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In questi ultimi anni la globalizzazione e l’allargamento
dei mercati hanno portato molte imprese ad operare
oltre i confini nazionali e a utilizzare in vari paesi, in
maniera più o meno stabile e con contratti diversi, i
propri lavoratori.
Questi spostamenti in aree geografiche, diverse dal
paese di origine, possono determinare disadattamenti
fisiologici, psicologici, malattie infettive …..
Le normative attuali prevedono che il datore di lavoro,
su conforme parere del medico competente, adotti
misure protettive per garantire la salute e la sicurezza
dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita
professionale.



Prima del viaggio è necessaria una valutazione attenta
della meta, della durata, della tipologia di viaggio, delle
condizioni epidemiologiche del Paese visitato, dello stat o
di salute del viaggiatore/lavoratore .
Devono essere considerati l’obbligo/raccomandazione di
vaccinazioni contro specifiche malattie infettive e
l’indicazione eventuale alla profilassi contro la malaria .

I lavoratori che si recano all'estero devono sapere che la
valutazione del rischio e la profilassi vaccinale rientrano
negli obblighi di tutela previsti dal D.Lgs.81/08 con oneri a
carico del datore di lavorocarico del datore di lavoro

D.Lgs.81/08
- ART 28: valutazione del rischio
- ART 41: Sorveglianza Sanitaria
- ART.278 : Informazione e formazione
- ART 279 : Prevenzione e controllo
-Titolo X - bis – Rischio biologico D.Lgs. 19.02.14

DGR IX N. 4475 del 5 dicembre 2012

E’ importante vaccinarsi almeno 20 giorni
prima di partire



Sono numerose le infezioni, spesso di grave natura,
che vengono trasmesse da insetti o da altri vettori come
ad esempio mosche, zanzare, zecche. Il rischio di
contagio in tali casi diminuisce adottando precauzioni
nei confronti di punture di insetti e/o contatti con altri
vettori nei luoghi dove le infezioni sono presenti.

Alcuni esempi di  malattie trasmesse da vettori:

• malaria
• febbre gialla
• dengue
• encefalite giapponese
• chikungunya
• West Nile Fever
• leishmaniosi  
• encefalite da zecche



E' una malattia infettiva acuta severa , causata da un virus
della famiglia dei Flavivirus,
trasmesso all'uomo dalla puntura di zanzare appartenenti
al genere Aedes,
che, a differenza delle Anopheles (zanzare che
trasmettono la malaria), pungono di giorno.

La vaccinazione è raccomandata per il soggiorno
in molti paesi ad alta endemia (Africa centrale e
regioni equatoriali e tropicali dell’America centrale e
meridionale) anche se risulta obbligatoria solo in
pochi stati. Per l’ingresso in questi ultimi paesi è
indispensabile che il viaggiatore esibisca il certificato
internazionale di vaccinazione contro la febbre gialla,
rilasciato almeno 10 giorni prima della partenza , dalle
strutture autorizzate dal Ministero della Salute .
Il certificato è valido per 10 anni







La malaria (detta anche paludismo ) è una parassitosi,
malattia provocata da protozoi del genere Plasmodium. Fra le
varie specie di Plasmodium, quattro sono le più diffuse, ma la
più pericolosa è il Plasmodium falciparum, con il più alto tasso
di mortalità fra i soggetti infestati. Il serbatoio del parassita è
costituito dagli individui infetti . I vettori sono zanzare femmine
del genere Anopheles che pungono abitualmente nelle ore di
oscurità.
La malaria, caratterizzata da uno stato febbrile acuto, si può
manifestare con quadri di diversa gravità a seconda dellemanifestare con quadri di diversa gravità a seconda delle
specie infettanti.
La sua trasmissione è prevalente nelle aree tropicali
dell'America del sud, dell'Africa e dell'Asia sud orientale, dove
vive la zanzara del genere Anopheles .
I casi sporadici riscontrati in paesi industrializzati sono dovuti
al manifestarsi della malattia al rientro da un paese a rischio
ove è avvenuto il contagio.
In assenza di vaccino la prevenzione si effettua tramite
l’adozione di misure comportamentali adeguate a
prevenire le punture d’insetto e con l’assunzione di una
profilassi farmacologica mirata.





