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OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE 

• Art. 279, D. Lgs 81/08  
Comma 5. Il Medico Competente fornisce ai 
lavoratori adeguate informazioni sul controllo 
sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di 
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo 
la cessazione dell’attività che comporta rischio 
di esposizione a particolari agenti biologici 
individuati nell’allegato XLVI nonché sui 
vantaggi ed inconvenienti della 
vaccinazione e della non vaccinazione 

 



 
PIANO NAZIONALE VACCINI 2017-2019 

Lavoratori che si recano spesso all’estero per lavoro 
  
 
Questa categoria è a rischio di contrarre 
determinate malattie infettive.  

 



Regione Lombardia Decreto 19 Giugno 2012, n. 5408 

• Linee guida regionali per la sorveglianza sanitaria in 
edilizia. 

• Vaccinazioni…..Per quanto concerne i  lavoratori edili 
che prestano servizio all’estero, il Medico 
Competente ha l’onere di indicare le coperture 
vaccinali necessarie al profilo vaccinale specifico per 
il Paese di destinazione in collaborazione con gli uffici 
ASL “vaccinazioni per i viaggiatori” di competenza 
territoriale. 
 
 



INTERPELLO N. 11/2016 Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni 

 
La Commissione per gli Interpelli ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i 
rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del 
Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, 
i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. 
guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di 
riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta 
possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta.  



QUADRO LEGISLATIVO 

• Articolo 2087 codice civile. Il Datore di Lavoro «è tenuto ad adottare 
nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del 
lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica 
e la personalità morale dei prestatori di lavoro». 

• Il Datore di Lavoro è chiamato a tutelare la sicurezza dei lavoratori, 
ovunque essi operino e, dunque, anche nel caso in cui la prestazione 
dell’attività venga effettuata all’estero. (R. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul 
lavoro, commentato con la giurisprudenza, pag. 12) 

• Legge 231/2001. Ha come scopo principale quello di prevenire la 
commissione di reati. Tra questi vi sono anche l’omicidio colposo e le 
lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme sulla 
tutela della salute e della sicurezza.  



Il DLGS 81/08 ha radicalmente cambiato l’approccio del Datore di 
Lavoro verso i dipendenti che si recano all’estero 

 

ART 41: Sorveglianza Sanitaria 

 

  Titolo X – Rischio biologico:  

 

ART.278 : Informazione sulle malattie che possono essere contratte 

ART 279 : Prevenzione e controllo (Programma  Vaccinale e 
Profilassi) 

 



Malattie infettive e parassitarie di origine 
professionale:  
 
• Elmintiasi, anchilostoma duodenale, anguillula dell’intestino.  
• Malattie tropicali come: malaria, amebiasi, tripanosomiasi, dengue, 

febbre da pappataci, febbre maltese, febbre ricorrente, febbre gialla, 
peste, leishmaniosi,  lebbra, tifo esantematico ed altre malattie da 
rickettsie.  

• Malattie infettive o parassitarie, trasmesse all’uomo da animali o 
resti di animali.  

• Malattie infettive del personale che si occupa di profilassi, cure, 
assistenza a domicilio e ricerche.  
 
 
 



Mediante Visite Mediche:  Preventive  - Periodiche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sorveglianza e Monitoraggio Sanitario 
Scopo: 

Verificare e monitorare nel tempo lo stato di salute psico-fisica del lavoratore 
 Emettere documentazione medica che certifichi l’idoneità specifica alla mansione  
 Valutare la destinazione lavorativa in base alla sua condizione di salute 

  
 
 

 



Certificato di idoneità al lavoro 
Medical Fitness Certificate 

 



Giudizio di idoneità 

• Idoneo 
• Temporaneamente non idoneo 
• Idoneo con limitazioni per area geografica 
• Non idoneo 



 Protocollo Standard  
 

                    
• Visita Medica Generale 
• Spirometria 
• Audiometria 
• Ecg 
• Visita oculistica 
• Emocromo completo                                 Creatinina                       
• Transaminasi –Gamma gt                         Trigliceridi  
• Glicemia                                                       TPHA                                                 
• Azotemia                                                      Ves  
• Bilirubina totale e diretta                          Markers Epatite A-B-C 
• Fosfatasi Alcalina                                  Esame urine completo  
• Colesterolo                                          

 



Esami particolari 
• HIV 
• HbsAg 
• Esame feci e ricerca parassiti 
• Glucosio 6 P Deidrogenasi 
• Rx Torace 

 



Paesi che richiedono Rx Torace  
per ottenimento del visto di lavoro 

• Tutti i paesi della penisola arabica 
• Australia (l’esame deve essere effettuato presso un centro 

riconosciuto dal consolato) 
• Azerbaijan 
• Cina 
• Papua indonesiana (in alternativa richiedono 

mantoux/quantiferon) 
• La situazione di richiesta va monitorata, poiché’ sempre più 

paesi richiedono l’rx per l’ottenimento del visto 
• E’ possibile che i vari paesi sottopongano il lavoratore ad rx in 

loco, per ragionevole dubbio 







Prima di Partire 

 
• Accertarsi di avere effettuato le specifiche visite mediche richieste finalizzate 

all’emissione del giudizio di idoneità alla mansione/destinazione; 
 

• Verificare, in collaborazione con il medico competente, che le vaccinazioni siano 
aggiornate per il paese di destinazione. Portare con se il libretto delle vaccinazioni e il 
certificato  di vaccinazione contro la febbre gialla, ove richiesto; 
 
 

• Portare con se gli specifici numeri d'emergenza, preventivamente concordati con il 
Datore di lavoro; 

   

• Portare con se, nel bagaglio a mano, una quantità sufficiente dei farmaci assunti 
abitualmente, (quali antipertensivi, antidiabetici, antiasmatici, etc.) accompagnati da 
relativa prescrizione medica (in lingua inglese) e i dispositivi di protezione   personale 
raccomandati dal Medico Competente (repellenti cutanei, igienizzante, chemioprofilassi 
antimalarica,etc.) per la destinazione. 
 
 
 

 
 

 



In un paese straniero a rischio 
• Evitare  accertamenti e cure mediche se non 

strettamente indispensabili (cure dentarie, iniezioni, 
etc..) 

