
La salute in viaggio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vacanze sono un'occasione di riposo, di divertimento, di viaggio, specialmente se siamo in 
buona salute. Ecco dunque alcune informazioni utili per non rovinarci la villeggiatura e per 
ottenere l'assistenza sanitaria in caso di bisogno. 
 

Più viaggi, più sicurezza. Questa la parola d’ordine che circola in tutta Europa. Lo stesso Consiglio 
d’Europa ha emanato direttive valide in tutti i Paesi dell’Unione e l'Italia ha recepito queste 
direttive emanando delle leggi nelle quali si rende obbligatoria l’informazione sanitaria ai 
viaggiatori da parte degli organizzatori dei viaggi, delle agenzie di viaggio e dei tour operator. 
  

Viaggi di piacere, viaggi di lavoro, viaggi sportivi a sfondo religioso, viaggi per i motivi più diversi. 
Tanti viaggi ma tutti devono essere preparati con le stesse accortezze:  
  

• conoscere le situazioni sanitarie dei territori meta dei nostri viaggi  

• conoscere i rischi a cui si può andare incontro per saperli valutare correttamente  

• attuare tutti gli strumenti validi per prevenire qualsiasi incidente  

• partire tranquilli e comportarsi saggiamente, anche nei viaggi più avventurosi  

• ritornare a casa con la consapevolezza che a distanza di tempo si potrebbe manifestare 
qualche problema sanitario derivante da disattenzioni avute nei luoghi di vacanza  

• rivolgersi in caso di bisogno a Centri Specializzati ed utilizzare le polizze assicurative che con 
attenzione si è provveduto a scegliere prima del viaggio.  

 
Queste sono alcune regole semplici ma preziose che ci permetteranno di viaggiare tranquilli. E’ un 
fatto assodato che la coscienza dell’Italiano e del cittadino europeo medio, nei confronti della 
prevenzione dalle malattie prese durante i viaggi, si è modificata. 



E’ esperienza comune, di tutti i Centri Medici che si occupano di Travel Medicine, che le visite a 
favore dei viaggiatori sono in diminuzione. Anche in Italia, si riscontrano un aumento di richieste di 
consigli prima del viaggio ed una diminuzione di visite al rientro. Parere comune degli esperti del 
settore è sicuramente quello che la profilassi vaccinale, la chemioprofilassi antimalarica, 
l’attenzione alle regole di prevenzione e di igiene personale ed ambientale paghino assai bene sia 
in qualità della vita che economicamente. 
 

Cosa fare dunque prima di partire? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Informarsi della situazione sanitaria del Paese meta del viaggio 
Esistono Centri medici, specialisti ed Istituzioni che forniscono indicazioni sulle diverse situazioni 
sanitarie e su come comportarsi per garantirsi un buono stato di salute prima e durante il viaggio. 
Su internet diversi siti forniscono, in tempo reale, informazioni standardizzate. Riteniamo 
comunque che un colloquio diretto con un medico specialista sia sempre la migliore forma di 
informazione ed anche la più personalizzata.  
 

B) Conoscere il livello dei rischi sanitari a cui si va incontro e saperli valutare 
Il problema principale prima di qualsiasi viaggio nel proprio paese o all’estero è quello di saper 
valutare i rischi della salute legati al viaggio. Pensate ad uno dei principali rischi legati ai viaggi 
effettuati con le autovetture. Quanti morti e quanti feriti anche gravi ogni anno, in Italia, in 
Europa, nel mondo intero. Non ci pensiamo ma il rischio maggiore è legato proprio ai viaggi in 
auto. Il maggior numero di morti è provocato dagli incidenti che avvengono durante le vacanze o 
nei luoghi di lavoro per uno scriteriato uso del mezzo di locomozione. 
Decine di migliaia di morti in tutta Europa, centinaia di migliaia di feriti, milioni nel mondo. Non 
sottovalutiamo questo rischio quando partiamo. Eppure questo rischio, che è il maggiore per i 
viaggiatori, può diminuire drasticamente controllando la velocità, mettendo le cinture di sicurezza, 
controllando le autovetture prima dei viaggi, applicando le norme di sicurezza comune. In alcuni 
Paesi all’estero, in particolare dove i controlli sono scarsi o inesistenti, occorre fare particolare 
attenzione soprattutto ai sorpassi azzardati. In certi posti sono la regola. 
Accanto ai rischi legati ai mezzi di trasporto, i rischi di malattia possono essere presenti, anche nei 
Paesi più avanzati e più attenti alle misure di igiene. La prevenzione vale ovunque. 
I rischi in ogni caso non sono distribuiti in modo omogeneo nei Paesi e sul territorio. Soprattutto 
non esistono per sentito dire. In questo campo è necessaria molta precisione e professionalità.   
Alcune malattie, infatti, sono presenti in certi paesi ma sono localizzate nel tempo e nello spazio. 
Altre malattie sono ubiquitarie ma non si prendono tanto facilmente se non ci sono le condizioni 
favorevoli. Se si conoscono queste condizioni si possono evitare.  



Quindi la prima regola è quella di informarsi sempre dei rischi reali e di valutarli per il peso reale 
che hanno. Aver paura di viaggiare in alcuni luoghi vuol dire non aver coscienza dell’efficacia della 
prevenzione. Viaggiate tranquillamente sapendo a cosa andate incontro e quali sono i sistemi per 
rimanere in salute. Pretendete sempre di avere notizie precise e soprattutto di conoscere gli 
strumenti per neutralizzare i rischi. 
 