Tali malattie vengono trasmesse attraverso il consumo di
cibi o bevande contaminate da agenti infettivi (virus, batteri,
parassiti). Adottare idonee norme igieniche nell’assumere
ogni cibo e bevanda durante il viaggio è fondamentale per
ridurre il rischio di contagio. Inoltre è opportuno evitare il
contatto diretto con acqua contaminata attraverso bagni in
acque dolci non sicure dal punto di vista igienico.
Alcuni esempi di malattie che si possono contrarre
attraverso il consumo di cibo o di acqua sono:attraverso il consumo di cibo o di acqua sono:

• la diarrea del viaggiatore
(Escherichiacoli,shigelle,Salmonelle,Campylobacter etc…)

• le parassitosi intestinale
(amebiasi-giardiasi, teniasi…)

• la febbre tifoide
• il colera
• l’epatite A ed E
• la poliomielite

Per queste ultime è disponibile il vaccino



Aree endemiche Epatite A : OMS 2012



Tali patologie chiamate anche zoonos i comprendono
numerose infezioni che possono essere trasmesse
agli uomini attraverso morsi di animali o contatto
con secrezioni (sangue o feci infette) o attraverso il
consumo di cibi di origine animale in particolar
modo carne, latte e formaggi. Il rischio di infezione
può essere ridotto evitando qualunque contatto conpuò essere ridotto evitando qualunque contatto con
animali sia selvaggi che tenuti in cattività che
domestici, nei luoghi dove le infezioni sono presenti.
Alcuni esempi di zoonosi sono la rabbia , la
tularemia , la brucellosi, la leptospirosi…



Le malattie sessualmente trasmissibili si diffondono
attraverso pratiche sessuali non sicure . Tuttavia, il
rischio di infezione può essere ridotto evitando
rapporti occasionali non protetti e utilizzando sempre
il preservativo. Le malattie trasmesse sessualmenteil preservativo. Le malattie trasmesse sessualmente
più comuni sono:

l’epatite B e C ,  l’HIV-AIDS, la 
sifilide, la gonorrea, la pediculosi 

del pube e la scabbia.



La trasmissione aerea delle malattie avviene quando
nell’aria si trovano disperse goccioline (droplets)
evaporate che contengono microrganismi patogeni.
Tali goccioline si diffondono da persone infette che
tossiscono, starnutiscono o semplicemente parlano.
E’ da sottolineare che la trasmissione mediante
goccioline di grandi dimensioni può avvenire a una
distanza inferiore a uno-due metri; droplets più piccoli
(diametro <5 micron) possono essere presenti
nell’aria ambientale perché disseminati in polverinell’aria ambientale perché disseminati in polveri
respirabili e contenenti l’agente infettivo.
Alcuni esempi di malattie che possono essere
contratte mediante trasmissione aerea sono: la
tubercolosi , il morbillo , la rosolia , la parotite, la
varicella , la peste polmonare , la pertosse , la
difterite , l’influenza aviaria, la meningite.

Vaccinazione antimeningite meningococcica: è
obbligatoria per chi è diretto in Arabia Saudita, in
pellegrinaggio alla Mecca o per chi si reca nei Paesi
della cintura della meningite (fascia Sub-Sahariana
dell’Africa)



Queste malattie vengono trasmesse attraverso il
contatto diretto con il sangue o altri liquidi
biologici infetti . Il rischio di infezione può essere
ridotto evitando il contatto diretto con i liquidi infetti, in
particolare è fondamentale evitare l’utilizzo di siringhe,
aghi per iniezioni o altre pratiche mediche e
cosmetiche che prevedano la perforazione della
pelle (incluso agopuntura, piercing o tatuaggi), nonché
trasfusioni di sangue e derivati non sicuri.
Malattie trasmesse per via parenterale sono:
epatite B , epatite C , Ebola, malaria , HIV-AIDS.