• Evitare trasfusioni: per problemi gravi scegliere il 
rimpatrio sanitario 

• Evitare di sottoporsi ad agopuntura, manicure e 
pedicure 

• Evitare tatuaggi e piercing 
 
 



  TATUAGGI E PIERCING 

• Nuova Emergenza in zone remote 
• Molteplici danni 
• Mancanza di informazione 

 



Non esiste 

• Normativa nazionale organica sulle attività di 
tatuaggio e piercing 

• Recepimento totale, da parte delle regioni, 
delle linee guida del ministero della salute 

• Elenco dei materiali ammessi per il piercing 
• Elenco di inchiostri, pigmenti, coloranti 

ammessi come prodotti per il tatuaggio   



Incidenza dei problemi sanitari in Medicina dei Viaggi 

• su 100.000 viaggiatori nei PVS per 1 mese 

 

– 50.000  manifestano disturbi nel corso del viaggio 

–   8.000  ricorrono al medico  

–   5.000  saranno costretti a letto 

–   1.100  saranno gravemente limitati nelle attività                  
  lavorative 

–      300  saranno ricoverati nel corso del viaggio o a casa 

–       50  saranno evacuati per ragioni sanitarie 

–         1  morirà 



 
 
 

Tasso Mensile Di Incidenza Dei Problemi Sanitari Per 100.000 
Viaggiatori In Zone Tropicali (Steffen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° casi Problema sanitario % 
25.000 Problemi di salute qualsiasi 25 
25.000 Si sono sentiti male 25 
42.700 Diarrea del viaggiatore 42,7 
3.900 Malaria 3,9 
500 Incidenti (stradali, nuoto, …) 0,5 
600 Epatite A 0,6 
240 Epatite B 0,24 
340 Malattie sessualmente trasmesse (MST) 0,34 

8 Decessi 0,0008 



 
Motivi di rimpatrio durante un viaggio (Europassistance)  

Indicazioni di rimpatrio 
per motivi sanitari 

Media delle % annuali 
(2008-2015) 

Traumatologici 30 % 
Cardiovascolari 30 % 
Digestivi 8 % 
Infettivologici 7 % 
Respiratori 6 % 
Psichiatrici 4 % 
Tumorali 3 % 



Vaccinazioni 
 

Formazione ed informazione 
 

Profilassi 

MEZZI DI PREVENZIONE 



Alimenti a rischio 

BASSO RISCHIO 
 (dal meno al più rischioso) 

 
•caffè, the (serviti caldi) 
•cibo servito a T° > 60°C 
•Frutta sbucciata dal 
consumatore 
•spremute di frutta fresca 
•acqua gassata e bibite 
gassate in genere 
•pane 
•acqua imbott. non gassata 
•burro 

ALTO RISCHIO 
(dal più al meno rischioso) 

 
•Dessert (>>creme non cotte) 
•acqua di rubinetto, cubetti  
• di ghiaccio 
•frutti di mare precotti 
•formaggi 
•piatti freddi 
•salse calde 
•insalate, verdure crude 
•latte 



   Acqua potabile  
 Si raccomanda di fare attenzione all'acqua 

utilizzata per la preparazione di alimenti o 
bevande e a quella per uso igienico, perché ... 

 

• L'acqua potabile, al pari degli altri alimenti, 
deve essere conservata con estrema cura e 
attenzione. 
 

• Il mantenimento delle caratteristiche 
qualitative dell'acqua potabile dipende da 
molti fattori fra i quali, principalmente, le 
condizioni igieniche dei contenitori utilizzati 
e la temperatura di conservazione 
 

• L'acqua viene utilizzata anche per la 
preparazione di gelati, granite e cubetti di 
ghiaccio, nonché per il lavaggio di cibi crudi;  
 

• L’acqua è un potenziale mezzo di 
trasmissione di malattie, quali la febbre 
tifoide, il colera, l'amebiasi ed altre malattie 
diarroiche;  
 



Acqua e Cibo 

‣ La frutta va consumata solo dopo averla sbucciata e lavata con acqua sicura 
(potabile) così come è’ preferibile consumare le verdure ben cotte, se non si è certi 
dell’acqua disponibile. In mancanza di acqua potabile, procedere con l’aggiunta di 
appositi disinfettanti.  

‣ Condire i frutti di mare con il limone non ha alcun effetto sugli agenti patogeni  
‣ Evitare di consumare spuntini preparati e offerti in strada 
‣ Il rischio di contrarre un'infezione lavandosi i denti con l'acqua corrente è basso. 

Tuttavia, nel dubbio, è preferibile utilizzare acqua in bottiglia o trattata.  



Acqua per uso igienico 

Facendo il bagno in un corso d'acqua ci  si espone a schistosomiasi, leptospirosi e malattie diarroiche; è 
consigliabile evitare di immergersi. 
 
Il fango e la sabbia possono contenere larve di parassiti. Occorre quindi evitare con cura di: 
 
•  Camminare a piedi nudi o con calzature non sufficientemente protettive, 
•  Fare il bagno in ruscelli, fiumi, acquitrini, laghi o piscine non controllate, 
•  Non bisogna dimenticare che l'annegamento rappresenta il maggior fattore di rischio di un bagno. 
 
 

 



Come evitare le infezioni intestinali 

Non bere: 
 

 Acqua non certamente potabile 
(acqua o bevande imbottigliate 
con tappo originale o in lattina) 

 Usare acqua sicura anche per 
lavarsi i denti 

 Non utilizzare il ghiaccio 

 



Come evitare le infezioni intestinali 

 Non acquistare generi alimentari 
e bevande da venditori ambulanti 

 Evitare i ristoranti nei quali non 
sia curata l’igiene 

 Curare con scrupolo l’igiene 
personale soprattutto prima dei 
pasti 

 Attenzione ad antiacidi 

 



Principali microrganismi potenzialmente trasmissibili 
con l’acqua 

Batteri Virus Protozoi Elminti 
E. Coli Calicivirus Cryptospori

-dium 
parvum 

Nematodi 
(A.lumbrico
i- 

Campylobac
ter spp 
Salmonella 

Enterovirus 
(poliovirus 
ecc.) 

Cyclospora 
cayetanensis 

des. E. 
vermi- 
cularis, T. 
trichiuria,  

Shigella spp Epatite A E Entamoeba 
histolytica 

D. 
medidensis) 

Aeromonas 
spp 

Norwalk Giardia 
lamblia 

 

V. cholerae, 
V. 
parahemoliti
cus 

Rotavirus Isospora 
belli 

 

Yersinia 
ente- 
rocolitica 

 Toxoplasma 
gondii 

 

 
 



Morsi di animali e punture di insetti 



Protezione contro la rabbia 

La rabbia è ancora presente in alcune parti del mondo, (come 
illustrato nella figura); in caso di trasferta in paesi a rischio, 
consultare il medico di famiglia per sottoporsi a vaccinazione 
preventiva e, mentre si è sul posto, ricordare che: 
•  Il maggior rischio per i viaggiatori è rappresentato 
specialmente dai cani (e in minor misura dai gatti), e che   
•  non bisogna dimenticare il rischio costituito da scimmie ed 
altri animali selvatici. 
•  Se si prevede di soggiornare a lungo in paesi in cui la presenza 
della rabbia è accertata, non esitare a sottoporsi alla 
vaccinazione antirabbica. 

