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Introduzione

Il traffico turistico internazionale ha riscontrato un incremento
considerevole negli ultimi anni. Sempre più spesso nuclei famigliari si
spostano durante viaggi di piacere o di lavoro, coinvolgendo in queste loro
"avventure" i propri bambini sin dall'età neonatale.
In concomitanza e per effetto di questo fenomeno però, si è documentato un
aumento del rischio di "importare" malattie, soprattutto infettive, sconosciute
o comunque molto rare nel nostro paese.
Ma gli effetti dannosi sulla salute non sono solo provocati dalle malattie
infettive, ma possono essere causati dal viaggio in aereo (barotraumi, disturbi
da fuso orario, jet lag, mal d'aria, problemi circolatori), dalle variazioni
climatiche (ustioni della cute per eccessiva esposizione solare, collasso da
calore, altitudine e congelamento per i viaggi ad alte quote), e dagli incidenti
stradali, che rappresentano la prima causa di morte e disabilità.
La nostra intenzione è quella di offrire un opuscolo utile a chiunque si rechi in
viaggio da solo o con i propri figli.
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Cosa fare prima della partenza?
Se ci si sta preparando a visitare un Paese straniero la prima cosa da fare, una volta
stabilita la meta, è rivolgersi con ragionevole anticipo (almeno 30 giorni prima) ai centri
di Medicina dei Viaggi presenti sul territorio aziendale per avere informazioni sulle
misure per proteggersi da eventuali malattie presenti in quell’area.
L’ ASLVCO ha attivato tre Ambulatori di Medicina dei Viaggi presso l’ U. O. Igiene e Sanità
Pubblica, tutti autorizzati dal Ministero della Salute all’esecuzione del vaccino contro la
Febbre Gialla:

DOMODOSSOLA via Scapaccino 47
VERBANIA
viale S.Anna 83
OMEGNA
via IV Novembre 294

tel 0324-491677
tel 0323-541458
tel 0323-868040

Previa prenotazione presso l’ambulatorio di Medicina dei Viaggi è possibile avere una
consulenza sanitaria sui principali rischi legati al viaggio e sui comportamenti da adottare.
Verrà inoltre valutata l’opportunità di effettuare vaccinazioni e/o profilassi in rapporto alla
situazione individuale e in rapporto al rischio di acquisire malattie esistente nel paese da
visitare.
E’ importante presentarsi di persona al colloquio con il medico, con la documentazione di
malattie o disturbi presenti o sofferti in passato e durante l’anamnesi riferire i farmaci
assunti regolarmente e tutte le eventuali vaccinazioni effettuate.
Evitate di chiedere consigli telefonici: anche se comodi, sono inevitabilmente superficiali e
di conseguenza insufficienti per una reale prevenzione.
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Farmacia da viaggio e altro materiale utile

Qualunque sia la destinazione del viaggio, è indispensabile preparare una piccola
scorta di farmaci, rivolgendosi al proprio medico, da utilizzare nel caso non sia possibile,
durante il viaggio, ricorrere subito ad una struttura sanitaria o accedere ad una farmacia.
In ogni caso vanno portati i farmaci che si assumono abitualmente e la scorta deve essere
sufficiente a coprire un periodo più lungo di quello del viaggio.
È consigliabile riporre i farmaci nel bagaglio a mano e una scorta aggiuntiva in un
altro bagaglio per evitare il rischio di smarrimento durante il viaggio.
Di seguito sono elencati i principali farmaci e dispositivi da mettere in valigia:

Farmaci
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dispositivi Universali

Farmaci abitualmente assunti
(accompagnati da lettera del medico
curante) analgesici ed antipiretici (es.
paracetamolo)
Antimalarico per profilassi ed eventuale
terapia
Buste per reidratazione orale
Antibiotico che possa coprire le principali
infezioni delle vie aeree ed urinarie (es.
amoxicillina-clavulanato, ciprofloxacina,
cotrimossazolo), intestinali (es.
ciprofloxacina, co-trimossazolo,
rifaximina)
Antidiarroico (es. loperamide)
Lassativo
Antispastico, Antiacido
Anti-istaminico per reazioni allergiche o
cinetosi
Pomata oftalmica antibiotica (es.
tobramicina)
Pomata antiistaminica e/o cortisonica per
scottature o punture di insetto
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crema solare e doposole
Occhiali di riserva
Necessario per l’igiene dentale
Necessario per dispositivi (es.
batterie per dispositivi auricolari)
Repellente per insetti e zanzariera
Kit per la potabilizzazione
dell’acqua
Profilattici
Kit per punture di serpenti e
scorpioni
Profilassi per la malattia da
altitudine (Diamox)
Sonnifero
Termometro, siringhe monouso

LE MISURE COMPORTAMENTALI
DURANTE IL SOGGIORNO

…per LE PUNTURE DI INSETTI

Le punture di insetti in area tropicale possono essere pericolose fonti di infezioni quali
malaria, febbre dengue, chikungunya, febbre gialla, Zika virus, filariosi,
leishmaniosi, tripanosomiasi, e altre.
Il rischio è limitato alle relative zone geografiche di endemia, ma anche una sola puntura
può causare infezione; è quindi opportuno proteggersi bene e tener conto che la
chemioprofilassi, ove possibile, non fornisce una protezione sicura al 100%.
Fondamentale è l’uso di repellenti cutanei, da disporre periodicamente sulla pelle
scoperta negli orari di maggiore attività degli insetti (il tramonto o la notte per la malaria,
il giorno per la febbre gialla e la dengue).
Sono da preferire i repellenti contenenti:

DEET (OFF!Active®, Jungle Formula®) o
KBR (Autan Protection Plus® o Autan Tropical®)
privilegiando quelli a maggiore concentrazione (andare a pag. 20 per i consigli sui
prodotti da utilizzare).
Oltre ai repellenti, la dispersione di insetticidi negli ambienti, l’uso di zanzariere ai letti o
alle finestre, preferibilmente impregnate con permetrina, o di aria condizionata, sono
precauzioni fondamentali.
Gli abiti devono essere lunghi e chiari soprattutto nelle ore a rischio, e preferibilmente
trattati con appositi preparati a base di PERMETRINA (Biokill®, Stop Insetto®).
I viaggiatori con disturbi del sistema immunitario, con gravi malattie croniche, in stato di
gravidanza o accompagnati da bambini piccoli devono consultare il proprio medico prima
della partenza, al fine di ottenere raccomandazioni sull'uso di repellenti e altre misure
preventive.
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ZIKA VIRUS
Il virus Zika è trasmesso all’uomo dalle zanzare di diversa specie, che pungono
soprattutto durante il giorno, in particolare a metà mattina e tra il tardo pomeriggio e
tramonto.
Sono state identificate altre modalità di trasmissione, quella dalla madre infetta al feto e
quella sessuale.
Ulteriore rischio è la potenziale trasmissione tramite trasfusione di sangue e derivati.
I sintomi della malattia sono generalmente lievi: febbre autolimitantesi di 4-7 giorni di
durata senza complicazioni gravi, senza decessi associati e con un basso tasso di
ospedalizzazione.
I principali sintomi che possono esser associati sono: eruzioni cutanee maculo-papulari
(ad inizio sul viso e poi diffusione a tutto il corpo), artralgia, iperemia congiuntivale o
congiuntivite non purulenta, mialgia e cefalea. Meno frequenti dolore retro-orbitale e
segni gastrointestinali.
Importante sono le misure di protezione individuale contro le punture di zanzara al chiuso
e all’aperto, soprattutto all’alba e al tramonto:
PREVENZIONE
•

•
•

utilizzare repellenti per zanzare in conformità con le istruzioni indicate
sull’etichetta del prodotto. Repellenti a base DEET non sono raccomandati
in presenza di bambini sotto i tre mesi di età, mentre possono essere
utilizzati senza controindicazioni specifiche da donne in gravidanza.
Indossare camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi, soprattutto
durante le ore in cui il tipo di zanzara che trasporta il virus Zika (Aedes) è
più attivo.
Dormire o riposarsi in camere schermate o climatizzate e utilizzare
zanzariere, anche durante il giorno.

Si ritiene possibile il contagio per via sessuale per 6 mesi dopo aver contratto
l’infezione; ai partner di donne in gravidanza si consiglia, in via precauzionale, e sino a
nuove conoscenze, la protezione nei rapporti sessuali per tutta la gravidanza o almeno per
6 mesi dal rientro.
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DENGUE
Causata da un virus trasmesso dalle zanzare del genere Aedes, che pungono durante il
giorno.
Queste zanzare nelle zone tropicali vivono anche nelle città.
La malattia compare dopo 3/14 giorni con febbre, mal di testa, dolori alle ossa, dolore
retro-oculare e con macchie rosse sulla pelle.
In alcuni casi l’infezione provoca emorragie della pelle, delle gengive, dal naso, del tratto
gastro-intestinale fino a forme gravi di shock. Le emorragie gravi si verificano più
frequentemente in caso di infezioni successive alla prima (reinfezione con tipo di virus
diverso dal primo).
PREVENZIONE
•
•
•

Evitare le punture di insetto: durante il giorno applicare sulla pelle dei
prodotti che tengono lontane le zanzare
Evitare le conseguenze della malattia: conoscere per tempo i sintomi e
rivolgersi ad un centro sanitario
Attenzione: in caso di sospetta dengue devono essere evitati i farmaci
antipiretici a base di acido acetilsalicilico (es. aspirina) perché potrebbero
favorire le emorragie

CHIKUNGUNYA
Causata da un virus trasmesso dalle zanzare del genere Aedes, che pungono durante il
giorno.
La malattia compare dopo 3-12 giorni con febbre, brividi, cefalea, nausea, vomito e
soprattutto importanti dolori alle articolazioni (da cui deriva il nome chikungunya, che in
lingua swahili significa "ciò che curva" o "contorce").
Il tutto si risolve spontaneamente, in genere in pochi giorni, ma i dolori articolari possono
persistere anche per mesi. Le complicanze più gravi sono rare e possono essere di natura
emorragica (ma non in modo così grave come nella dengue) entro 3-5 giorni, o
neurologica, soprattutto nei bambini.
PREVENZIONE
•
•

Evitare le punture di insetto: durante il giorno applicare sulla pelle dei
prodotti che tengono lontane le zanzare
Evitare le conseguenze della malattia: conoscere per tempo i sintomi e
rivolgersi ad un centro sanitario
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…per CIBI E ACQUA

SICUREZZA DEL CIBO E DELL’ACQUA

Se si intraprende un viaggio in paesi tropicali o comunque caldi è sempre
necessaria un’accurata attenzione all’alimentazione non solo per prevenire le
malattie diarroiche, ma anche l’epatite A, la febbre tifoide, la poliomielite, il
colera e le parassitosi intestinali che tendono ad essere un rischio frequente.
La prima misura è l’igiene personale (lavaggio frequente delle mani, tenere le
unghie corte, curare la pulizia delle stoviglie).
I cibi crudi o poco cotti, o riscaldati devono essere evitati; tra le verdure e i
frutti è da prediligere ciò che può essere sbucciato al momento, dopo che ne
è stata lavata la superficie; è meglio evitare i latticini, le salse ed i cibi
particolarmente manipolati.
Le bevande devono essere imbottigliate e sigillate, oppure bollite. L’acqua
deve essere bollita (anche solo per pochi minuti), filtrata o disinfettata (con
ipoclorito o iodio). Le bevande alcoliche sono normalmente sicure da questo
punto di vista.
Evitare assolutamente il ghiaccio.
TRATTAMENTO DELLA DIARREA DEI VIAGGIATORI

