contatto con la pelle non integra o con le mucose. Per prevenire le
infezioni trasmesse sessualmente, che si viaggi o meno, è necessario:
astenersi da rapporti sessuali con partners occasionali o, altrimenti, usare il



profilattico, ogni volta, dall'inizio alla fine del rapporto; è inoltre
raccomandata l'igiene intima prima e dopo il contatto sessuale. Per
prevenire le infezioni trasmesse attraverso il sangue o i liquidi biologici che
si viaggi o meno, è necessario: evitare tatuaggi e altre pratiche che
comportino il possibile contatto con il sangue (es. buchi alle orecchie, ecc.).
In caso di viaggio è inoltre raccomandabile portare con sé aghi, siringhe e
materiale di medicazione sterile nel caso se ne dovesse rendere necessario
l'utilizzo. 

VIAGGIATORI "PARTICOLARI"

Prima di affrontare un viaggio internazionale con un bambino bisogna
valutare bene il rischio che ciò potrebbe comportare per il suo benessere.

E’ necessario dedicare una attenzione particolare agli aspetti sanitari, in
particolare alla prevenzione delle malattie e dei disturbi di cui i bambini
possono soffrire. In primo luogo deve essere controllata la situazione
vaccinale e, se necessario, completare ed integrare le vaccinazioni già
effettuate. Altre vaccinazioni dipenderanno dalla destinazione, dal tipo di
viaggio e dal comportamento individuale.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità sconsiglia di portare neonati e
bambini piccoli in aree malariche, in particolare dove vi sia trasmissione di
P.falciparum clorochino-resistente I bambini sono a rischio speciale poiché
essi possono rapidamente ammalarsi in forma grave. La febbre in un
bambino, di ritorno da un viaggio in zona malarica, dovrebbe essere
considerata possibile sintomo della malattia. Se non è possibile evitare il
viaggio, i bambini dovrebbero essere ben protetti contro le punture di
zanzara (seguendo scrupolosamente tutte le precauzioni indicate a pag…..). 

Per quanto riguarda i repellenti cutanei, devono essere usati con cautela
nei bambini per i potenziali danni tossici e tenendo presente le seguenti
indicazioni:
 Evitare di applicare prodotti ad alta concentrazione di DEET (N,N-

dietil-m-toluamide > del 30%) sulla pelle dei bambini; 
 Evitare di applicare i repellenti sulle mani e sulle parti di esse che i

bambini potrebbero mettere in bocca o passare sugli occhi; 
 Non applicare i repellenti su ferite, né sulla pelle irritata; 
 Usare i repellenti con parsimonia, senza eccedere nell’uso. 
E’ inoltre importante che i bambini ricevano una profilassi antimalarica, se

necessaria, ricordandosi che nessuna profilassi assicura una perfetta
protezione e talvolta può essere difficile somministrare una dose adeguata

Bambini che viaggiano



a causa delle piccole quantità richieste e della mancanza di preparati
pediatrici.

Una delle patologie più diffuse ed importanti nel bambino che viaggia è la
diarrea. La sua pericolosità dipende dalla quantità di liquidi persi con le
scariche diarroiche e con il vomito. Dato che in un bambino il volume totale
di liquidi è maggiore rispetto ad un adulto, l’effetto della diarrea risulta
amplificato. Questo comporta che un bambino può disidratarsi in poche ore.

La diarrea è causata da cibi o bevande contaminate, ma si trasmette anche
attraverso le mani che hanno toccato materiale infetto.

Di regola l’infezione che causa la diarrea nel bambino ha un decorso
benigno. L’aspetto più importante della cura è la reintegrazione dei liquidi
persi. Si raccomanda allo scopo di portarsi in viaggio soluzioni idrosaline
commerciali che dovranno essere sciolte in ½ litro di acqua potabile (bollita
e raffreddata in caso di dubbio) e di iniziare già alla prima scarica il
trattamento con tali soluzioni.

Se il bambino vomita in continuazione e non può assumere assolutamente
niente per bocca, dovrà molto probabilmente essere reidratato per via
endovenosa in idonea struttura sanitaria. Nel caso di diarrea di marcata
entità, o di diarrea con muco e sangue nelle feci è assolutamente necessario
consultare un medico.

 La gravidanza non costituisce una controindicazione ai viaggi. Il soggiorno in
Paesi caldi comporta un aumentato rischio di infezioni delle vie urinarie. In
gravidanza sono controindicati alcuni tipi di vaccini, mentre altri possono
essere somministrati se la situazione epidemiologica lo richiede.

