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REGOLE COMPORTAMENTALI 
 

 Per prevenire le malattie da CONSUMO DI ACQUA O DI ALIMENTI 
CONTAMINATI: 

 

 bere soltanto bevande imbottigliate e sigillate. Preferire l’acqua addizionata di 
anidride carbonica 

 non aggiungere ghiaccio alle bevande 

 in mancanza di acqua potabile, bere  l’acqua solo dopo averla: 
1. resa limpida (mediante decantazione o filtrazione con filtri di carta o di garza) 
2. e disinfettata, o mediante bollitura per almeno 5 minuti, o con l’aggiunta di idoneo 

prodotto disinfettante acquistabile in farmacia (a base di dicloro-isocianurato di 
sodio, ipoclorito di sodio o tosycloramide), o con la microfiltrazione (filtri Katadyn, 
Pentapure).  

Conservare l’acqua disinfettata in recipienti idonei a prevenire una nuova 
contaminazione. 

 lavare i denti solo con acqua sicuramente potabile 

 consumare solo latte e derivati pastorizzati  

 consumare solo frutta da sbucciare e verdure cotte 

 non consumare carne, uova, pesce o frutti di mare crudi o poco cotti 

 consumare solo cibi ben cotti, ancora caldi 

 non acquistare generi alimentari da venditori ambulanti 

 curare l’igiene personale, lavarsi sempre le mani prima dei pasti e dopo l’uso dei 
servizi igienici. 

 

 Per evitare le PUNTURE DEGLI INSETTI e prevenire alcune INFEZIONI: 
 

 usare repellenti cutanei (a base di etilexanediolo al 30-50% o di citrodiol al 30-40%) 
sulla cute scoperta, avendo cura di riapplicarli frequentemente, secondo le istruzioni 
per l’uso, perché inattivati nel tempo dal caldo e dal sudore  

 indossare camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi, di colore chiaro e in fibra 
naturale e impregnati con repellenti spray, specialmente all’alba e al tramonto 

 non camminare mai scalzi 

 utilizzare sempre le protezioni meccaniche (per es. le zanzariere) e non aprire le 
finestre di notte con le luci accese 
Le zanzariere devono essere doppie e impregnate con un repellente quale la 
permetrina, che rimane efficace per 6 mesi. Sono in vendita anche in Italia  

 in caso di pernottamento in edifici privi di aria condizionata utilizzare zanzariere e/o 
diffusori elettrici di insetticidi 

 non svolgere attività sportive nelle ore serali della giornata 

 non bagnarsi in acque dolci o stagnanti 

 non camminare a piedi nudi né distendersi sulle spiagge senza la protezione di un 
asciugamano 

 non toccare gli animali per evitare morsi e malattie: in caso di ferite sciacquare con 
sapone e disinfettare con un disinfettante a base di sali di ammonio quaternario 

 se si è punti da una zecca, annotare la data della puntura, segnalandola ad un 
medico in caso d’insorgenza di febbre entro 40 giorni dalla puntura. 
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 Per proteggersi dal SOLE E DAL CALDO: 
 

 esporsi gradualmente alla luce solare diretta 

 utilizzare sempre crema ad alta protezione (superiore a 15), da spalmare sulla cute 
scoperta, riapplicandola di frequente secondo le istruzioni 

 indossare sempre occhiali da sole ed un cappello, meglio se con visiera 

 cercare di non esporsi direttamente al sole tra le ore 11 e le ore 15 

 tenere sempre conto delle caratteristiche della propria pelle: quella chiara è molto più 
sensibile 

 evitare sforzi fisici o attività sportive intense 

 idratarsi sempre abbondantemente, ad intervalli di 15-20 minuti, bevendo almeno 2 
litri d’acqua al giorno 

 ricordare che i bambini sono molto più sensibili agli effetti negativi del sole e del 
calore 

 molti farmaci possono aumentare la sensibilità alle radiazioni UVA (per 
es.contraccettivi orali, tetracicline, ipoglicemizzanti orali, diuretici, antiinfiammatori 
non steroidei, doxicillina). 