C) Effettuare una polizza assicurativa efficace 
Un passo fondamentale prima di affrontare un qualsiasi viaggio è quello di ricercare e stipulare 
una polizza assicurativa che copra da una gamma di rischi completa. Tra i vari rischi ci sono 
ovviamente quelli sanitari. Controllate che oltre la copertura delle spese sanitarie in loco per 
malattie, lesioni o infortuni occorsi durante il soggiorno, questa polizza rimborsi spese mediche 
effettuate al rientro dal viaggio per cause derivanti dal viaggio stesso. E’ importante valutare la 
copertura dei costi al rientro poiché spesso le malattie si manifestano a distanza di tempo e molte 
compagnie assicurative fanno difficoltà al rimborso. 
La compagnia con cui vi assicurate vi deve garantire il rimborso parziale o totale delle spese di 
eventuali rientri sanitari anche barellati con personale sanitario accompagnatorio, in caso di grave 
incidente. E’ opportuno scegliere compagnie, e sono poche, che possano gestire direttamente gli 
eventuali rientri sanitari. Chiedete sempre al vostro agente di viaggio, o informatevi su quale 
compagnia scegliere per avere un servizio completo ed una copertura efficace. 
 

D) Attuare tutte le misure di prevenzione per viaggiare tranquillamente  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VACCINAZIONI 
Quando si affronta un viaggio è opportuno conoscere quali vaccinazioni conviene effettuare. Uno 
strumento protettivo come questo, così semplice, efficace ed a buon mercato non deve essere mai 
trascurato. Il viaggio può diventare motivo per aggiornare il proprio libretto delle vaccinazioni. 
Questa pratica deve entrare a far parte delle nostre abitudini quotidiane. Effettuare i richiami per 
le vaccinazioni scadute ed effettuarne di nuove dovrebbe essere un atto quasi automatico. E non 
c’è bisogno di recarsi in paesi esotici dove i rischi di malattia sono considerati maggiori rispetto alle 
nostre terre per pensare a vaccinarsi. Le vaccinazioni prevengono le malattie dovunque si abiti o ci 
si rechi. Le malattie invece logorano gli organismi e provocano danni rilevanti al singolo individuo 
ed alla collettività. I medici specialisti conoscono bene i Paesi dove in ogni caso ed in qualunque 
situazione di viaggio è opportuno effettuare la profilassi vaccinale. Chiedete sempre cosa fare! 
 
PROFILASSI ANTIMALARICA 
In diversi paesi della fascia tropicale e subtropicale, la malaria, malattia provocata da un parassita 
inoculato dalla puntura di una zanzara, si manifesta durante tutto l’anno o solamente in alcuni 



periodi legati generalmente al periodo delle piogge. Effettuare la chemioprofilassi antimalarica, 
prevenzione effettuata attraverso medicine, accompagnata da una adeguata protezione di tipo 
meccanico dalla puntura degli insetti, non è un optional ma diventa una necessità. 
La malaria può diventare una malattia grave. E’ meglio proteggersi piuttosto che ammalarsi. Ma è 
buona regola consigliarsi sul tipo di farmaci da prendere. La profilassi farmacologica è infatti una 
pratica strettamente personale che non può essere generalizzata. Le indicazioni e gli schemi 
generali forniti dall’Ordine Mondiale della Sanità devono essere discussi e caso per caso. Si rende 
allora necessario un colloquio con il medico specialista nel settore, conoscitore di questi problemi 
e soprattutto dei farmaci che vengono somministrati e dei loro reali effetti sull’organismo. 
 
FARMACIA DEL VIAGGIATORE  
Prima di partire è opportuno prepararsi una piccola farmacia da viaggio che può essere sempre 
utile nelle emergenze. In molti paesi è difficile reperire medicine o spiegare le necessità di quel 
momento. O per acquistare i medicinali occorre la ricetta del medico. E’ bene quindi selezionare 
pochi farmaci ma utili. In questa scheda troverete i nostri consigli in merito. 
  

E) Alcune regole di igiene e di prevenzione personale ed ambientale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il cambiamento di clima, la variazione del regime di vita da una routine quotidiana alquanto 
stressante ad un periodo di completo rilassamento ed altri fattori possono contribuire ad un 
riequilibrio dei diversi sistemi funzionali dell’organismo. Il viaggio in aereo può essere affrontato 
senza alcuna preoccupazione dal momento che gli aerei sono tutti dotati di sistemi che 
garantiscono, anche ad alte quote, il mantenimento costante sia della pressione dell’aria che dei 
tassi di ossigeno. E’ comunque prudente, per coloro che sono portatori di malattie polmonari, 
circolatorie o cardiache, chiedere consiglio al proprio medico curante sul comportamento da 
adottare. Si consiglia durante il volo di ingerire liquidi, evitando più possibile gli alcolici, per 
prevenire una possibile disidratazione a causa della bassa percentuale di umidità presente in 
cabina. In caso di sbarco in zone molto calde o semidesertiche è bene assumere, prima dell’arrivo, 
alcune dosi di sali reidratanti per prevenire malesseri di rapida disidratazione. I viaggi aerei molto 
lunghi, con cambiamento di fuso orario, possono creare nell’organismo una situazione di stress 
facilmente superabile con un periodo di riposo all’arrivo ed una attività psico-fisica ridotta durante 
le prime 24 – 48 ore di soggiorno nel luogo preferito per le vacanze. 