Il primo presidio è la reidratazione orale, utilizzando bevande dolci e bevande
salate, a volontà, oppure i sali per reidratazione orale disponibili in farmacia,
altrimenti è possibile preparare una soluzione reidratante sciogliendo in 1 litro
di acqua: 3,5 gr di sale da cucina, 20gr di zucchero, 3 gr di citrato di sodio.
Utile è l’uso di antidiarroici, quali loperamide (Imodium®, Dissenten®) o
racecadotril (Tiorfix®).
Se la diarrea è associata a febbre, o sangue o muco nelle feci, o dura più di 3
giorni, utile un antibiotico, quale rifaximina (Normix®) o ciprofloxacina
(Ciproxin®), una compressa ogni 12 ore per 3 giorni.

In alcuni casi è opportuno consultare il medico!
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…per LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE
SESSUALMENTE TRASMESSE (STD)

Numerose malattie infettive possono essere trasmesse attraverso i rapporti
sessuali, soprattutto con partner occasionali: herpes, sifilide, gonorrea,
epatite B e infezione da HIV.
Rapporti con partners occasionali, multipli o rapporti sessuali in cambio di
denaro aumentano questi rischi. L’unico modo per limitare o quantomeno
ridurre il rischio di infezione (anche se la protezione non si può considerare
completa) consiste nell’utilizzare i preservativi durante i rapporti sessuali;
è consigliabile acquistarli prima della partenza (non sempre sono reperibili e
di buona qualità nei paesi di destinazione), ricordando che possono alterarsi
con il calore.

In caso di rapporti sessuali a rischio, anche in assenza di
disturbi, occorre consultare il Medico al rientro ed
effettuare gli esami di controllo ad es. il test HIV.
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…per IL VIAGGIO IN AEREO

Il viaggio aereo altera le abituali condizioni di vita poiché si viaggia ad una pressione
atmosferica pari circa a quella esistente a 1.500-2.000 metri di altitudine.
Possono verificarsi i seguenti inconvenienti, così prevenibili:

Barotraumi
Nelle fasi di decollo e di atterraggio può verificarsi un disturbo della membrana timpanica,
che determina un senso di ottundimento e calo dell’udito. Per ricompensare la pressione
esterna ed interna dell’orecchio si può ricorrere alla manovra di Valsava (espirare
forzatamente a bocca chiusa) o alla rapida apertura della bocca. Un prolungato disturbo di
questo tipo può dare origine, specie nei soggetti predisposti, ad otiti.

Edemi alle gambe
La prolungata immobilità, come può verificarsi nei lunghi viaggi, ostacola la circolazione
del sangue a livello delle caviglie e dei piedi, con rigonfiamento di tali zone. Possono
essere utili alcuni consigli generali come: alzarsi e camminare almeno ogni ora o, se
possibile, alzare le gambe, in linea con le cosce. Mentre si sta seduti, esercitare i muscoli
del polpaccio flettendo e ruotando le caviglie; bere molto evitando però caffè e alcool.
Queste precauzioni permettono di prevenire altri disturbi della circolazione venosa, quali
flebiti.

Sindrome da Jet Lag
Il jet-lag è quel malessere che si avverte dopo aver viaggiato in aereo per lunghe tratte
cambiando rapidamente diversi fusi orari .
I sintomi che possono insorgere per il “jet lag” possono essere vari:
astenia, cefalea, inappetenza, disturbi del sonno, riduzione dell’ attenzione,
nervosismo, depressione del tono dell’ umore, disturbi gastro- intestinali,
diminuzione delle performances fisiche e mentali e nelle donne alterazioni del
ciclo mestruale.
Comunque anche in assenza di terapie specifiche, il jet lag scompare dopo 2-6 giorni.
Consigli utili :
• nei giorni precedenti la partenza coricarsi un po’ più presto rispetto al solito (se si
viaggia da ovest verso est) o un po’ più tardi (se si viaggia da est a ovest);
• il giorno prima di partire e durante il volo evitare l’assunzione di alcolici, caffè,
ridurre il consumo di nicotina e consumare pasti ipocalorici;
• eventuali terapie mediche vanno decise dal medico curante in base alle
caratteristiche della persona, la durata del viaggio e la differenza di fuso orario.
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…per BAGNI IN MARE, LAGHI O CORSI D’ACQUA

Generalmente i bagni di mare non comportano rischi di malattie
infettive.
Si raccomanda di informarsi sul posto se i bagni sono autorizzati,
adeguandosi ai consigli e alle abitudini delle popolazioni locali.
Evitare i bagni in acque contaminate e le spiagge chiaramente
inquinate da scarichi fognari.
Fare attenzione per evitare il pericolo di annegamento e informarsi in
loco sulla presenza di pesci pericolosi
In alcune zone i bagnanti dovrebbero indossare scarpette da bagno per
proteggersi dalle punture di pesci, ricci di mare, crostacei e coralli.
I bagni nelle acque dolci sono invece sconsigliati perché possono essere
presenti parassiti che penetrano attraverso la pelle e causare la
Schistosomiasi, malattia che può dare disturbi importanti (diarrea, dolori
addominali, problemi urinari) anche a distanza di mesi
Solo le piscine, dove l’acqua è clorata e frequentemente cambiata,
possono essere considerate sicure.
Si consiglia di:
• utilizzare sempre zoccoli/ciabatte, evitando di camminare a
piedi nudi su spiagge o altri terreni;
• non stendersi o prendere il sole a diretto contatto con sabbia o
terra;
• evitare i bagni in acque ferme se non vi è l‘immediata
possibilità di doccia ;
• effettuare bagni in mare in zone turistiche attrezzate.
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…per MORSICATURE

In alcune aree tropicali, subtropicali e desertiche possono essere presenti
serpenti, ragni e scorpioni velenosi, anche mortali. E’ bene informarsi prima
di partire e una volta arrivati nel luogo di soggiorno.
Non avvicinarsi e non disturbare gli animali in particolare i cani per evitare
morsi e contatti con le mucose che possono trasmettere il virus della rabbia,
una malattia mortale presente in molte zone del mondo.