 
 

 Per prevenire le MALATTIE A TRASMISSIONE SESSUALE ED EMATICA: 
 

 astenersi dai rapporti sessuali occasionali con partner non ben conosciuti; nel caso, 
utilizzare sempre il preservativo  

 utilizzare un preservativo di buona qualità (meglio portarlo con sé), tenendo presente 
che può subire gravi danni a causa della conservazione a temperature molto elevate 

 non consumare elevate quantità di sostanze alcooliche  

 non sottoporsi ad interventi, anche piccoli, di tatuaggi, di piercing o di agopuntura. 
 
 

 Per evitare la SINDROME DA FUSO ORARIO, IL MAL D’AEREO, IL MAL D’AUTO 
E DI MARE:  

 

 riposarsi prima di partire 

 non effettuare pasti abbondanti durante il viaggio 

 non bere alcolici, caffè o bevande contenenti caffeina 

 nei lunghi viaggi, alternare il riposo con brevi esercizi fisici 

 adottare al più presto il ritmo del paese di destinazione 
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FARMACIA DA VIAGGIO 

 
E’ consigliabile portare con sé, oltre ad una scorta dei farmaci abitualmente assunti, una propria 
farmacia da viaggio di base così costituita: 
 

 REPELLENTI CUTANEI PER INSETTI 
 CREMA ANTIBIOTICA 
 CREMA CORTISONICA 
 ANTIBIOTICI A LARGO SPETTRO 
 ANTIPIRETICI – ANALGESICI 
 ANTISTAMINICI PER BOCCA 
 ANTIEMETICI 
 GOCCE OTOLOGICHE 
 DECONGESTIONANTE NASALE 
 SALI MINERALI PER SOLUZIONI IDRATANTI 
 FERMENTI LATTICI 
 COLLIRI 
 FARMACI PER PREVENIRE IL MAL D’AEREO O IL MAL DI MARE 
 SOLARI AD ALTA PROTEZIONE 
 DISINFETTANTE TOPICO 
 DISINFETTANTI PER POTABILIZZARE L’ACQUA 
 GUANTI MONOUSO 
 SIRINGHE, GARZE E CEROTTI STERILI 
 TERMOMETRO 
 FORBICI, PINZETTA E SPILLE DA BALIA 
 PRESERVATIVI 
 se indicati, FARMACI ANTI – MALARICI con schema d’assunzione. 

 
 

Si consiglia di: 
 

- tenere i farmaci abitualmente assunti sempre nel bagaglio a mano 
- richiedere al farmacista notizie su modalità e temperature di conservazione dei farmaci 
- controllare la data di scadenza. 

 

 
CONSIGLI PER LE GESTANTI E LE DONNE IN ETA’ FERTILE 

 

    Gestanti 
 

 Evitare le aree in cui siano richiesti o raccomandati vaccini composti da virus vivi 

 La malaria aumenta il rischio di aborto, morte intra - uterina, nati – mortalità: pertanto, 
durante la gravidanza, è in generale sconsigliabile soggiornare in una zona a rischio. 

 Laddove ciò non fosse possibile, si raccomanda di attuare con grande diligenza la profilassi 
comportamentale e seguire le indicazioni del proprio ginecologo; come profilassi 
farmacologia, viene consigliata l’associazione di clorochina e proguanil. 

 Evitare le aree in cui sia presente Plasmodium falciparum resistente alla clorochina 

 Prestare molta attenzione al cibo e all’acqua 

 Verificare il grado di assistenza sanitaria disponibile nel Paese da visitare 

 Portare con sé la documentazione relativa alla gravidanza (esami, data presunta del parto, 
ecc..) 

 Munirsi di assicurazione e viaggiare in compagnia 
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Donne in età fertile 
 

Evitare il concepimento durante e per tre mesi dopo avere concluso l’assunzione di 
meflochina. 