IGIENE ALIMENTARE 
Di grande interesse ed attrazione per le loro caratteristiche forti ed esotiche, gli alimenti e le 
bevande possono essere altresì fonti di infezione, se non controllati. I cibi crudi possono essere 
contaminati ed è bene astenersi dal consumare legumi e verdure non cotte, insalata e frutta non 
lavata accuratamente (sbucciare sempre la frutta da consumare), carne cruda o poco cotta, carne 
fredda, pesce o frutti di mare crudi o poco cotti (ostriche, vongole, mitili, granchi), latte non 
pastorizzato, formaggi o gelati di incerta provenienza, uova crude o poco cotte (maionese, salse, 
yoghurt, ecc.). Assicurarsi che il cibo sia appena cotto e non riscaldato. Evitare assolutamente cibi 
conservati dopo cotti per più di 2 ore anche se refrigerati.   
E’ bene ricorrere ai disinfettanti per il trattamento dell’acqua. Non utilizzare mai acqua di 
provenienza sospetta. Sarebbe opportuno filtrarla, bollirla e/o disinfettarla prima di utilizzarla in 
posti dove non si ha la certezza della sua provenienza. Non fare uso di ghiaccio, poiché potrebbe 
essere contaminato. E’ consigliato l’uso di succo di limone dentro le bevande. E l’assunzione di tè 
caldo. Per la pulizia dei denti utilizzare acqua bollita o in bottiglia sigillata. 
Bere molto (2 – 3 litri al giorno) e bevande controllate (acque minerali, succhi di frutta e aranciate 
in bottiglie sigillate) assicura una diuresi sufficiente, evitando la possibile insorgenza di calcolosi 
urinarie ed il possibile inquinamento da parte di microrganismi. 
Una forte sudorazione, frequente in queste zone, può essere causa di eccessiva perdita di liquidi e 
di sali. E’ necessario quindi reintegrare le perdite utilizzando sale nei cibi in quantità sufficiente. E’ 
consigliabile anche l’uso di sali minerali (reintegratori salini) per ovviare a queste carenze. In 
mancanza di reintegratori salini far sciogliere in 1 litro d’acqua 1 cucchiaio di sale e 2 cucchiai di 
zucchero e bere spesso durante il giorno. Si consiglia di bere molti succhi di frutta naturale (in 
particolare pompelmo, papaya, ecc.). Evitare l’alimentazione troppo ricca e le bevande alcoliche. 
Attenzione: le stesse prevenzioni vanno poste anche su bevande e pasti serviti da hotel e 
ristoranti, i quali, approvvigionandosi a livello locale dei prodotti serviti ai clienti, non offrono 
affatto alcuna garanzia di salubrità. Non acquistare generi alimentari e bevande da venditori 
ambulanti. Evitare i ristoranti nei quali non sia curata l'igiene.    
Attenzione: alcune infezioni possono essere trasmesse per via oro-fecale attraverso la 
contaminazione dovuta ad una scarsa igiene. E’ quindi necessario curare con attenzione la propria 
pulizia personale soprattutto prima dei pasti e fare attenzione ai luoghi frequentati, soprattutto le 
toilette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSETTI 
In certe località esotiche gli insetti sono particolarmente presenti ed in molte specie differenti. 
Talvolta la loro puntura può provocare:  

• reazioni cutanee di diversa intensità quasi sempre immediate ed evidenti; sono fonte di pruriti 
ed arrossamenti locali, edemi ed in rari casi ulcerazioni, dovute all’inoculazione di sostanze 
irritanti e/o allergeniche.  

• trasmissioni di microrganismi, di cui gli insetti sono i vettori.  
Vaccinazioni e chemioprofilassi sono importanti per proteggersi dalla insorgenza di malattie; 
alcune semplici norme di igiene possono proteggere il viaggiatore da un eventuale contagio:  

• zanzariere sul letto per la protezione notturna, abbigliamento adeguato a coprire il più possibile 
le diverse parti del corpo (questi consigli sono da adottare in situazioni di emergenza o durante 
escursioni in luoghi disagiati. I grandi alberghi generalmente effettuano controlli periodici e 
adottano diversi sistemi di protezione dagli insetti).  

• Uso di prodotti chimici: repellenti solidi, spray e/o liquidi da mettere periodicamente sulle parti 
del corpo scoperte.  

• Utilizzo di insetticidi, fumogeni e zampironi per allontanare gli insetti dagli ambienti di vita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALNEAZIONE 
E’ sconsigliabile bagnarsi, lavarsi o nuotare in acque dolci stagnanti con scarso ricambio quali 
paludi, lagune, laghi o fiumi a lento scorrimento. Tali acque possono essere infestate da diversi 
parassiti o microrganismi che, per ingestione orale o penetrazione cutanea possono infettare il 
viaggiatore (un esempio tra tanti: lo Schistosoma e la Leptospira). Nuotare in acque contaminate o 
sporche oltre che infezioni cutanee, può provocare danni agli occhi, al canale uditivo ed alla 
mucosa della bocca e del naso. Solamente le piscine clorate sono sicure e senza rischi di contagio. 
La balneazione al mare è sicura ed anzi consigliata ma in certe zone è bene utilizzare scarpette di 
gomma che possono proteggere i piedi da vegetazione, molluschi o pesci urticanti. 
 
IGIENE DELLA PELLE  
Adottando semplici norme di igiene è possibile prevenire alcuni problemi cutanei che potrebbero 
insorgere durante o dopo la permanenza nei paesi esotici o tropicali. La cute deve essere 
considerata la prima barriera di protezione dell’organismo nei confronti dell’ambiente esterno. Va 
protetta e curata poiché, quando alterata, le sue condizioni di difesa sono ridotte e più facilmente 
potrebbero insorgere delle malattie. Soprattutto il clima caldo-umido favorisce la sudorazione che, 
abbondante, ristagna sulla cute, facendo aderire a sé le diverse particelle inquinanti dell’aria. 