Contro la rabbia esiste il vaccino.
In caso di morso di animale a rischio di rabbia lavare la ferita con acqua
pulita, disinfettante o sapone e recarsi prontamente in un centro sanitario per
valutare la necessità di una profilassi specifica.
Per il BAMBINO: vigilare affinchè non si avvicini agli animali per evitare
morsi o graffi che possono trasmettere pericolose infezioni come la rabbia.
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…per ESPOSIZIONE AD ALTE TEMPERATURE

Si consiglia di:
Indossare indumenti in fibra naturale e scarpe comode che
permettano un’adeguata traspirazione.
Adottare idonee precauzioni nell’esposizione al sole ai tropici
(indipendentemente dal tipo di pelle) perché in queste zone le radiazioni
solari sono più intense:
• per l’esposizione al sole scegliere le ore come il mattino presto ed
il tardo pomeriggio
• applicare filtri protettivi elevati
• indossare gli occhiali da sole con lenti che assicurino una
protezione totale dai raggi UVA e UVB ed un copricapo per evitare
ustioni ed altre manifestazioni quali il colpo di sole o il colpo di
calore.
Per ridurre il rischio di disidratazione è indispensabile bere
abbondantemente acqua o bevande non alcoliche con aggiunta possibilmente
di zuccheri e sale per reintegrare le perdite dovute al sudore.
Molti farmaci possono aumentare la sensibilità alle radiazioni
ultraviolette (diuretici, contraccettivi orali, ipoglicemizzanti orali, …).
I repellenti cutanei contro gli insetti possono ridurre il fattore
di protezione.
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… per ESCURSIONI AD ALTA QUOTA

Salendo in quota (oltre i 2.500 m.) si fa più fatica a respirare e meno
ossigeno arriva ai tessuti, ciò può causare il “Mal di Montagna”.
Inoltre l’organismo viene sottoposto attività fisiche non abituali e a basse
temperature.
I primi disturbi del mal di montagna sono mal di testa, stanchezza,
perdita di appetito, nausea, vomito, insonnia e tachicardia.
Per evitare il “Mal di Montagna” occorre dare all’organismo il tempo di
abituarsi all’altitudine seguendo alcune regole:
• salire lentamente e a tappe (non più di 500 – 600 m. al giorno)
• evitare sforzi eccessivi nei primi giorni
• dopo un’escursione in alta quota scendere a dormire ad una
quota più bassa
• in alcuni casi può essere utile assumere un farmaco,
l’ACETAZOLAMIDE, che aiuta a prevenire il mal di montagna
soprattutto in caso di rapida salita a quote elevate. Il dosaggio
consigliato nell’adulto è di 125 mg due volte al giorno,
iniziando un giorno prima dell’ascesa e continuando per 2/3
giorni dopo aver raggiunto la massima quota.

L’eventuale profilassi farmacologica con diuretici
(ACETAZOLAMIDE) è da valutare attentamente con il
proprio medico curante.
Bisogna infine ricordare che ci sono condizioni di salute che controindicano il
soggiorno ad altitudini elevate:
• Malattie cardiache coronariche, quali angina, ipertensione mediograve e infarto recente;
• Insufficienza cerebro-vascolare;
• Malattie respiratorie (asma,enfisema,pneumotorace ricorrente
spontaneo, pneumonectomia);
• Malattie del sangue (anemia grave, depranocitosi);
• Epilessia grave;
• Diabete insulino-dipendente;
• Malattia tromboembolica;
• Precedenti episodi di intolleranza all’altitudine.
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AL RITORNO DAL VIAGGIO:

In assenza di sintomi non è necessario
sottoporsi a visite o accertamenti !
• Nel caso insorgesse un qualunque disturbo si raccomanda di riferire al
medico curante di aver effettuato un viaggio specificando destinazione
e periodo anche se sono trascorsi parecchi mesi.
• In particolare se insorge febbre anche a distanza di mesi, dovrà essere
valutata attentamente se il paese da cui si proviene si trova in zone
malariche o se erano in corso epidemie.
• Se durante il viaggio si hanno avuto comportamenti sessuali a rischio
(non protetti, etc) sia che sia presente una qualche sintomatologia sia
in assenza di sintomi è opportuno rivolgersi ad uno dei centri MST
(malattie sessualmente trasmesse) presenti sul territorio piemontese
per sottoporsi a screening gratuiti.
• I viaggiatori che presentano sintomi compatibili con la malattia da Zika
virus (vedi pag. 6) entro le tre settimane dal ritorno da aree in cui è
stata riportata trasmissione locale del virus, sono invitati a contattare il
proprio medico avendo cura di riferire del loro recente viaggio.
• Le donne in stato interessante che hanno viaggiato in aree in cui è
stata riportata trasmissione locale del Zika virus, devono dar notizia
del loro viaggio durante le visite prenatali al fine di essere valutate e
monitorate in modo appropriato.
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LE VACCINAZIONI

VACCINAZIONE CONTRO LA FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA)