 



Distribuzione geografica 
• Mondiale 

 
• Aree indenni: 
- Australia 
- Nuova Zelanda 
- Giappone 
- Regno Unito 
- Antartide 
- Alcune regioni scandinave 
- Hawaii e alcune isole del pacifico 



Prodotto Tipo  Età Via Dosi  Tempi Rich. Durata 

RABIPUR V. Inatt 
(PCEC) 

qualunque IM 3 0, 7, 21-28 f (R)* 

IMOVAX 
RABBIA 

V. Inatt 
(HDCV) 

qualunque 
 

IM 2/3 a) 0, 30 
b) 0, 7, 21-28 f (R)* 

Profilassi Antirabica  PRE -ESPOSIZIONE   

Prevalenza della Rabbia [ +++ Asia, Africa, Centro-Sud 
America] 
Attività [ veterinaria, speleologia, camping, escursionismo…] 
Durata del soggiorno  
Disponibilità di presidi sanitari attrezzati [assenti o carenti] 

 ++++ Dolore/ gonfiore in sede di iniezione, cefalea 
+++ Febbre, Mialgia, Disturbi gastrointestinali, Malessere, Linfoadenopatia, Mal di testa 
++ Palpitazioni, Parestesie, Disturbi visivi 

* Microbiologi – Guardie forestali -    



Scheda profilattica post-esposizione contro la rabbia in base allo stato vaccinale del soggetto esposto   

Stato di vaccinazione Trattamento Regime * 

Soggetto:- non  
vaccinato 
precedentemente 
contro la rabbia- 
vaccinato da oltre 5 
anni 

1. Pulizia della ferita 1. Accurato lavaggio di tutta la ferita con acqua e sapone. 

2. Immunoglobuline  
rabbiche (HRIG) 

2. Somministrazione di 20 UI/Kg di peso, possibilmente vicino alle ferite ,con una siringa diversa da 
quella usata per l’inoculazione del vaccino in quanto esse potrebbero sopprimere parzialmente la 
produzione attiva di anticorpi. 
Non deve essere somministrata una dose superiore a quella raccomandata. 

3. Vaccino 
3. La profilassi post-esposizione deve iniziare il prima possibile con somministrazione di una dose di 
vaccino per via i.m. ¶ al primo giorno di trattamento e ripetizione della dose ai giorni 0, 3, 7, 14 e 28 
per un totale di 5 dosi. 

Soggetto vaccinato 
precedentemente § 

1. Pulizia della ferita 1. Accurato lavaggio di tutta la ferita con acqua e sapone. 

2. Immunoglobuline rabbiche 2. NO 

3. Vaccino 3. La profilassi post-esposizione con due dosi deve iniziare il prima possibile con somministrazione di 
una dose di vaccino antirabbico per via i.m.  e ripetizione della seconda dose al terzo giorno. (0 , 3 ) 

* Questo regime è applicato a tutto le coorti di età, inclusi i bambini. 
§ Tutte le persone con una storia documentata di vaccinazione sia in pre che in post esposizione entro 5 anni o con una storia documentata 
di risposta anticorpale ad una precedente vaccinazione. 
¶ La regione deltoidea è un’area accettabile per la vaccinazione di soggetti adulti e ragazzi. Per i bambini il vaccino va somministrato sulla 
regione esterna della coscia. 
Il vaccino non deve mai essere somministrato nella regione glutea. 

Profilassi Antirabica  POST -ESPOSIZIONE   



MALATTIE A TRASMISSIONE SESSUALE 
MST – STD ( Sexually trasmitted disease) 

PRINCIPALI AGENTI INFETTIVI    MALATTIE 
HIV       AIDS  
HBV      EPATITE A 
TREPONEMA PALLIDO    SIFILIDE 
NEISSERIA  GONORRHOEAE   GONORREA 
CHLAMYDIA     INF. DA CHLAMYDIA 
TRICHOMONAS VAGINALIS    TRICOMONIASI 
HAEMOPHILUS DUCREYI    CANCRO MOLLE 
HERPES SIMPLEX VIRUS    HERPES GENITALE 
PAPILLOMA VIRUS UMANO    VERRUCHE GENITALI 
TREPONEMA CARATEUM    MAL DEL PINTO* 
 
* Trepanomatosi imparentata con la sifilide venerea assai frequente in America del sud. 



Le malattie sessualmente trasmesse 
Attualmente se ne conoscono più di venti, ma le 

più comuni sono: 
 
• Gonorrea 
• Sifilide 
• Chlamydia 
• Herpes 
• Aids 
• HPV 

 



VACCINAZIONI 

• Febbre Gialla 
• Epatite A e B 
• Tifo 
• Tetano 
• Difterite 
• Colera 
• Meningite 
• Influenza (stagionale) 

 
In base alle destinazione: 

– Encefalite da morso di zecca 
– Poliomielite 
– Rabbia 
– Encefalite Giapponese 
– Pneumococco 

ART. 279 : Prevenzione e Controllo Allegato XLVI del D.Lgs 81/08 

 



Conoscere i rischi 
del paese 



LA MAPPA DELL’EPATITE A E DELL’ 
EPATITE B  

  L’Epatite A nel mondo 

     L’Epatite B nel mondo 



la vaccinazione è raccomandata per: 
addetti alla rete fognaria, smaltimento dei rifiuti, 
personale sanitario dei reparti pediatrici e di 
gastroenterologia, psichiatrici, neurologici, infettivi; 
il personale addetto all’assistenza dei disabili, gli 
operatori della catena alimentare e tutti i lavoratori 
viaggiatori che si recano in zone endemiche 
 

EPATITE A 



VACCINI   ANTI EPATITE A  
Prodotto Tipo  Età Via  Dosi  Tempi Rich. Durata 
VAQTA ped V. Inatt 1 -17 IM 1+r 0 (> 2 sett da partenza 6-18 mesi 10(25)aa 

VAQTA  ad V. Inatt ≥ 18 IM 1+r 0 (> 2 sett da partenza 6-18 mesi 6(25) aa 

HAVRIX ped V. Inatt 1 - 18 IM 1+r 0 (> 2 sett da partenza 6-12 mesi/5aa 25 

HAVRIX ad V. Inatt ≥ 19 IM 1+r 0 (> 2 sett da partenza 6-12 mesi/5aa 25 

AVAXIM V. Inatt ≥ 16  IM 1+r 0 (> 2 sett da partenza 6-12/36 mesi > 10 aa 

TWINRIX V. Inatt ≥ 18 IM 3 0, 1, 6 mesi - (v. A, B) 