Occorre per tale motivo una pulizia approfondita senza però asportare la normale protezione 
idrolipidica cutanea. Si sconsigliano docce e bagni troppo frequenti che impoveriscono la cute 
dello strato protettivo; si consiglia di pulire le parti scoperte con latte detergente applicato 
localmente con le mani ed asportato con ovatta o simili. Dopo il latte è importante applicare del 
"tonico" per asportare i residui del detergente ed idratare la cute. Quindi applicare una "crema 
idratante" per compensare la disidratazione dovuta all’azione disseccante del clima. 
Per la pulizia e l’igiene del corpo utilizzare prodotti a pH leggermente acido sia per rispettare il 
normale pH acido della pelle sia per favorire l’azione contro i microrganismi. 
Per lavarsi si raccomanda l’utilizzo di docce (magari evitando di entrarci a piedi nudi per 
scongiurare il rischio di contrarre dei funghi) evitando per quanto possibile vasche che potrebbero 
essere scarsamente pulite (in tal caso è opportuno lavarsi in piedi con la doccetta). 
Le variazioni climatiche causano nei capelli e sul cuoio capelluto disidratazione e desquamazione. 
Si consiglia l’uso di uno shampoo molto delicato e rimandare l’uso di prodotti medicati al ritorno 
del viaggio. L’uso del balsamo dopo lo shampoo dà al capello un rivestimento protettivo. 
Curare la pulizia ed il taglio corto delle unghie per evitare l’annidarsi di sporcizia, fonte di infezioni. 
 
IL PROBLEMA DEL SOLE 
Il sole delle zone tropicali deve essere considerato "un nemico" dal quale occorre difendersi per la 
forte azione dei suoi raggi. E’ importante quindi adottare delle precauzioni per evitare danni 
talvolta permanenti. Non esporsi mai al sole in modo integrale fin dal primo giorno ma 
gradatamente, utilizzando inizialmente vestiti molto leggeri ma che coprano braccia e gambe. Il 
rimedio è utile per prevenire le scottature e va adottato soprattutto la sera per evitare, per quanto 
possibile, le punture di insetti. E’ utile l’uso di un prodotto solare dapprima ad alto indice di 
protezione per poi passare ad una media protezione. Per le persone a carnagione chiara si 
consiglia lo schermo solare totale per tutto il periodo di permanenza. 
 
PREVENZIONE MALATTIE VENEREE 
Fuori dal proprio ambiente e spesso in circostanze favorevoli la promiscuità sessuale, i viaggiatori 
sono esposti a rischi elevati per l’insorgenza di malattie veneree ed a contagio sessuale. Non esiste 
una terapia profilattica efficace contro l’ampia gamma di malattie trasmissibili con l’atto sessuale. 
Tuttavia l’uso di preservativi da parte degli uomini ed una pulizia accurata dopo il rapporto 
sessuale, possono essere, in qualche modo, una misura preventiva e protettiva. I sintomi iniziali di 
molte malattie a contagio sessuali possono essere modesti e comparire a distanza di molti giorni. 
Se c’è stata esposizione è importante che i viaggiatori si sottopongano ad un check-up mirato e, se 
necessario, ad un trattamento medico completo. Non intraprendere mai delle cure di propria 
iniziativa senza il consiglio di un medico. Se si sospetta di essere stati contagiati astenersi da altri 
rapporti sessuali onde evitare di contagiare altre persone.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F) Elementi di primo soccorso in assenza di un medico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ importante conoscere alcuni elementi di Primo Soccorso per intervenire in caso di bisogno, in 
attesa di un medico che deve comunque essere sempre interpellato. Ogni sintomo descritto in 
questa sezione è il segno di una situazione anormale che dovrà essere valutata da un medico. In 
alcuni casi quindi far sparire il segno senza aver individuato la causa può essere pericoloso. 
 
Ferite semplici 
Lavare bene con acqua corrente e sapone; disinfettare con prodotti non alcolici a base di iodio, 
cloro o acqua ossigenata, asciugare con cura e ricoprire con una benda o una garza sterile. Evitare 
antibiotici locali. 
 
Ferite sporche ed anfrattuose 
Lavare bene con getti d’acqua i recessi e ripulire la ferita da tutti i detriti per prevenire le infezioni; 
quindi disinfettare con cura. Bendare ed eventualmente richiedere l’intervento di un sanitario. 
Effettuare profilassi antitetanica (comunque opportuna prima della partenza per il viaggio). 
Vaccino in fiale: 1 fiala intramuscolare; 1° richiamo dopo 30 gg.; 2° richiamo dopo 6 mesi. La 
protezione, eseguendo la profilassi completa, è della durata di 10 anni. E’ consigliabile 1 fiala come 
richiamo, in caso di ferita sporca o anfrattuosa. 
 
Fratture 
Si sospetta la frattura quando, in seguito ad un trauma, si avverte: dolore, difficoltà del 
movimento del segmento colpito; gonfiore locale con eventuale versamento, deformità della zona. 
La frattura è certa in caso di movimenti fuori della norma accompagnati talvolta da rumori di 
crepitio o fruscio. E’ necessario interpellare un medico. Nel frattempo immobilizzare la parte con 
mezzi di fortuna. 
 



Ferite profonde e/o con abbondante sanguinamento 
Individuare il luogo esatto della lesione pulendo adeguatamente la zona. In caso di abbondante 
sanguinamento comprimere con forza con una garza od altro tessuto fino a bloccare l’emorragia. 
Evitare il bloccaggio della parte con lacci o simili per molti secondi. Far valutare la ferita da un 
medico per escludere lesioni profonde. 
 