La febbre gialla è una malattia virale, causata da un virus trasmesso all’uomo dalla zanzara
del genere Aedes, che tende a pungere nelle ore diurne. E’ endemica in Africa subsahariana, dove ogni anno si contano numerose epidemie con circa 200.000 casi, e in Sud
America. La malattia può avere gravità variabile presentandosi in forme lievi e forme gravi
emorragiche che hanno una letalità del 20-50%. Si manifesta con febbre, cefalea, dolori
muscolari, emorragie cutanee e digestive, insufficienza renale e shock.
La vaccinazione è raccomandata dall’OMS a tutti i viaggiatori che si recano in aree
endemiche; in alcuni Paesi è obbligatoria e il certificato di vaccinazione è valido, a partire
dal decimo giorno successivo alla somministrazione del vaccino, per 10 anni.
La vaccinazione è controindicata nei bambini < 6 mesi, nelle persone con allergia grave
alle uova (anafilassi), in coloro che presentano alterazioni del sistema immunitario per
effetto di malattie (per es. AIDS o malattie presenti dalla nascita che comportano una
minore produzione di anticorpi) o di terapie (cortisone, farmaci antitumorali, ecc.), in caso
di malattie del timo e miastenia gravis.
La vaccinazione non è raccomandata nei bambini di 6-8 mesi e nelle donne in gravidanza
o durante l’allattamento. Gli effetti collaterali del vaccino consistono in rare reazioni
generali quali mal di testa, dolori muscolari, febbre moderata tra il 5° e il 12° giorno dopo
la vaccinazione
16

VACCINAZIONE CONTRO LA DIFTERITE E IL TETANO
Considerato che il tetano è una malattia diffusa in tutto il mondo, vista la ripresa, a partire
dagli anni ’90, della difterite nei Paesi dell’Est europeo e la diffusione della pertosse nei
Paesi non industrializzati, un richiamo della vaccinazione antidifterica-tetanica-pertossica, o
l’avvio del ciclo vaccinale per i soggetti non immunizzati, deve entrare a far parte del piano
di vaccinazioni da effettuare prima di un viaggio all’estero.
Il vaccino è controindicato nei soggetti con reazione allergica grave dopo la
somministrazione di una precedente dose o reazione allergica grave a un componente del
vaccino. I disturbi neurologici successivi a una precedente vaccinazione costituiscono una
precauzione.
Il vaccino può causare reazioni locali quali eritema, indurimento e dolore nel sito
d’iniezione e, raramente, reazioni febbrili.

VACCINAZIONE CONTRO L’EPATITE A

L’epatite A è una malattia virale causata dal virus HAV. La trasmissione è oro-fecale,
mediante l’ingestione di acqua o alimenti contaminati dal virus che viene eliminato con le
feci della persona malata.
La malattia può essere asintomatica oppure manifestarsi con febbre, ittero, nausea e
malessere; la forma fulminante è rara.
La vaccinazione antiepatite A è raccomandata a tutti i viaggiatori che si recano in aree che
non siano l’Europa Occidentale, gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, l’Australia e la Nuova
Zelanda.
Il vaccino è controindicato nei soggetti con reazione allergica grave dopo la
somministrazione di una precedente dose o reazione allergica grave a un componente del
vaccino. Gli effetti collaterali del vaccino, seppur rari, sono rappresentati prevalentemente
da dolori nella sede di inoculazione, febbre, mal di testa, inappetenza, nausea e vomito.
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VACCINAZIONE CONTRO LA MENINGITE MENINGOCOCCICA

La meningite meningococcica è causata da un batterio (Neisseria meningitidis) che si
trasmette per contatto diretto da persona a persona, attraverso le goccioline respiratorie.
La malattia si manifesta con febbre, cefalea intensa, nausea, vomito, collo rigido ed altri
segni neurologici.
La vaccinazione è raccomandata a tutti coloro che si recano nei Paesi Africani in cui la
malattia è endemica e che vivono a stretto contatto con la popolazione locale; si tratta di
un’area che si estende trasversalmente (a cintura) dal Senegal all’Etiopia, nella quale si
verificano spesso epidemie durante la stagione secca (novembre-giugno).
La vaccinazione è obbligatoria per i pellegrini che si recano alla Mecca (Arabia Saudita).
Il vaccino è controindicato nei soggetti con reazione allergica grave ai componenti del
vaccino.
I vaccini possono causare reazioni locali, quali eritema e dolore nel sito d’iniezione, e,
raramente, reazioni febbrili che possono manifestarsi entro le 24 ore dalla vaccinazione.

VACCINAZIONE CONTRO LA FEBBRE TIFOIDE

La febbre tifoide è causata da un batterio che si trasmette mediante il consumo di acqua e
alimenti contaminati.
La malattia è maggiormente diffusa nel subcontinente indiano, nell’Africa settentrionale e
occidentale, e in alcuni Paesi dell’America meridionale (es. Perù).
L’O.M.S. raccomanda la vaccinazione dei viaggiatori che si recano in Paesi a rischio, in
particolare per soggiorni di durata superiore ad un mese, esposizione a scarse condizioni
igieniche, viaggi nel subcontinente indiano e viaggi in zone ove possono essere presenti
microrganismi antibiotico-resistenti.
I due vaccini (orale e intramuscolare) sono controindicati nei soggetti con reazione
allergica grave ai componenti del vaccino mentre l’immunodeficienza rappresenta una
controindicazione solo per il vaccino orale.
Il vaccino orale può causare disturbi gastrointestinali e raramente febbre mentre quello
intramuscolare può causare febbre e reazioni locali.
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VACCINAZIONE CONTRO IL COLERA

Il colera è causato da un batterio che si trasmette mediante il consumo di acqua e alimenti
contaminati. La malattia, che colpisce solo l’uomo, è diffusa nei paesi poveri con sistemi
fognari inadeguati e mancanza di acque potabili.
L’O.M.S. raccomanda la vaccinazione ai viaggiatori in aree endemiche, soprattutto se
destinati ad ambienti ad alto rischio (operatori sanitari, cooperanti nei campi di rifugiati, i
profughi, il personale militare).
Il vaccino è controindicato nei soggetti con reazione allergica grave ai componenti del
vaccino e può causare lievi disturbi gastrointestinali.