3+r 0, 7, 21-30 gg   12 mesi 

Combinato  anti Ep A + anti Ep B 

Antiepatite A  singolo 

Combinato  anti Ep A + anti Tifo 

HEPATIRIX V. Inatt ≥ 16 IM 1 0  separati* A 3/10 aa; T 3aa 

* Può essere anche usato come richiamo di antiEpA quando sia necesessaria  vacc. antitifica  



Anti EPATITE A – effetti indesiderati 
Effetti indes. AVAXIM VAQTA ped VAQTA  ad HAVRIX ad 

Lieve dolore al sito d’iniez ++++ ++++ ++++ +++ 
Rubor e calor sito d’iniez +++ +++ ++++ +++ 
Astenia ++++ ++ +++ +++ 
Mal di testa +++ +++ +++ ++++ 
Nausea –diarrea – dol  add +++ ++ ++ +++ 
Febbre lieve/moderata +++ +++ +++ +++ 
Irritabilità + +++ + ++++ 
Eruz cutanea ++ +++ ++ ++ 
Artralgie- mialgie ++ ++ ++ ++ 
Congest respirat- tosse ++ ++ ++ ++ 

++++ = > 1/10;     +++ = 1/100-1/10;     ++ = 1/1000 – 1/100;     1/10000 – 1/1000  



- Infezione virale 
 

- Trasmissione: emotrasfusioni, punture accidentali (con 
aghi, rapporti sessuali) 
 

- Quadro clinico sovrapponibile a quello dell’Epatite A 
 
 

EPATITE B 



Hepatitis B is a viral infection that attacks the liver and can 
cause both acute and chronic disease. 
The virus is transmitted through contact with the blood or 
other body fluids of an infected person. 
An estimated 257 million people are living with hepatitis B 
virus infection (defined as hepatitis B surface antigen 
positive). 
In 2015, hepatitis B resulted in 887 000 deaths, mostly 
from complications (including cirrhosis and hepatocellular 
carcinoma). 
Hepatitis B is an important occupational hazard for health 
workers. 
However, it can be prevented by currently available safe 
and effective vaccine. 
 
 



 
 
 
 
 

                             EPATITE C 
 
 
Hepatitis C is a liver disease caused by the hepatitis C virus: the virus can 
cause both acute and chronic hepatitis, ranging in severity from a mild illness 
lasting a few weeks to a serious, lifelong illness. 
The hepatitis C virus is a bloodborne virus and the most common modes of 
infection are through exposure to small quantities of blood. This may happen 
through injection drug use, unsafe injection practices, unsafe health care, 
and the transfusion of unscreened blood and blood products. 
Globally, an estimated 71 million people have chronic hepatitis C infection. 
A significant number of those who are chronically infected will develop 
cirrhosis or liver cancer. 
Approximately 399 000 people die each year from hepatitis C, mostly from 
cirrhosis and hepatocellular carcinoma. 
Antiviral medicines can cure more than 95% of persons with hepatitis C 
infection, thereby reducing the risk of death from liver cancer and cirrhosis, 
but access to diagnosis and treatment is low. 
There is currently no vaccine for hepatitis C; however research in this area is 
ongoing. 



        Febbre tifoide 
 
 
Typhoid fever is a systemic infection caused 
by Salmonella Typhi, usually through ingestion of 
contaminated food or water. The acute illness is characterized 
by prolonged fever, headache, nausea, loss of appetite, and 
constipation or sometimes diarrhoea. Symptoms are often 
non-specific and clinically non-distinguishable from other 
febrile illnesses. However, clinical severity varies and severe 
cases may lead to serious complications or even death. It 
occurs predominantly in association with poor sanitation and 
lack of clean drinking water. According to the most recent 
estimates (published in 2014), approximately 21 million cases 
and 222 000 typhoid-related deaths occur annually worldwide. 
A similar but often less severe disease, paratyphoid fever, is 
caused by Salmonella Paratyphi A, B or C. 



Oral vaccine Vi-capsular 
polysaccharide 

vaccine 
IgG + + 

IgA + - 

Cell. Imm. + +/- 

S. Typhi Vi-neg + - 

S. Paratyphi A e B + - 

Duration of protection 3 years (3 doses) 
5 years (4 doses) 

3 years 

FEBBRE TIFOIDE 



 
Oral Vaccine 

Vi-capsular 
polysaccharide 

vaccine 

Start of immunity 10 days after 3rd dose 15 days after the 
injection 

Malarial Prophylaxis: 
Chloroquine/Mefloquine 
Proguanil/Doxycycline 

 
+ 
Interval of 72 ore 

 
+ 
+ 

Antibiotic Prophylaxis +/- + 

Children As from 3 months of life 2/5 years 

Conservatives - + (phenol) 

Efficacy on the field 

3 years 67% capsules; 77% liquid 55% 

5-7 years 62% capsules; 78% liquid - 

FEBBRE TIFOIDE 





COLERA 



Latest Update 18th March 2017 (As informed by 
Kwanda Clinic) 

 

DATA SUSPECTED CASES CONFIRMED CASES DEATHS 

  
  
18/03/2017 

Cumulative Suspected New Suspected New Suspected 
Cases 
Admitted 

Municipal 
Hospital 

Kwanda 
Clinic 

Municipal 
Hospital 

Kwanda Clinic Cholera 
Treatment 
Centre 

Municipal 
Hospital 

Kwanda 
Clinic 

Municipal 
Hospital 

Kwanda 
Clinic 

TOTAL 204 0 0 0 2 0 0 10 0 



I numeri reali del colera 

L’OMS stima che ogni anno si 
verifichino circa: 

 
 120.000 morti 
 3-5 milioni di casi 

 
 

Il colera rimane una GRAVE 
minaccia nei paesi in via di 

sviluppo 
 

Fonti:  Diarrhoeal diseases (update feb. 2009) – WHO. BLT feb. 09 



WC/rBS 

Vaccino orale   
 Subunità B ricombinante di tossina colerica  (rCTB)  
                  +  
1x1011 V. cholerae O1 inattivati al calore o con formalina   

• ceppi Inaba e ceppi Ogawa  
• biotipi classico ed El Tor 

2 somministrazioni (0, 7 gg) in associazione con tampone basico (bicarbonato)  
Efficacia dopo 1 settimana dalla 2° somministrazione (85% a 6 m, 60% a 2 aa) 
Nei bambini < 6 anni necessarie 3 somministrazioni  (0, 7, 14 gg) 
Richiami ogni 2 anni (per l’attività anticolerica) 



ETEC 
• Escherichia coli enterotossigena (ETEC) è la causa + frequente di 

diarrea nei PVS  
– 280-400 milioni di episodi diarroici/anno in bambini < 5 aa 
– 100 milioni di casi/anno in bambini 5-14 aa 
– 400 milioni di casi/anno in adulti dei PVS 
– Causa 300.000-500.000 morti/anno specie in bambini < 5 aa 