La malaria nella donna in stato di gravidanza aumenta il rischio di morte
della madre, aborto e parto di feto morto o basso peso alla nascita con
possibilità di morte nel neonato. Per questo, se non è assolutamente
necessario, è bene evitare un viaggio in zone malariche. Se il viaggio non può
essere rimandato, il medico del Servizio fornirà tutte le indicazioni sulla
necessità di effettuare la profilassi antimalarica e sulla scelta del farmaco.

Viaggi in gravidanza



Le precauzioni più importanti per un anziano, prima di intraprendere un
viaggio, consistono nell’assicurarsi che il tipo di viaggio sia adatto alle sue
condizioni fisiche e che sia programmato un adeguato periodo di riposo,
specialmente all’arrivo a destinazione.

La presenza di malattie croniche quali: 
• ipertensione arteriosa 
• cardiopatie 
• alterazioni del ritmo cardiaco 
• diabete mellito 
• alterazioni della funzionalità tiroidea 
• insufficienza epatica 
• insufficienza renale cronica 
• epilessia 
• depressione 
• infezione da HIV 

non è una controindicazioni assolute all’assunzione di una profilassi antimalarica. Tali
patologie, tuttavia, richiedono,  una terapia farmacologica a lungo termine con possibile
insorgenza di interazione tra i farmaci che il paziente assume regolarmente per la sua
patologia ed i farmaci antimalarici.
Inoltre la funzionalità di alcuni organi è spesso alterata dalla patologia cronica di base o
dai farmaci assunti; per cui è possibile che la contemporanea somministrazione di
antimalarici provochi una diminuzioni della loro attività o una più facile comparsa di
effetti indesiderati.
E’ importante quindi che i soggetti affetti da malattie croniche segnalino, quando si
rivolgono al proprio Medico o ai Centro di Medicina dei Viaggi, il tipo di malattia di
cui sono affetti e l’eventuale assunzione di farmaci per poter personalizzare quanto più
possibile la profilassi antimalarica nel rispetto comunque delle linee–guida
internazionali.

LE REGOLE PER VIAGGIARE SICURI
I. Informarsi sempre, prima di partire, presso il Centro di Medicina del

Turismo e della Migrazione della propria Azienda U.S.L. 
II. Chiedere il modello E111 alla propria Azienda U.S.L. e/o munirsi di una

assicurazione privata. 

Anziani che viaggiano

Viaggiatori con malattie croniche



III. Procurarsi un kit di pronto soccorso da viaggio. 
IV. Non eseguire sforzi prolungati in ambienti caldi e bere adeguati

quantità di liquidi. 
V. Esporsi gradatamente al sole la mattina o il pomeriggio tardi; durante

i primi giorni proteggersi con creme antisolari. 
VI. Evitare di camminare sotto il sole durante le ore più calde; usare un

cappello ed occhiali da sole. 
VII. Eseguire la chemioprofilassi antimalarica come prescritta. 
VIII. Prendere precauzioni personali contro gli insetti.
IX. Prendere particolari precauzioni nei confronti di cibi e bevande. 
X. Evitare il contatto con liquidi biologici. 
XI. Evitare i rapporti sessuali non protetti. 
XII. Evitare di bagnarsi in ruscelli, fiumi e laghi. 
XIII. Evitare di camminare a piedi nudi per impedire la penetrazione

attraverso la cute di parassiti o di corpi estranei. 
XIV. Se si viene morsicati da animali domestici o selvatici pulire la ferita

con acqua e sapone e/o disinfettare e consultare un medico per
l’eventuale vaccinazione nel caso sia necessario. 

XV. Usare la massima precauzione nell’utilizzare i servizi igienici, evitare il
contatto diretto con il vaso e successivamente lavarsi accuratamente
le mani. 

XVI. Non trascurare di pulire e disinfettare accuratamente qualsiasi ferita 

COSA FARE DOPO IL VIAGGIO
Se ci si è recati in zona malarica è necessario completare l'assunzione dei

farmaci per la profilassi. Se non compaiono sintomi di malattie durante o
dopo un breve periodo dal rientro del viaggio, non è necessario sottoporsi a
visita medica. È essenziale invece consultare il proprio medico qualora dopo
il viaggio compaiano sintomi di malattia come:
1) Diarrea 
2) Vomito: può essere dovuto ad infezioni di varia natura, per cui è

opportuno procedere ad esami approfonditi 
3) Prurito: può essere legato ad infezioni parassitarie 
4) Febbre: anche se la profilassi antimalarica è stata effettuata

correttamente, qualsiasi episodio febbrile che dovesse accadere nei
mesi successivi (in particolare entro i primi due mesi) al rientro da un
Paese tropicale deve essere sempre considerato come possibile
attacco malarico. In questo caso sarà inoltre necessario segnalare al
medico le aree visitate e l’eventuale profilassi antimalarica effettuata.



http://www.ilgirodelmondo.it/
http://www.le/
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