VACCINAZIONE CONTRO LA POLIOMIELITE

La poliomielite è una malattia che colpisce il sistema nervoso centrale, causata da un virus
che viene trasmesso per via oro-fecale, mediante l’ingestione di acqua o alimenti
contaminati dal virus che viene eliminato con le feci della persona malata. La vaccinazione
e' indicata per i viaggi in Paesi in cui la poliomielite è ancora endemica (Nigeria, Pakistan,
Afghanistan) o in altri Paesi che sono ad alto rischio di importazione. Il vaccino è
controindicato nei soggetti con reazione allergica grave ai componenti del vaccino. Il
vaccino può causare reazioni locali quali eritema, indurimento e dolore nel sito d’iniezione.
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VACCINAZIONE CONTRO L’EPATITE B

L’epatite B è una malattia virale causata dal virus HBV. La trasmissione avviene mediante il
contatto con sangue o altri liquidi biologici (emotrasfusione, punture accidentali con
siringhe, rapporti sessuali, ecc.). La malattia può essere asintomatica oppure manifestarsi
con febbre, ittero, nausea e malessere. L’infezione può andare incontro a cronicizzazione
con aumento del rischio di cirrosi ed epatocarcinoma.
La malattia è diffusa in tutto il mondo con diversi livelli di rischio, che risulta molto basso
in Europa Occidentale, Australia, alcune aree del Nord America e America del Sud.
Il vaccino combinato antiepatite A-B, rappresenta una combinazione particolarmente
interessante per la profilassi dei viaggiatori internazionali, poiché conferisce, con un solo
ciclo vaccinale, una protezione contro le due malattie.
Il vaccino è controindicato nei soggetti con reazione allergica grave dopo la
somministrazione di una precedente dose o reazione allergica grave a un componente del
vaccino. Gli effetti collaterali del vaccino, seppur rari, sono rappresentati prevalentemente
da dolori in sede di inoculazione, modica febbre, mal di testa, nausea e vomito.

VACCINAZIONE CONTRO LA RABBIA

La rabbia è una malattia virale, trasmessa all’uomo mediante il morso di animali selvatici o
domestici, che causa un’encefalite letale. La malattia è presente in mammiferi della
maggior parte dei Paesi del mondo.
La vaccinazione in preesposizione viene raccomandata per i viaggiatori in aree endemiche
che hanno un rischio elevato di venire a contatto con animali potenzialmente rabidi:
veterinari, speleologi, prolungata esposizione in aree rurali (jogging, saccopelisti, ecc.). La
vaccinazione in post-esposizione viene somministrata per prevenire la malattia nei soggetti
esposti al rischio, dopo morso di animale sospetto di essere rabido. Il vaccino in preesposizione è controindicato nei soggetti con reazione allergica grave ai componenti del
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vaccino e alle proteine dell’uovo. Non vi sono controindicazioni alla vaccinazione postesposizione, purchè realmente indicata.
Il vaccino può causare occasionalmente reazioni locali o sistemiche lievi.

VACCINAZIONE CONTRO L’ENCEFALITE GIAPPONESE

L’encefalite giapponese è una malattia virale, trasmessa all’uomo attraverso la puntura di
zanzare. La maggior parte delle infezioni è asintomatica mentre nei casi sintomatici il
quadro clinico è variabile: forme lievi caratterizzate da cefalea febbrile e forme gravi con
segni di meningoencefalite.
La malattia è endemica nel Sud-Est Asiatico e nel subcontinente Indiano.
L’O.M.S. raccomanda la vaccinazione ai viaggiatori che si recano in aree endemiche,
soprattutto se è prevista una prolungata esposizione all’aperto in aree rurali. La
vaccinazione è controindicata, in genere, nei soggetti con reazione d’ipersensibilità a uno
dei componenti del vaccino.
Il vaccino, allestito con virus inattivato, può causare occasionalmente reazioni locali o
sistemiche lievi.

VACCINAZIONE CONTRO L’ENCEFALITE DA ZECCHE
L’encefalite da zecche è una malattia virale, trasmessa dal morso di zecca infetta o,
occasionalmente, dall’ingestione di latte non pastorizzato. L’infezione può indurre una
malattia simil-influenzale seguita, nel 30% dei casi, da febbre alta e segni di
interessamento del sistema nervoso centrale che conducono a paralisi, sequele permanenti
o morte (letalità 1%). La malattia è endemica in Europa Centrale, dall’Austria alla Siberia.
La vaccinazione è raccomandata dall’O.M.S. per i viaggiatori in aree endemiche. Essa è
controindicata, in genere, nei soggetti con reazione d’ipersensibilità a uno dei componenti
del vaccino.
Il vaccino, allestito con virus inattivato, può causare occasionalmente reazioni locali o
sistemiche lievi.
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LA MALARIA
PROFILASSI COMPORTAMENTALE