 

CONSIGLI E INFORMAZIONI IN AMBITO PEDIATRICO 
 

 E’ sconsigliabile che bambini molto piccoli (al di sotto dell’anno di età) si rechino in zone ad 
alto rischio per malaria e malattie tropicali; è, comunque, opportuno il confronto con il 
pediatra 

 In caso di viaggio in aereo, durante le fasi di decollo e di atterraggio, per evitare al bambino 
il mal d’orecchie, favorire la decompressione del timpano facendolo succhiare 

 La vaccinazione anti-febbre gialla è sconsigliata al di sotto dei nove mesi d’età 

 Nell’infanzia la malaria decorre in modo più grave 

 La sintomatologia d’esordio dalla malaria in età pediatrica è spesso atipica, pertanto 
qualunque episodio febbrile deve far sospettare un’infezione malarica, tenendo però 
presente che nei primi mesi di vita la febbre può anche non manifestarsi 

 Attuare scrupolosamente la profilassi comportamentale (per es. porre una zanzariera sulla 
culla, etc…) 

 I repellenti cutanei contenenti dietilmetatolreamide (DET) non devono essere usati al di 
sotto dei due anni d’età 

 L’allattamento al seno della madre che effettua clorochino - profilassi non protegge il 
lattante dalla malaria 

 Per i bambini è opportuno stabilire esattamente il dosaggio del farmaco per la profilassi 
anti-malarica, che deve essere calcolato in base al peso 

 La clorochina e il proguanil possono essere somministrati con sicurezza in età pediatrica; 
dai sei mesi di vita in poi si può somministrare anche la meflochina 

 Le compresse dei farmaci vanno sbriciolate in un cucchiaino di marmellata o di banana 
schiacciata 

 Se la profilassi farmacologia anti-malarica dura più di un mese, sottoporre il bambino a 
controlli medici periodici. 
 

 
SCHEMI DI ASSUNZIONE PER LA CHEMIOPROFILASSI ANTI-MALARICA 

NELL’ADULTO 
(barrare lo schema relativo al farmaco consigliato) 

 

 CLOROCHINA (Clorochina): due compresse (corrispondenti a 300 mg base) ogni 
settimana, prese sempre nello stesso giorno, iniziando una settimana prima dell’arrivo nella 
zona a rischio e continuando fino a quattro settimane dopo il rientro dalla stessa. 

   Assumere preferibilmente a stomaco pieno e con un bicchiere d’acqua. 
 

 MEFLOCHINA (Lariam): una compressa (corrispondente a 250 mg) alla settimana, sempre 
nello stesso giorno, iniziando 1 settimana prima dell’arrivo nella zona a rischio e 
continuando fino a quattro settimane dopo il rientro dalla stessa. 
Assumere sempre alla stessa ora, preferibilmente alla sera prima di coricarsi, a stomaco  
pieno e con un bicchiere d’acqua. 
L’assunzione di Meflochina è sconsigliata in gravidanza. 

 

 
 



 

MIPS.PVI 01 – rev. 2 del 23/09/2010 Verificato e Approvato da: RQDPM pag. 6 di 7  

 DOSSICICLINA (Bassado, Miraclin, Monodoxin, Unacil, Doxicicl): una capsula 
(corrispondente a 100 mg) al dì, iniziando il giorno precedente l’arrivo nella zona a rischio e 
continuando fino a quattro settimane dopo il rientro dalla stessa. 
 

Assumere a stomaco pieno e con un bicchiere d’acqua. 
 

 ATOVAQUONE + PROGUANIL (Malarone): una compressa al dì, cominciando il giorno 
precedente l’arrivo nella zona a rischio e proseguendo per tutta la durata del soggiorno fino 
a sette giorni dopo il rientro dalla stessa. 

   Assumere a stomaco pieno e preferibilmente sempre alla stessa ora. 
Esiste la formulazione pediatrica, il dosaggio varia in funzione del peso del bambino. 