Mal d’auto o nave 
I sintomi caratterizzati da nausea e vomito sono causati da continue accelerazioni e decelerazioni 
lineari ed angolari. Occorre trovare la propria posizione per minimizzare il movimento; la migliore 
è quella supina o in semidecupito con il capo preso tra le braccia. Evitare la lettura durante il 
viaggio. Per diminuire la stimolazione dovuta al movimento, guardare un punto fisso all’orizzonte 
sollevando leggermente lo sguardo. E’ bene occupare un posto sull’abitacolo del mezzo ben 
ventilato ed areato con aria fresca. I medici consigliano di non viaggiare a stomaco vuoto, ma di 
ingerire un pasto piccolo e facilmente digeribile. Durante il viaggio mangiare poco e spesso 
preferendo cibi leggeri. Evitare bevande alcoliche. Un’altra scuola di pensiero consiglia invece (per 
evitare la nausea e il vomito) di non ingerire alcun cibo prima del viaggio. 
Per prevenire utilizzare prodotti antiemetici da assumere circa 30 minuti prima del viaggio. In caso 
di bisogno ripetere la dose dopo 2 ore. Per diminuire i sintomi descritti assumere uno o due 
confetti di Plasil da poter riprendere a distanza di circa 2 ore. Se i sintomi sono particolarmente 
pronunciati è possibile somministrare il farmaco in fiale, per via intramuscolare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punture di ape, vespa o altri insetti 
I veleni inoculati da una puntura di insetti, pesci, crostacei e meduse possono recare gravi danni di 
origine tossica che possono portare anche alla morte. Gravi le punture multiple. In questi casi la 
prima cosa da fare è chiamare immediatamente un medico o accompagnare la persona colpita al 
pronto soccorso più vicino. Individuare ed eventualmente togliere con delle pinze il pungiglione 
che continua ad instillare veleno. Nei casi di punture gravi, aspettando l’intervento del medico, 
utilizzare un laccio emostatico venoso a monte della ferita, non troppo stretto, per ritardare il 
passaggio del veleno. Eseguire un piccolo taglio sulla zona della puntura ed aspirare il sangue per 
allontanare le sostanze irritanti inoculate. Tamponare con ammoniaca per alleviare il dolore quindi 
spalmare una pomata antistaminica e/o cortisonica per alleviare i sintomi. In ogni caso far 
intervenire immediatamente un medico ed informarlo sulla causa del problema.  



Morsi di serpente 
Immobilizzare il paziente in posizione orizzontale e bloccare completamente la parte colpita. 
Laccio emostatico venoso o altri mezzi di emergenza (lacci, cinture, etc.), stretto non 
eccessivamente a monte della ferita del morso a distanza di qualche centimetro. Ogni 15 minuti 
allentare il laccio per circa 1 minuto per allievare la stasi venosa. Lavare con acqua la parte quindi 
praticare una incisione della lunghezza di 1 centimetro e della profondità di 0,5 - 1 cm., in attesa 
dell’intervento di un medico che deve essere quanto più rapido possibile. 
 
Colpo di calore 
Fare impacchi di acqua fredda su tutta la superficie corporea. Favorire la sottrazione di calore del 
corpo ventilando l’intera superficie. Sono consigliati anche impacchi con alcool. Introdurre liquidi 
per bocca da ripetere più volte, in attesa del medico (spremute di agrumi; 1 cucchiaio di sale, 2 
cucchiaini di zucchero da sciogliere in 1/2 litro d’acqua). Riposo in ambiente fresco, in ogni caso al 
riparo dai raggi solari. Somministrare eventualmente antidolorifici. In caso di persistenza dei 
sintomi o aggravamento interpellare subito un medico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colpo di sole 
Seguire i consigli dati per il colpo di calore. Per scottature o eritemi cutanei evitare l’ulteriore 
esposizione ai raggi del sole ed applicare pomate antistaminiche o cortisoniche. Con prudenza è 
possibile iniettare una fiala di antistaminico per alleviare i sintomi. Febbre superiore a 38,6° C: 
evitare la iperpirexia (spugnature tiepide – ventilazione) specie nei bambini. Eventualmente 
assumere della Noramidopirina in gocce. Evitare impacchi di ghiaccio o di alcool. 
 

Nausea e vomito 
Sono gradi diversi di uno stesso fenomeno. Sono consigliati riposo e digiuno, quindi riprendere 
gradualmente l’alimentazione con piccole quantità di cibi secchi (grissini, crackers, biscotti secchi), 
quindi alimentazione leggera evitando grassi e fritti per alcuni giorni. In caso di vomito prolungato 
bere molto per riequilibrare le perdite d’acqua (té con limone e zucchero, acqua con aggiunta di 
reintegratori salini, spremute di frutta). Per diminuire i sintomi è possibile assumere antiemetici 
che possono anche essere iniettati se il vomito è abbondante e resistente. 
 

Dolore addominale 
Può avere origine da lesioni ai diversi organi presenti nella cavità addominale ma, come avviene 
per oltre il 60% dei casi, non si riconoscono lesioni organiche evidenti. E’ essenziale quindi 
l’intervento di un medico specialista se il dolore è accompagnato da altri sintomi. In attesa 
dell’intervento del medico è possibile utilizzare analgesici minori e antispastici. Indispensabile il 
riposo e mantenere calda la parte. 