 E’ la causa più 
frequente di 
diarrea del 
viaggiatore 
 30 - 70% di tutti 

i casi di diarrea 
del viaggiatore 
in soggetti che 
si recano in 
Africa, Asia e 
Sud America 



Diarrea del viaggiatore 
 40-60% dei viaggiatori 

Paesi a rischio: 
 

• Basso (Nord Europa, Australia, Nuova Zelanda, USA, Canada, 
Singapore) 
 

• Moderato (Isole Caraibiche, Sud Africa, Paesi del 
Mediterraneo)  
 

• Alto (Asia, Africa, America del Sud e Centrale, Messico) 

Distinguiamo 3 forme: 
 

- Classica: 3 o > scariche di feci liquide in 24 h più uno dei sintomi:  
nausea, vomito, dolore o crampi addominali, febbre, sangue nelle feci; 
 

- Moderata: < 3 scariche di feci liquide in 24 h più o meno uno dei sintomi 
 

- Lieve: 1 o 2 scariche di feci liquide in 24 h senza altri sintomi 



17 May 2013 | Geneva - The yellow fever ‘booster’ 
vaccination given ten years after the initial vaccination 
is not necessary,  
according to WHO. 
 An article published in WHO’s Weekly Epidemiological Record (WER) reveals 
that the Organization’s Strategic Advisory Group of Experts on immunization 
(SAGE) has reviewed the latest evidence and concluded that a single dose of 
vaccination is sufficient to confer life-long immunity against yellow fever disease. 
Since yellow fever vaccination began in the 1930s, only 12 known cases of 
yellow fever post-vaccination have been identified, after 600 million doses have 
been dispensed. Evidence showed that among this small number of “vaccine 
failures”, all cases developed the disease within five years of vaccination. This 
demonstrates that immunity does not decrease with time. 
Important news for yellow fever endemic countries and travellers 
“The conventional guidance has been that the yellow fever vaccination has had to 
be boosted after ten years,” says Dr Helen Rees, chair of SAGE. “Looking at 
really very good evidence, it was quite clear to SAGE that in fact a single dose of 
yellow fever vaccine is effective. This is extremely important for countries where 
yellow fever is endemic, because it will allow them to reconsider their vaccine 
scheduling. It is also important for travelers.” 
Yellow fever is an acute viral haemorrhagic disease transmitted by infected 
mosquitoes that is endemic to 44 countries in tropical areas of Africa and the 
Americas. Infection with the yellow fever virus causes varying degrees of 
disease, from mild symptoms to severe illness with bleeding and jaundice and 
fatal outcomes.  



                Febbre gialla 
La vaccinazione contro la febbre gialla – richiamo 
  

Attualmente, la IHR, Regolamento sanitario internazionale, prevede che la 
vaccinazione con un vaccino contro la febbre gialla fornisca una protezione 
contro le infezioni per 10 anni, e che il certificato di vaccinazione o di ri-
vaccinazione ha quindi una validità di 10 anni. Richiedere il certificato ai 
viaggiatori è a discrezione di ogni Stato contraente, e non è attualmente 
richiesto da tutti i paesi 
(vedi doc. allegato o http: //www.who.int/ith/ITH_country_list.pdf) 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità OMS nel maggio 2014 ha adottato una 
modifica dell'allegato 7 del Regolamento sanitario internazionale (2005) (IHR), 
che prevede che il periodo di protezione offerta dalla vaccinazione contro la 
febbre gialla, e il periodo di validità del relativo certificato è cambiato dai 10 
anni attuali, alla durata della vita del soggetto vaccinato (non è quindi 
necessario nessun richiamo). 
Questa modifica è entrata in vigore legalmente nel giugno 2016. 
  

 



Febbre Gialla in Brasile 

• 17th February 2017 
• Yellow Fever in Brazil 
• According with Ministry of Health from Brasil, 1170 suspected cases 

of yellow fever were reported, out of which 847 are under 
investigation, 93 discarded and 230 confirmed (201 cases in Minas 
Gerais, 25 cases in Espirit Santo and 4 cases in Sao Paolo).  

• Out of total cases reported since beginning of outbreak, 186 
persons died, out of which 104 deaths are under investigation, 3 
were discarded and 79 deaths were confirmed.  

• At the moment, the vaccine is only indicated for people who live 
or travel to the areas of recommendation, as per Brazilian Society 
of Infectious Diseases. The World Health Organization (WHO) 
recommends a single dose of Yellow Fever Vaccine for life, but 
Brazil, seeking greater security, adopts the scheme of two doses. 
 



• Malattia infettiva acuta, batterica 
• La zona dell’Africa interessata è quella che si estende 

trasversalmente dal Senegal all’Etiopia. Spesso si 
verificano epidemie durante la stagione secca 
(dicembre/giugno) 

• Vaccinazione obbligatoria per entrare in Arabia Saudita 
con Tetravalente Coniugato A,C,W135,Y unica dose  
diventa protettivo dopo 15 giorni. 

MENINGITE MENINGOCOCCICA 



VACCINI ANTI MENINGOCOCCO 
Prodotto Tipo  Età Via Dosi  Tempi Rich. 
Menjugate  (men C) Inatt ≥ 2 Mesi IM 2 ( se < 1 anno) 

  1  ( se > 1 anno) 
Non meno 
di un mese 

6-10 mesi 

Menveo  (ACW135 Y) Inatt ≥ 2   aa IM 1 0 _ 

Nimenrix  (ACW135 Y) Inatt > 1 a IM 1 0 -- 
Bexsero (men B) Inatt 2-5 mesi IM 3  Non meno 

di un mese 
1 

a 12-23 mesi 

6-11 mesi IM 2 Non meno 
di 2 mesi 

1 
a12-23 mesi  
+2 mesi dal 
ciclo base 

12-23 
mesi 

IM 2 Non meno 
di 2 mesi 

1 
+ 1-2 aa dal 
ciclo base 

2-10 anni IM 2 Non meno 
di 2 mesi -- 

> 11 anni IM 2 Non meno 
di 1 mese 

-- 



EFFETTI INDESIDERATI Menj C MENVEO NIMENRIX BEXSERO 

Dolore, Tensione al sito 
d’iniezione ++++ ++++ ++++ ++++ 

Cefalea +++(+)  ++++ ++++ ++++ (ad) 

Piressia, Astenia, malattia simil 
influenzale +++ +++ ++++ ++(++ bambini) 

Mialgia  + ++ ++ ++++ (ad) 

Rubor e calor sito d’iniezione +++ ++++ ++ ++++ 

Vomito, Diarrea, dol  addominali +++(+ b) +++ +++ +++(+ bambini) 

Rash, Prurito ++ ++ ++(+ ad) 