 

NOTA BENE: al fine di garantire l'efficacia della chemioprofilassi, si raccomanda di seguire 
scrupolosamente lo schema posologico indicato  
 
 

TRATTAMENTO PRESUNTIVO DI EMERGENZA  
 

 DIIDROARTEMISINA + PIPERACHINA (Eurartesim): 3 compresse al giorno (se > 75kg 4 
compresse/die, se > 100 kg dati non disponibili) in unica assunzione, per via orale, per 3 
giorni consecutivi preferibilmente sempre alla stessa ora. 
L’auto-trattamento è una possibile alternativa alla chemioprofilassi classica per i viaggiatori 
diretti in paesi a rischio malarico basso o molto basso e sempre laddove sussista 
l’impossibilità di essere opportunamente valutati da un medico entro 24 ore dalla comparsa 
di una febbre. Si precisa che l’auto-trattamento presuntivo di emergenza di una possibile 
infezione malarica è da considerarsi sempre solo una misura preventiva temporanea, si 
raccomanda di farsi valutare da un medico nel più breve tempo possibile. 
 

 

 
 

ELENCO DEGLI AMBULATORI DI PROFILASSI INTERNAZIONALE, MEDICINA DEI 
VIAGGI E DELLE MIGRAZIONI 

 
SEDE INDIRIZZO TELEFONO ORARI 

Como via  Cadorna, 8 031. 370590 dal lunedì al venerdì, ore 9–10 

Cantù via  Cavour, 10 031. 3512806 martedì-giovedì-venerdì 10.30 –
12.30 

Ponte Lambro via  Verdi 2,  031. 6337906 lun–mar-giov-ven ore 10.30–
12.00 

Fino Mornasco via  Trieste 5 031. 8830308 lunedì-mercoledì-giovedì-
venerdì,  
ore 11–12 

Mariano Comense via  F. Villa, 5 031.755218 dal lunedì al venerdì, 
ore 11,30–12,30 

Menaggio via Diaz, 12 0344.369222 dal lunedì al venerdì, ore 10–12 
 

Olgiate Comasco via Roma, 61 031.8830308 lunedì-mercoledì-giovedì-
venerdì,  
ore 11–12 
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MODALITA’ DI ACCESSO 
 
L’accesso agli ambulatori avviene previo appuntamento da fissare preferibilmente almeno 30 giorni 
prima della partenza. 
Le prestazioni relative alla consulenza, alla somministrazione e al costo dei vaccini sono soggette 
al pagamento dei diritti sanitari, come da tariffario aziendale, mediante bollettino di c/c postale 
intestato ad ASL Provincia di Como n.11846227. 
E’ prevista l’erogazione gratuita per: 

a) le vaccinazioni già indicate nel calendario regionale (D.G.R. n.VIII/1587 e successivi 
aggiornamenti), per tutti gli utenti; 

b) la vaccinazione anti-epatite A per i minori, viste le ricadute dei casi da importazione in 
termini di sanità pubblica; 

c) la vaccinazione anti-febbre gialla per i viaggiatori che si recano nei Paesi in cui è 
richiesta obbligatoriamente (vedasi Elenco dei Paesi con obbligo di vaccinazione anti-
febbre gialla MPS.PVI 12);  

d) la consulenza e la somministrazione dei vaccini, per coloro che si recano all’estero per 
motivi di carattere umanitario (progetti di sviluppo e cooperazione, operazioni di 
soccorso) che sono tenuti, pertanto, soltanto al pagamento del costo del vaccino; 

e) la sola consulenza per gli extra-comunitari che ritornano nei Paesi d’origine; 
f) tutte le prestazioni e i vaccini per coloro che si recano all’estero per le adozioni 

internazionali, 
previa dichiarazione o autocertificazione attestante il motivo del viaggio per i viaggiatori di cui ai 
punti d), e) ed f. 
Per i soggetti che si recano all’estero per motivi di lavoro, gli oneri relativi alle prestazioni erogate 
(counselling e vaccinazioni) sono a totale carico del datore di lavoro. 