Diarrea 
Le diarree acute sono essenzialmente dovute a infezioni o a sostanze tossiche. Spesso di breve 
durata non necessitano di alcun trattamento farmacologico. E’ necessario eliminare qualsiasi 
causa scatenante anche sospetta (medicamenti assunti, applicazione, anche topica, di sostanze). 
Per le prime 24 ore effettuare una dieta esclusivamente liquida, da continuare se il sintomo 
persiste (tè con limone e zucchero, acqua con reintegratori salini, acqua di riso. E’ bene evitare 
bevande fredde e gassate). E’ opportuno bere 2 –3 litri d’acqua con aggiunta di sali reidratanti 
frazionabili in piccole quantità. In mancanza delle soluzioni reidratanti, in 1 litro di acqua sciogliere 
un cucchiaio di sale e due cucchiai di zucchero. Fare una dieta leggera e priva di scorie e 
progressivamente più ricca nei giorni che seguono l’attacco acuto di diarrea. Bere spremute di 
frutta. Continuare a controllare le perdite idriche e saline e reintegrare in modo adeguato. 
Utilizzare un disinfettante intestinale (Rifaximina). Si sconsiglia l’uso di antibiotici prima del 
consulto con il medico. 
 
Dolore da lesione dello stomaco 
Presente nella zona centrale della parte alta dello stomaco, talvolta si presenta con malessere e 
senso di vuoto. Tipico è il bruciore dovuto all’ingestione di cibi particolarmente irritanti. 
Sospendere e/o astenersi dall’assumere farmaci gastro-lesivi: salicilati e antinfiammatori, 
cortisonici, etc. Evitare gli stessi durante il viaggio e preferire il riposo. 
Dieta: evitare i cibi che favoriscono l’insorgenza del dolore quali grassi, fritti, soffritti, pomodoro, 
cibi particolarmente elaborati, frutta acida. Proibiti brodo di carne, cioccolata, caffè, bevande con 
caffeina, alcool. Diminuire tè e fumo. Assumere antiacidi 1 ora dopo i pasti e prima di coricarsi. 
 
Dolori addominali da colica renale 
Generalmente il dolore si origina al fianco e si irradia verso l’inguine, la radice della coscia e la 
zona lombare posteriore. Il dolore può essere molto violento. In attesa del medico riposo assoluto 
e tenere calda la parte. E’ possibile effettuare un’iniezione di antispastico ripetibile a distanza di 4 
ore. Un’ abbondante assunzione di liquidi può far scatenare una crisi dolorosa. In caso di problemi 
non dimenticare di effettuare dei controlli al rientro da un viaggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



G) Un problema comune: la diarrea del viaggiatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ purtroppo un evento molto comune: circa il 20-50% dei viaggiatori verso Paesi caldi 
manifestano un episodio diarroico, di solito breve (meno di 48-72 ore) e di gravità limitata. La 
malattia si presenta come 3/4 evacuazioni di feci non formate nell'arco di 24 ore con più di un 
sintomo di malattia enterica (nausea, vomito, crampi addominali, febbre, tenesmo, feci ematiche). 
I fattori di rischio comprendono il Paese di origine (sono più suscettibili coloro che provengono da 
paesi industrializzati), la destinazione, la suscettibilità individuale, l'esposizione ad alimenti o 
acqua contaminati. Le cause possono essere molteplici: batteri, virus, parassiti, ma talora anche lo 
stress del viaggio, il cambio dell'alimentazione, il clima, l'altitudine possono scatenare una diarrea.  
 
Come si manifesta 
E' una sindrome caratterizzata da diarrea di variabile intensità (da poche scariche a diarrea liquida, 
raramente con sangue e muco), che può essere associata a dolori addominali, nausea, 
meteorismo, malessere generale e talora febbre. I sintomi si manifestano in genere nei primi 
giorni dall'arrivo nell'area a rischio, ma possono insorgere in qualunque momento del viaggio e 
ripresentarsi nel corso dello stesso soggiorno. L'evoluzione è favorevole; i casi non trattati 
guariscono in 1-5 giorni, ma talvolta la malattia può avere un decorso prolungato fino a 10 giorni.   
 
Come curarla 
Non è disponibile, al momento attuale, un vaccino. Il principale provvedimento per ridurre il 
rischio di contrarla è seguire con scrupolo i suggerimenti forniti sull’igiene alimentare ed alla 
purificazione dell’acqua. La profilassi farmacologica (chemioprofilassi) è indicata so ltanto in alcune 
circostanze e deve essere valutata attentamente ed in modo individuale dal medico. Una profilassi 
accettabile dovrebbe garantire una protezione di almeno il 75%, essere efficace, sicura anche per 
donne gravide e bambini, avere uno schema di somministrazione semplice, basso costo, scarsi 
effetti collaterali ed interazioni farmacologiche. La rifaximina, per le caratteristiche farmacologiche 
e la tollerabilità dimostrata potrebbe essere un interessante candidato. 



Trattamento 
Il più importante provvedimento terapeutico da mettere in atto in caso di diarrea è il ripristino 
delle perdite d’acqua e di elettroliti bevendo liquidi (vedi reidratazione orale). La disidratazione 
può essere particolarmente grave nei bambini: alcuni segni possono guidare nella valutazione. 
Fare in modo che i bambini possano soggiornare in luoghi freschi ed aerati; al minimo dubbio di 
disidratazione anche lieve, portate immediatamente il bambino in una clinica attrezzata. 
 
Reidratazione orale 
Le bevande consigliate sono il thè, l'acqua zuccherata (7 cucchiaini da thè di zucchero + un 
cucchiaino da thè di sale), brodo, bevande commerciali addizionate di sali, succhi di frutta 
(arancia). In caso di grave stato di disidratazione non formalizzarsi sulle qualità dell’acqua ed 
utilizzare quella disponibile sino a che non si ha la possibilità di acqua potabile.   
 