Crisi convulsive + ++ bambini 

Inappetenza +++ +++ ++++  (++++ Bambini) 

Nausea  ++++ (ad) +++ (++++ ad) 

Sonnolenza +++ ++++ ++++  (++++ bambini) 

++++ = > 1/10;     +++ = 1/100-1/10;     ++ = 1/1000 – 1/100;     + = 1/10000 – 1/1000  

VACCINI ANTI MENINGOCOCCO 
Principali  Effetti indesiderati 



Tetano, Difterite e Pertosse 
 

Tetano: è provocato dalla tossina prodotta da un batterio trasmesso da un 
microrganismo attraverso una ferita anche banale.  
Difterite:  trasmessa da una tossina per lo più attraverso le goccioline di saliva 
Pertosse: Il contagio avviene per via aerea, probabilmente attraverso goccioline di 
saliva diffuse nell’aria quando il malato tossisce. 
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Approfondimento : http://www.who.int/immunization/diseases/tetanus/en/ 
          http://www.who.int/topics/diphtheria/en/ 

Il tre vaccini sono ora combinati «DTP» seguendo il nuovo 
calendario vaccinale e si accomunano per modo e calendario di 
somministrazione: 
3 dosi di vaccino combinato iniettate al giorno 0, a distanza di 
6-8 settimane dalla prima e dopo 6-12 mesi dalla seconda. Dose 
di richiamo necessaria dopo 10 anni. 
Il vaccino è efficace quando il ciclo di base è stato completato. 
 

 

http://www.who.int/immunization/diseases/tetanus/en/
http://www.who.int/topics/diphtheria/en/
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Tetano ISS, 60 casi ogni anno in Italia 

Pubblicato il: 18/10/2017 16:55 

Sono circa 60 i casi di tetano ogni anno in Italia, con 
20 morti. 
 

Il dato arriva dall'Istituto superiore di sanità, che ha realizzato un'analisi 
dell'impatto epidemiologico delle patologie per le quali il decreto ha reso 
obbligatorie le vaccinazioni. "Si tratta di una malattia grave, ad alta 
letalità, parliamo di circa un terzo dei casi, molto rara fra i 
bambini. Dal 2001 al 2010 nel nostro Paese si erano registrati solo due casi 
fra 'under 14'", ricorda all'AdnKronos Salute Gianni Rezza, direttore del 
Dipartimento Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità. A giugno la 
notizia di un bambino di 10 anni in vacanza in Sardegna, a cui è stato 
diagnosticato il tetano, mentre ora c'è il caso della bimba a Torino, la cui 
diagnosi è stata confermata dai medici. 
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ENCEFALITE DA ZECCHE (TBE) 

Si ritrova nelle regioni rurali europee 

Il virus e’ strettamente correlato a quello dell’Encefalite 
Russa Primaverile-Estiva, trasmessa da altre zecche in 
vaste aree della Russia asiatica. 

Diffusa negli Stati Baltici, Austria, Repubblica Ceca, 
Ungheria, Russia, Siberia e Kazakhstan 

La trasmissione avviene da Aprile ad Ottobre 



                                      TBE 

Nelle aree endemiche il virus puo’ essere contenuto anche 
nel 10%   delle zecche 

Infezione sintomatica nel 10% dei pazienti, che 
sviluppano sintomi similari all’influenza, seguita nel 10% 
dei casi da una seconda fase in cui compare la febbre 

Questo secondo stadio e’ accompagnato da encefalite che 
puo’ causare paralisi e sequele o morte. 

Incubazione da 2 a 28 giorni (range: 10) 



                          VACCINAZIONE TBE 

SCHEMA VACCINALE TICOVAC: 

3 dosi: 0, 1/3 mesi, 5/12 mesi 

RICHIAMO: dopo 3 anni 

Il 90% e’ protetto dopo la seconda dose per un anno 

Il 98% per un anno dopo la terza dose 

Ben tollerato 

 



    Encefalite Giapponese 

• E’ un’infezione da arbovirus trasmessa da varie 
zanzare del genere Culex. 

• In zona endemica solitamente è infetto il 3% delle 
zanzare. Il vettore si nutre del sangue di vari animali 
ospiti (soprattutto maiali). 

• Annualmente vengono segnalati 50.000 casi, con un 
tasso di incidenza che raggiunge i 10 casi per 10.000. 

• Soprattutto a rischio le zone rurali. 



   Encefalite Giapponese 

• Nelle zone temperate, la trasmissione è limitata 
all’estate ed all’autunno. Nelle regioni tropicali 
durante tutto l’anno. 

• E’ diffusa in Giappone, Siberia Orientale, Corea, Cina, 
Taiwan, Singapore, Vietnam, Malesia, Tailandia, 
Guam, India. 

• Il rischio per i viaggiatori dipende dalla località di 
destinazione, dalla stagione, dalla durata del viaggio 
e dalle attività svolte. 



Un caso mortale di Encefalite 
Giapponese in un turista 
australiano 

21 Giugno 2017- Encefalite Giapponese 
Autore: Chiara Talone - Resp.scientifico: Dott. Paolo Meo 
 
Australia- Un caso mortale di Encefalite Giapponese in un turista australiano, di 
ritorno dalla Thailandia, dopo una vacanza di 10 giorni a Phuket. La diagnosi, 
effettuata in Australia, non ha chiarito come possa aver contratto la malattia che, 
peraltro statisticamente, è considerata rara. Il turista non era vaccinato. PROMED 
Archive Number: 20170621.5122453; ABC News 
A coloro che si recano in zone endemiche è raccomandata la vaccinazione che è 
l'unica arma preventiva, efficace, oltre ad evitare la punture degli insetti con 
abbigliamento coprente e un efficace repellente. 

http://www.abc.net.au/news/2017-06-21/australian-man-dies-after-returning-from-thailand/8639620
https://www.cesmet.com/it/vaccino-encefalite-giapponese
https://www.cesmet.com/it/olio-di-neem


VACCINO  
ANTI ENCEFALITE GIAPPONESE 

INDICAZIONI 

 Soggiorno  > 1 mese nell’area a rischio 

 Soggiorno  < 1 mese  ma con attività all’aerea 
aperta  e  in prossimità di zone rurali 

 Soggiorno in  aree  dove c’è una epidemia di EG 

 Viaggio in Asia senza con itinerario incerto 

 Personale di laboratorio  esposto al virus 



 
- La schedula di immunizzazione primaria con il nuovo 

vaccino Ixiaro prevede due dosi a 0 e 7 gg. 
- Dose Booster dopo 12/24 mesi che conferisce 

immunità per almeno 10 anni. 