La malaria è una malattia provocata da Plasmodi, parassiti inoculati nell’uomo tramite la
puntura della zanzara anofele che li preleva durante il pasto di sangue da altre persone
infette; è la più importante parassitosi e la seconda malattia infettiva al mondo per
morbilità e mortalità dopo la tubercolosi, con 500 milioni di nuovi casi clinici all’anno (di cui
il 90% in Africa tropicale) e 1 milione di morti all’anno. La malaria può essere prevenuta
tramite la profilassi comportamentale e quando indicata la chemioprofilassi.
A causa dell’attività serale e notturna della zanzara anofele, il rischio di trasmissione della
malaria si manifesta principalmente nelle ore fra il tramonto e l’alba. Pertanto per
difendersi dalle punture di questa zanzara si consiglia di evitare, se possibile, di uscire in
quei momenti. Ecco di seguito alcune indicazioni da seguire :
• indossare abiti di colore chiaro (i colori scuri o accesi attirano gli insetti), con
maniche e pantaloni lunghi e calze spesse; applicare sulla cute esposta repellenti a
base di DEET o KBR , valutando la concentrazione adatta e la durata dell’azione (in
media 3-4 ore), ripetendo se necessario l’applicazione, ad esempio in caso di
sudorazione intensa; alloggiare preferibilmente in edifici ben costruiti e in buono
stato di conservazione;
• dormire preferibilmente in stanze dotate di condizionatore d’aria assicurandosi che
porte e finestre siano ben chiuse, in alternativa in stanze con zanzariere integre alle
finestre;
• Utilizzare, ove possibile, ventilatori negli ambienti confinati (riducono la
circolazione delle zanzare sulal cute)
• usare zanzariere sopra il letto, rimboccando i margini sotto il materasso,
verificandone le condizioni e accertandosi che nessuna zanzara sia rimasta
all’interno. E’ molto utile impregnare le zanzariere con insetticidi a base di
permetrina;
• spruzzare insetticidi derivati dal piretro nelle stanze di soggiorno e nelle stanze
da letto oppure usare elettroemanatori a piastrina (ricordarsi di sostituire le
piastrine esaurite) o a carica liquida (operanti a corrente elettrica o a batterie)
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contenenti piretroidi. Vanno utilizzati a finestra aperta e la loro opera protettiva
inizia solo 30-45 minuti dopo l’accensione. Utili anche le spirali fumigene
(zampironi), ma solo all’esterno.

Prodotti repellenti per gli insetti ed insetticidi a base di piretroidi possono essere
spruzzati anche direttamente sugli abiti. La possibilità, soprattutto in bambini piccoli, di
reazioni avverse ai prodotti repellenti per gli insetti, impone una scrupolosa attenzione alle
indicazioni per l’uso che accompagnano tali prodotti.
Il prodotto repellente non deve essere inalato o ingerito o portato a contatto con gli occhi;
non deve essere applicato su cute irritata o escoriata; deve essere evitata l’applicazione di
prodotti ad alta concentrazione nei bambini; le superfici cutanee trattate vanno lavate
dopo il ritorno in ambienti chiusi o al manifestarsi di sintomi sospetti, per i quali è
opportuno consultare al più presto un medico.

ETA’

< 3 anni

3-12 anni*

> 12 anni

Gravidanza e
allattamento

DEET
(N,N-diethylm-toluamide)

KBR
(Icaridina)

CITRODIOL
(PMD)

IR3535
(AMP)

da non utilizzare, preferire unicamente barriere meccaniche (zanzariere)
utilizzare esclusivamente prodotti con
concentrazione inferiore al 20% di
p.a.; non superare le 2 applicazioni
nelle 24 ore
Possono essere
usati prodotti
contenenti fino al
30% di principio
attivo una sola
volta nelle 24 ore

Possono essere
usati prodotti
contenenti fino al
35% di principio
attivo una sola
volta nelle 24 ore

non applicare in gravidanza ed
allattamento (principio di precauzione).

23

utilizzare solamente prodotti con concentrazione
inferiore o uguale al 20%. Max 2-3 applicazioni
nelle 24 ore

Possono essere usati prodotti contenenti fino al
40% di principio per un massimo di 2 applicazioni
nelle 24 ore

utilizzare esclusivamente prodotti con
concentrazione inferiore o uguale al 20% - Evitare
più di 1 applicazione nelle 24 ore

*Si rammenta che ai minori di 12 anni l’applicazione del preparato
repellente deve essere effettuata da un adulto per evitare che
questo venga a contatto con gli occhi, direttamente o tramite le
mani dei minori stessi.
La profilassi comportamentale deve essere sempre adottata in tutte le zone dove
la malaria è endemica, insieme alla consapevolezza di essere esposti al rischio e quindi
della necessità di effettuare entro 24 ore un test per la ricerca del parassita in caso di
febbre >37,5°.

In alcuni casi profilassi comportamentale e consapevolezza possono costituire
le uniche misure preventive in caso di soggiorni di breve durata (inferiori alla
settimana).

Infine ricordare!!!
Se insorge febbre al ritorno dal viaggio
anche a distanza di mesi, si raccomanda di
riferire al medico curante di aver effettuato
un viaggio specificando destinazione e
periodo.
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Chemioprofilassi antimalarica
Attualmente non esiste alcun farmaco che dia garanzia di protezione assoluta
e completa assenza di effetti collaterali. A volte l’assunzione di un farmaco
antimalarico può indurre, anzi, una falsa certezza di protezione che può
portare a trascurare l’attuazione della profilassi comportamentale e a
sottovalutare eventuali sintomi malarici, con conseguente ritardo nella
diagnosi della malattia. La chemioprofilassi va pertanto attuata solo quando è
necessaria. Si consideri che anche nei paesi in cui la malaria è presente, i
grandi centri urbani e le località turistiche internazionali spesso ne sono
esenti, così come le zone situate oltre i 2000 metri di altitudine e al di sotto
dei 16°C di temperatura. Il rischio di infezione può altresì variare in funzione
della stagione.