Trattamento farmacologico 
La diarrea in corso di viaggi in paesi tropicali ha in genere decorso benigno e non richiede 
particolari provvedimenti fatta eccezione per quelli sopra elencati; le persone si ristabiliscono in 
pochi giorni. E' dimostrato tuttavia che la terapia di associazione sintomatici più antimicrobici è in 
grado di ridurre la durata della malattia. In alcuni casi è anche auspicabile poter ricorrere ad una 
visita medica soprattutto nelle seguenti circostanze: forme medio-gravi dei bambini; per gli adulti 
se i sintomi si protraggono per più di 3 giorni e/o se si ha una diarrea acquosa molto abbondante; 
se si notano sangue e/o muco nelle feci; se c'è vomito ripetuto; o se c’è febbre per più di 24 ore 
(ricordare che anche la malaria può presentarsi con diarrea febbrile). 

  
 
H) Piccola farmacia da viaggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo esservi informati della situazione sanitaria del paese meta dei vostri viaggi ed aver richiesto 
una documentazione specifica (Scheda Paese) ai centri specializzati... Dopo aver eseguito le 
vaccinazioni necessarie per proteggervi durante il viaggio ed esservi informati delle medicine da 
prendere per prevenire attacchi di malaria, preparate il vostro kit sanitario da avere sempre con 
voi durante il viaggio (se vi recate in zone considerate a rischio). 



Sull'uso dei medicinali in viaggio ricordate di: 

• portare pochi farmaci utili e adeguati alle zone dove vi recate; 

• se utilizzate abitualmente medicine, preparatene una scorta adeguata per coprire il periodo di 
soggiorno; cercate di essere autosufficienti e non contate sull'acquisto all'estero dei farmaci; 

• controllate le date di scadenza di tutti i farmaci; 

• mantenete il kit protetto dagli agenti atmosferici (acqua/umidità, sbalzi temperatura, calore); 

• chiedete al vostro medico di fiducia di preparare una dichiarazione firmata riguardante 
farmaci che portate al vostro seguito per le autorità doganali, in particolare di alcuni Paesi 
tropicali, per evitare difficoltà all'entrata del Paese; 

• discutete con il vostro medico quando e come utilizzare le medicine che porterete in viaggio; 

• fate molta attenzione: ogni medicamento è utile, se bene utilizzato, ma può essere anche 
pericoloso. Non assumete farmaci inutilmente; 

• fate attenzione ai bambini, sono molto incuriositi da pastiglie e compresse colorate che 
generalmente scambiano per caramelle. Le conseguenze si scoprono quando tutto è successo! 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piccolo Pronto Soccorso 
Forbicine, lamette sterili, coltellino, rasoio; termometro, fascia o laccio emostatico, cerotti di varie 
dimensioni, benda orlata, garze sterili (5x5 cm), cotone. Acqua ossigenata e tintura di iodio 
(confezione piccola); cotone emostatico per bloccare le emorragie; alcune siringhe da 2,5 - 5 - 10 
ml (in viaggi avventurosi a rischio: succhiaveleno ed eventuale siero antiserpente adeguato alle 
zone del soggiorno-tenere a temperatura); repellente cutaneo in stick contro le punture di insetti.  
  

Medicinali 
Analgesici/antipiretici: acido acetilsalicilico oppure noramidopirina (gocce) o nimesulide (bustine);
   

Antibiotici: cotrimossazolo (compresse / sciroppo per bambini); a largo spettro: amoxicillina - ac 
clavulanico compresse g. 1. (per utilizzare contatta sempre un medico); 
Antidiarroici: rifaximina (Normix): antibatterico intraluminale (non assorbito a livello generale) 
portare 1 o 2 confezioni sia come prevenzione che curativo; loperamide in caso di sintomi 
resistenti, non utilizzare in caso di febbre, sangue nelle feci, dolori addominali. Non utilizzare nei 
bambini. Appena possibile consultare un medico; 
 
Antistaminici: reazioni allergiche, irritazione da sole ed altro: compresse specifiche o sciroppo;   



Sali reidratanti: da utilizzare sia in prevenzione (prima o durante il viaggio) sia in caso di perdite di 
liquidi;   
 

Antiansia e vomito: compresse specifiche;  
 

Contro mal di auto o di nave: una confezione di compresse o cerotti. In farmacia si trovano anche 
gomme da masticare utili per l'uso;   
 
Antimalarici: secondo la prescrizione dei medici specialisti;   
 

Pomate: antinfiammatoria, antidolorifica e antiedemigena: per traumi e distorsioni;    
    antimicotica: contro i funghi;   
    antistaminica: per punture di insetti;   
    pomata allo zinco per ustioni.    
 

Attenzione: portare stick per punture di api ed altri insetti. Un collirio a base di antistaminico per 
gli occhi; antidolorifici locali per otalgie e mal di denti; sedativo blando per contenere il problema 
del jet lag (cambio di fuso orario). (Per diminuire gli spazi di ingombro dei farmaci puoi togliere il 
contenuto dagli involucri ma porta con te il foglietto illustrativo).  Ricorda di controllare che tutte 
le date di scadenza siano corrette.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ultimi consigli 
Si consiglia di portare con sé anche scorte sufficienti dei farmaci usati abitualmente o per cure in 
corso (antidiabetici, antipertensivi, antiepilettici, antianginosi, ecc.) per la difficoltà a reperirli 
all'estero. In caso di lunghe permanenze all’estero sarebbe opportuno farsi rilasciare dal vostro 
medico una o più ricette con prescrizione dei medicamenti abitualmente assunti, insieme al nome 
commerciale del prodotto con il nome del principio attivo. Chi usa la pillola antifecondativa 
dovrebbe portare scorte sufficienti a coprire l'intera durata del viaggio. 
Se si viaggia in zone malariche si deve mettere in valigia scorte degli antimalarici prescritti in 
quantità sufficienti ed eventualmente quelli per l'automedicazione (farmaci di riserva da usarsi nel 
caso di comparsa di sintomatologia malarica ed impossibilità a raggiungere presidi medici). 
Oltre ai farmaci suddetti, può essere conveniente portarsi in viaggio alcuni farmaci che potrebbero 
essere utili. Essendo la diarrea del viaggiatore l'affezione più frequente nei viaggiatori, tra i farmaci 
da mettere in valigia va senz'altro consigliato un antimicrobico ad ampio spettro (microrganismi 
aerobi, anaerobi e micobatteri) e basso assorbimento sistemico.  