Le malattie trasmesse dal terreno includono anche
quelle causate da agenti infettivi che si presentano
in forme dormienti (spore); affinché si verifichi il
contagio è necessario che l’agente infettante abbia
un contatto con lesioni o ferite sulla pelle (graffi,

ecc.).
Il rischio di infezione può essere ridotto
proteggendo la pelle dal contatto diretto con il
suolo e provvedendo ad un’idonea disinfezione dellesuolo e provvedendo ad un’idonea disinfezione delle
lesioni.

Alcuni esempi di malattie batteriche trasmesse dal
suolo sono l’antrace e il tetano . Alcune parassitosi
come la ascariasi e la trichuriasi , sono trasmesse
attraverso il terreno; l’infezione può avvenire
mediante il consumo di verdure contaminate dal
terreno stesso. Le infezioni da funghi , invece,
possono essere contratte sia mediante inalazione
sia mediante contatto diretto con terreno
contaminato.



Per prevenire le malattie da CONSUMO DI ACQUA O  

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:
a) resa limpida (mediante decantazione o filtrazione con filtri
di carta o di garza)
b) 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.una nuova contaminazione.

• lavare i denti solo con acqua sicuramente potabile

• consumare latte e derivati solo se pastorizzati

• consumare solo frutta da sbucciare e verdure cotte

• prediligere il consumo di cibi cotti e ancora caldi; non
consumare carne, uova, pesce o frutti di mare crudi o poco
cotti

• 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  prevenire le malattie trasmesse
dalle PUNTURE  D’INSETTO : 

• 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 ItaliaSono 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



Per prevenire le MALATTIE A 
TRASMISSIONE  AEREA

• Lavati spesso le mani con acqua 
e sapone
e conta sino a 20 prima di smettere

• Copri la bocca ed il naso con un fazzoletto di carta 
quando tossisci o starnutisci
e poi fai subito centro nel cestinoe poi fai subito centro nel cestino

• Non scambiare gli oggetti o il cibo con i tuoi amic i
(penne, matite, bicchieri,posate, merendine, etc.)

• Non toccarti gli occhi, il naso o la bocca con le 
mani non lavate .

• Arieggia frequentemente gli ambienti chiusi e non 
frequentare se possibile luoghi molto affollati 
(mercati etc.)



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

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

• utilizzare un preservativo di sicura 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 



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 



SCHEMI DI ASSUNZIONE PER LA 
CHEMIOPROFILASSI ANTI-MALARICA 

NELL’ADULTO

• 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



• 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 sempreAssumere 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 essereladdove 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.



Prima di partire informati: richiedi 
il certificato per l’assistenza 
all’estero o un’assicurazione 

sanitaria



ELENCO DEGLI AMBULATORI DI 
PROFILASSI INTERNAZIONALE- ASL COMO-

MEDICINA DEI VIAGGI E DELLE 
MIGRAZIONI 

Cantù via Cavour, 10 - tel. 031. 3512806
martedì-giovedì- venerdì dalle ore 10.30 - 12.30

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

Fino Mornasco via Trieste, 5 - tel. 031.8830308
lunedì- mercoledì- giovedì-venerdì ore 11 -12

Mariano Comense via F. Villa, 5 - tel. 031.755228
lunedì- martedì-venerdì ore 13,00–14,00

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

Olgiate Comasco via Roma 61- tel. 031.8830308
lunedì- mercoledì- giovedì- venerdì ore 11 -12

Ponte Lambro via Verdi,2 – tel. 031. 6337906
lunedì- martedì- giovedì- venerdì ore 10,30- 12,00

** la consulenza al MC o l’esecuzione di vaccinazione
rientra nei costi in capo al DL



BUON VIAGGIO e BUON 
LAVORO!

Dipartimento di Prevenzione Medico ASL COMO