Attenzione! la necessità di chemioprofilassi antimalarica
andrà, sempre, valutata attentamente nel corso della
consultazione pre-viaggio
ATOVAQUONE E PROGUANIL
nel soggetto che pesa oltre Kg 40

(Mylan generics – Malarone adulti)
una compressa

una volta al giorno
sempre alla stessa ora

L’ATOVAQUONE + PROGUANILE va assunto in un’unica soluzione giornaliera, iniziando 1-2 giorni prima
dell’arrivo nella zona malarica, continuando per tutti i giorni di permanenza in zona malarica e
terminando 7 giorni dopo aver abbandonato la zona malarica stessa

ATOVAQUONE E PROGUANIL Pediatrico
Nel soggetto che pesa Kg 31-40

tre compresse

Nel soggetto che pesa Kg 21-30

due compresse

Nel soggetto che pesa Kg 11-20

una compressa

(Malarone bb pediatrico)
una volta al giorno
sempre alla stessa ora

L’ATOVAQUONE + PROGUANILE va assunto in un’unica soluzione giornaliera, iniziando 1-2 giorni prima
dell’arrivo nella zona malarica, continuando per tutti i giorni di permanenza in zona malarica e
terminando 7 giorni dopo aver abbandonato la zona malarica stessa
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MEFLOCHINA (Lariam)
Nel soggetto che pesa oltre Kg 44

una compressa

Nel soggetto che pesa kg 31-43

tre quarti di compressa

Nel soggetto che pesa Kg 20-30

mezza compressa

Nel soggetto che pesa Kg 5-19

un quarto di compressa

Una volta la settimana
sempre lo stesso giorno
da ingerire con molta
acqua ed a stomaco
pieno

La MEFLOCHINA (LARIAM) va assunta in un’unica soluzione una volta a settimana, iniziando
una/due settimane prima dell’arrivo nella zona malarica, continuando per tutte le settimane di
permanenza in zona malarica e terminando 4 settimane dopo aver abbandonato la zona malarica
stessa

DOXICICLINA

(Bassado, Vibramicina)

Nel soggetto con età maggiore di 14 anni

una compressa

Nei bambini con età fra 11-13 anni

tre quarti di compressa

Nei bambini con età fra 8-10 anni

mezza compressa

Nei bambini minori di 8 anni

controindicata

una volta al giorno

La DOXICICLINA (BASSADO) va assunta in un’unica soluzione giornaliera, iniziando 1-2
giorni prima dell’arrivo nella zona malarica, continuando per tutti i giorni di
permanenza in zona malarica e terminando 4 settimane dopo aver abbandonato la zona
malarica stessa
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CLOROCHINA

(Clorochina Bayer 30 cpr riv 250)
Una volta la settimana

Nel soggetto adulto
2 compresse
(da 250 mg pari a 155 mg di clorochina base)

sempre lo stesso giorno
dopo un pasto

nei bambini 5 mg. di clorochina base per kg. di peso corporeo
(corrispondenti a 1/3 di compressa da 250 mg. ogni 10 kg. di peso)

La CLOROCHINA va assunta una volta alla settimana, iniziando una settimana prima dell’arrivo
nella zona malarica, continuando per tutte le settimane di permanenza in zona malarica e
terminando 4 settimane dopo aver abbandonato la zona malarica stessa.
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TRATTAMENTO PRESUNTIVO DELLA MALARIA

Nel caso che la chemioprofilassi non sia stata indicata o prescritta o non
eseguita oppure in caso di soggiorno in zona a basso rischio per questa
malattia, si consiglia di portare con se una confezione di un farmaco
antimalarico (sottoelencato) da assumere in caso di febbre (non indagata da
un sanitario) in unica assunzione per 3 giorni consecutivi, solo quando non
fosse possibile effettuare la ricerca dei parassiti malarici tramite esame del
sangue entro 24 ore dall’ insorgenza della febbre.

FARMACO

DOSAGGIO ADULTI

DOSAGGIO
BAMBINI

DIIDROARTEMISININAPIPERACHINA

36-74 Kg: 3 cpr al giorno,
pari a 9 cpr totali
75-100 Kg: 4 cpr al giorno,
pari a 12 cpr totali

5 - 6 Kg: ¼ di cpr
7 - 12 Kg: ½ di cpr
13 - 24 Kg: 1 cpr
25 - 36 Kg: 2 cpr

(EURARTESIM)
40 mg/320 mg

per os in unica assunzione, per 3 giorni consecutivi
ATOVAQUONEPROGUANIL
Adulti 250 mg/100 mg
(MYLAN GENERICS –
MALARONE)
Bambini 62,5 mg/25 mg
(MALARONE BB
pediatrico)

4 cpr, al giorno
pari a 12 cpr totali

5 - 8 Kg: 2 cpr pediatriche
9-10 Kg: 3 cpr pediatriche
11-20 Kg: 1 cpr adulti
21-30 Kg: 2 cpr adulti
31-40 Kg: 3 cpr adulti
≥ 41 Kg: 4 cpr adulti

per os in unica assunzione, per 3 giorni consecutivi
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Per approfondimenti :
• Ministero della Salute:
Sistema Informativo Sanitario Dipartimento della Prevenzione
Ufficio III – Malattie Infettive e profilassi Internazionale

http://www.salute.gov.it
• Istituto Superiore di Sanità:
http://www.iss.it
• Società di Medicina Tropicale:
http://www.simetweb.eu
• Il portale medico e scientifico sulle vaccinazioni a cura della Società Italiana
di Igiene:
www.vaccinarsi.org
• Centers for Disease Control (CDC):
http://wwwnc.cdc.gov/travel/
• Organizzazione Mondiale della Sanità:
WHO / OMS
www.who.int/ith/en/
http://www.who.int/malaria/publication/country.profiles
• SS Medicina dei Viaggi – ASL TO 2
http://www.ilgirodelmondo.it
E’ possibile registrare il viaggio anche inviando un sms con scritto “?” o “aiuto”
al numero 3202043242 oppure telefonando da tel. fisso o mobile al numero
0112219018.
Registrando il viaggio sul sito www.dovesiamonelmondo.it è possibile, in
situazioni di emergenza, essere individuati ed assistiti in caso di necessità.
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