Il viaggiatore dovrà essere istruito ad utilizzare il farmaco in caso di bisogno. Oltre a tale prodotto, 
potrebbe essere utile portare con sé un antipiretico, un analgesico ed un disinfettante delle vie 
urinarie. E' opportuno mettere in valigia anche un termometro, garze sterili, siringhe a perdere, 
sali per reidratazione orale, filtri antisolari, un insetticida ed eventualmente zanzariere al piretro 
(se si va in zone malariche). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECALOGO PER UNA BUONA SALUTE IN VACANZA 
L’estate e le vacanze sono spesso accompagnate dal rischio di piccoli e fastidiosi disturbi che 
rischiano di rovinarvi il meritato periodo di riposo: eritemi e scottature, ma anche traumi, punture 
d'insetto, disturbi intestinali, febbre e altri malanni. Per prevenire queste malattie estive, è 
d’obbligo, sempre, non sottovalutare piccoli disturbi persistenti, che devono essere affrontati 
insieme al vostro medico di famiglia, e non prendere farmaci in modo superficiale, leggendo con 
attenzione i foglietti illustrativi e seguendo le indicazioni dei medici e dei farmacisti. 
Ecco alcune indicazioni utili per vivere in salute durante il periodo estivo: 
 

1) Evitare la disidratazione: durante l’estate occorre bere molto, almeno un litro e mezzo di 
acqua al giorno. Il caldo e il sudore, infatti, ci portano a perdere più liquidi che devono 
essere reintegrati. L’acqua, però, non deve essere troppo fredda, per evitare blocchi di 
digestione e congestioni. 

 

2) Difendersi dalle punture d'insetti: zanzariere, zampironi, repellenti in pomata e spray sono 
generalmente efficaci per tenere lontane le zanzare. Chi è stato pizzicato può ricorrere a 
creme da spalmare sulla zona colpita o, anche, può provare più tradizionali suggerimenti, 
quali il mettere ghiaccio sulla puntura.  

 
3) Abbronzatura: per proteggersi dai raggi del sole è meglio non dimenticare di portarci 

creme solari, che devono essere specifiche per il nostro tipo di pelle, più o meno sensibile. 
 

4) Attenzione agli occhi: luce del sole, acqua del mare e vento possono metterli a dura prova. 
Le irritazioni, se non molto intense, si possono alleviare con colliri decongestionanti. 

 

5) Per il mal di viaggio (di mare, d'aria e d'auto) sono efficaci specifici farmaci in pasticche, 
gomme da masticare o cerotti, da chiedere al proprio medico di famiglia. 



6) A tavola: con il caldo, anche i processi digestivi sono meno efficienti. Sono da preferire, 
quindi, cibi leggeri, frutta e verdura che permettono di evitare problemi di cattiva 
digestione, di stipsi o di diarrea o il bruciore di stomaco. 

 
7) Frutti di mare: non acquistare pesce e frutti di mare di dubbia provenienza ma solo quelli 

contenuti in confezioni sigillate e avvolte da una retina di plastica e con un'etichetta che 
indica peso e scadenza dei frutti di mare. I frutti di mare possono essere conservati al 
massimo per 4 giorni, alla temperatura di 6°C, quindi, in frigorifero. Per il pesce ricordarsi di 
analizzare sempre anche il colore, l'odore e l'aspetto generale. 

 
8) Acqua e bevande: in luoghi igienicamente a rischio consumare esclusivamente acqua 

imbottigliata e sigillata. Non acquistare bottiglie d'acqua o bibite lasciate sotto i raggi del 
sole. L’aumento della temperatura di una bibita determina una crescita batterica anomala 
che causa disturbi intestinali come la gastroenterite. I contenitori di plastica, inoltre, sotto 
il sole rilasciano sostanze chimiche che vengono poi assimilate dal nostro organismo. 
Ricordarsi, infine, che anche le bibite hanno una scadenza, quindi è consigliabile 
controllarla. Molti chioschi estivi, per smaltire le rimanenze, vendono bibite già scadute. 

 
9) Pressione bassa: il caldo contribuisce ad abbassare la pressione e chi generalmente soffre 

di pressione bassa subisce particolarmente gli effetti del caldo. Un po’ di zucchero può 
essere utile per rialzare un piccolo sbalzo di pressione, ma è consigliabile recarsi dal proprio 
medico per farsi indicare alcuni medicinali che possono essere utilizzati per questo scopo. 

 
10) Traumi e dolori muscolari: strappi e distorsioni, dolori muscolari come il torcicollo possono 

essere alleviati con alcune pomate, creme o unguenti specifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL MEMORANDUM SANITARIO 
Ognuno di noi, soprattutto se parte per le vacanze o per un viaggio all'estero, dovrebbe portare 
sempre con sé un memorandum sanitario: un promemoria con tutte le informazioni essenziali 
sulla propria salute, molto utili nel caso in cui si debba ricorrere ad un medico. In questo 
promemoria possono essere annotate, per esempio, il numero della propria tessera sanitaria, il 
gruppo sanguigno, le vaccinazioni fatte, i farmaci che si assumono abitualmente, eventuali allergie 
ed il recapito di una persona da contattare in caso di bisogno.   