ENCEFALITE GIAPPONESE 



 
- Infezione trasmessa tramite la puntura della zanzara 

Aedes Aegypti 
- Colpisce preferibilmente nelle ore diurne. Aumento 

durante la stagione delle piogge 
- Quadro clinico: febbre con ossa rotte, mialgie, cefalea 

eritema sclerale o faringeo. Petecchie e 
trombocitopenia 

- La febbre di Dengue emorragica: manifestazione 
emorragiche, versamenti pleurici o peritoneali. 

- La sindrome da shock da Dengue (DSS) porta a 
diminuzione della P. diff., ipotensione e shock con un 
tasso di letalità del 40% 

- Prevenzione: evitare le punture di zanzare. 

DENGUE 







Major Clinical Forms of Pneumococcal 
Disease 

Pneumococcal 
Disease 

Invasive Noninvasive 
(Mucosal) 

Pneumonia Acute Otitis Media Sinusitis Bacteremia Meningitis 

• Pneumococcal disease can be broadly grouped into categories of invasive 
disease and non-invasive (also termed “mucosal”) disease1 

• Pneumonia when accompanied by bacteraemia is considered invasive2 

1. WHO. Acute Respiratory Infections (Update September 2009).  
 http://www.who.int/vaccine_research/diseases/ari/en/print.html. Accessed February 8, 2010. 

2. CDC. Epidemiology and prevention of vaccine-preventable diseases. 11th ed. 2009;217–230. 



      Lo Streptococcus pneumoniae è una causa comune di malattia 
• Lo pneumococco è un batterio responsabile di polmoniti , otiti, meningiti, setticemie 
• Alberga innocuamente nel naso-faringe di molti di noi ma, approfittando di 
     un indebolimento delle difese immunitarie, può causare malattia. 

 Cosa fare? 
Le patologie pneumococciche sono prevenibili da anni, grazie alla vaccinazione: una possibilità 
importante soprattutto per la prevenzione delle forme cliniche più gravi. PCV13 è il primo vaccino 
coniugato indicato nell’immunizzazione attiva per i bambini e per gli adulti. 
 
 

E’ attiva la vaccinazione per la patologia pneumococcica 

 E’ utilizzato da 10 anni per la vaccinazione dei bambini nel primo anno di vita e negli adulti a 
rischio. 

 In solo un anno e mezzo ha dimezzato i casi di malattie pneumococciche invasive. 
 Può essere somministrato in qualsiasi momento dell’anno.  
 La co-somministrazione con il vaccino antinfluenzale è immunogenica e sicura e consigliata dal 

Ministero della Salute 
 E’ un vaccino coniugato di nuova generazione, pertanto una sola dose immunizza per tutta la vita 

 

Il vaccino pneumococcico coniugato 13-valente (PCV13) 



Risk 
 Factors 

Risk 
 Factors 

Risk 
 Factors 

Risk 
 Factors 

Exposure Sub-clinical 
Infection 

Infectious 
Tuberculosis 

Non-infectious 
Tuberculosis 

Death 

Etiologic Epidemiology of Tuberculosis 

2 billion + 9 M / yr 

1.5 M / yr 

Largely exogenous 
•Particles/volume x exposure time 
•Production of infectious droplets 
•Clearance of air 
•Extent of exposure 
•Virulence of strain 

Largely endogenous 
•Innate resistance 
•Performance of cell-mediated immunity 
•Smoking…. 

 
•Re-infection 
•Strain virulence 



Risk 
 Factors 

Risk 
 Factors 

Exposure Sub-clinical 
Infection 

Infectious 
Tuberculosis 

Non-infectious 
Tuberculosis 

Death 

Etiologic Epidemiology of Tuberculosis 

2 billion+ 9 M / yr 

1.5 M / yr 

Largely endogenous 
•Innate resistance 
•Performance of cell-mediated immunity 
•Smoking…. 

 
•Re-infection 
•Strain virulence 

Medical conditions increasing risk: 
 
HIV 
Fibrotic lesions 
DM  
Silicosis  
Steroids, TNF-inhibitors 
Neoplasms, Chroni Renal Failure 
Jejuno-Ileal Bypass, Gastrectomy  
Malabsorption  
Smoking 
Alcohol abuse 



LTBI screening for travellers: CDC recommendation 

WHO SHOULD BE TESTED? 
 
• TST should be considered only for travelers who are 

spending years in a country with a high risk of TB or for 
those travelers who will spend any length of time in 
routine contact with health care facilities, prisons, or 
homeless shelter populations.  
 

• People at low risk for exposure to TB, which includes 
most travelers, do not need to be screened before or 
after travel. 

Yellow Book, CDC 2016 



LTBI screening for travellers: CDC recommendation 

HOW TO SCREEN? 
 
Two-step pre-travel testing: 
 

• TST at baseline and 1-3 weeks afterwards 
 

• Those who test negative the first time may be false-
negative, but the first TST acts as a “booster” by 
stimulating immune response 
 

• If the 2-step pre-travel TST result is negative, the 
traveler should have a repeat TST 8–10 weeks after 
returning from the trip. Yellow Book, CDC 2016 



LTBI screening for travellers: CDC recommendation 

 
HOW TO SCREEN? 

 
 
 
An alternative to the 2-step TST is a single FDA-approved 
interferon-γ release assay (IGRA), either the QuantiFERON 
TB test (Gold In-Tube versions) or T-SPOT.TB test. 

Yellow Book, CDC 2016 



   La Malaria 



Cos’è e come si trasmette 

 
 
 

.  

Tre miliardi di persone a rischio infezione in 109 paesi o aree del mondo 
Da 300 a 500 milioni di nuovi casi l’anno di cui 30 mila viaggiatori  

480 mila decessi all’anno di cui 90% bambini 
 

 La malaria è una malattia parassitaria, diffusa nei paesi tropicali e sub tropicali provocata 
da protozoi del genere Plasmodium. Trasmessa all’uomo attraverso la puntura di 
zanzare femmine del genere Anopheles (attive soprattutto tra il tramonto e l'alba). 
Cinque sono le specie conosciute: P.Falciparum, P.Vivax, P.Malariae, P.Ovale e 
P.Knowlesi. La forma più grave, letale, è causata quasi esclusivamente dal P. Falciparum 
(terzana maligna), mentre P.Vivax e, meno frequentemente P.Ovale, possono attivarsi a 
distanza di mesi o anni. 
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Fasce orarie Tasso di aggressività  
femmine di anopheles  Gambiae Yopongou (Abidjan) 

07.00 – 16.00 
16.00 – 01.00 
01.00 – 07.00 

     0% 
23,0% 
76,6% 

Quando punge la zanzara anopheles? 
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Un uomo solo al comando 

Pier Augusto Stagi 
 
Era in coma. Quando Fausto Coppi morì, alle 8.45 del 2 gennaio 1960, 
Raphael Geminiani era in coma all'ospedale di Clermont Ferrand. 
Bastava ascoltare il fratello e la moglie di Geminiani, che 
chiamarono l'ospedale di Alessandria per avvertire i medici 
che avevano in cura il Campionissimo, che Raphael aveva 
contratto la malaria e lo stavano curando con il chinino. 
Sarebbe bastato il chinino per salvare anche Fausto Coppi, 
ma i medici risposero di pensare al loro paziente che loro 
avrebbero provveduto a Coppi. I due erano molto amici, e quel 
dicembre del '59 decisero di andare nell'Alto Volta per una serie di circuiti e 
per alcune battute di caccia. Al loro ritorno, i sintomi della malattia. «Io rimasi 
otto giorni in coma, altro che storie: mi ritengo un miracolato. Quando mi 
risvegliai - ci racconta Geminiani, che oggi vive a Perignat sur Allier, 
nell'Auvergne - era il 5 gennaio. Fu mia moglie a dirmi: "Fausto è morto". Sul 
tavolino i giornali francesi con i titoli a piena pagina».  

Geminiani: «Così Coppi poteva essere salvato» 
Il ciclista francese: «Telefonammo in Italia 
per dire che era malaria, ma non ci credettero. 
  



LA MALATTIA NON SAREBBE STATA RICONOSCIUTA PER TEMPO 

Novara, bimbo di 6 anni muore di malaria 
Il decesso venerdì scorso all'ospedale Maggiore: aveva trascorso 
due mesi in Guinea Equatoriale dai nonni 

(Afp)  
Un bambino di 6 anni del vercellese è morto all'ospedale Maggiore di 
Novara dopo essersi probabilmente ammalato di malaria. Il decesso 
venerdì scorso all'ospedale Maggiore di Novara dove era stato portato dopo 
che i sintomi di quella che sembrava una banalissima influenza, sono 
degenerati e lui quasi non respirava più. Di malaria si muore ancora nel 
XXI secolo (è tra le prime cause di morte al mondo) ma si può anche 
guarire, se individuata tempestivamente e se curata con una terapia 
adeguata, ad esempio a base di chinino.  

DIAGNOSI - È sufficiente però un ritardo nella diagnosi, nell'intervento terapeutico, e la malattia non 
è più debellabile nell'organismo umano… 

10 settembre 2013 (modifica il 11 settembre 2013)  





Stagionalità 





IL CASO DEL  
SUBCONTINENTE INDIANO   





Profilassi Antimalarica www.tropdoc.ch 



Principi di prevenzione antimalarica 

contatto uomo-vettore 

   chemioprofilassi 

    autotrattamento 

prevenzione primaria 

prevenzione secondaria 

prevenzione terziaria 



Prevenzione ambientale: impedire la sopravvivenza  
e la riproduzione delle zanzare 
-  Fumigazione periodica 
-  Assenza di ristagni di acque (piovane o di scarico) 
 

Prevenzione meccanica: impedire la puntura della zanzara  
-   Indossando maglie con maniche lunghe e pantaloni lunghi 
-  Applicando repellenti per insetti su tutte le parti del corpo esposte specifici per l’area a  

rischio (Aree tropicali DEET al 30% o Icaridina KBR 20%) 
-   Soggiornando in locali con aria condizionata e zanzariere (anche sul letto).  
 

Prevenzione farmacologica: chemioprofilassi. 
- Trattamento preventivo che si basa sull’assunzione di farmaci antimalarici per l'intera 

durata del soggiorno nel paese a rischio di malaria. Il trattamento deve essere 
necessariamente continuato dopo il ritorno dall'area a rischio di malaria.  

 

Fattori Individuali. Maggior attenzione va posta per i seguenti soggetti:  
 

- Gli individui originari delle zone endemiche, che si sono trasferiti in zone non 
endemiche, hanno perso la  loro parziale semi-immunità (VFRs Immigrants Returning 
Home to Visit Friends & Relatives) 

- Le donne in gravidanza, i bambini, gli anziani e i portatori di patologie croniche 
possono sviluppare forme cliniche di maggior gravità. 

Malaria  
Prevenzione 



 



Malaria Sintomatologia  
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Pur avendo effettuato una profilassi 

rigorosa, occorre  
CONSIDERARE L'EVENTUALITÀ DI 
AVER CONTRATTO LA MALARIA. 

In caso di aumento improvviso della 
temperatura, brividi, cefalea, vomito e 

diarrea, dopo 7 giorni dall'arrivo 
nell'area a rischio e fino a diverse 

settimane dal ritorno a casa, (per la 
forma più grave da P. Falciparum) 
rivolgersi alla struttura sanitaria 

locale più vicina o al pronto soccorso 
del proprio paese 

 
 
 



Chemioprofilassi della malaria 

 
  Il trattamento deve essere prescritto secondo i seguenti 

criteri: 
 

‣Paese o area di assegnazione (caratteristiche del luogo e 
farmacoresistenza) 
 

‣Stagione in cui è previsto viaggio 
 

‣Durata e circostanze del soggiorno 
 

‣Storia clinica personale 
 

‣Rispetto delle controindicazioni mediche 

La chemioprofilassi è un trattamento preventivo che si basa 
sull'uso di farmaci attivi sul parassita malarico per tutto il 
periodo di esposizione e per un periodo successivo. Lo scopo 
è quello di ridurre al minimo il rischio di contrarre la malattia 
se si viaggia in aree ad alto rischio. 
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 Atovaquone+Proguanil 
• Dosaggio: Adulti > 40 Kg: 1 compressa al giorno; bambini : in base al peso corporeo: 11-

20 Kg: 1 cpr pediatrica, 21-30 Kg: 2 cpr pediatriche, 31-40 Kg: 3 cpr pediatriche, > 40 Kg: 
una cpr adulti. Non sono state valutate la sicurezza e l’efficacia del farmaco per la 
profilassi della malaria nei bambini di peso inferiore a 11 Kg.  

• Assumere il farmaco una volta al giorno, durante la permanenza e per 7 giorni dopo la 
partenza dall'area a rischio di malaria. E’ il trattamento profilattico di prima scelta, in 
tutte le aree del mondo (v. tabelle) ad alta diffusione di P.falciparum clorochino-
resistente. Numerosi studi su soggetti non immuni hanno confermato l’elevata efficacia 
di questo schema (protezione tra il 95 ed il 100%) 

• La combinazione è generalmente ben tollerata. Gli effetti più frequenti sono a carico 
del sistema gastrointestinale, di intensità lieve (nausea, vomito, dolore addominale e 
stomatite). 

 
 

Farmaci per la chemioprofilassi antimalarica 

L’acquisto del farmaco per l’impiego chemioprofilattico non prevede in Italia la 
rimborsabilità da parte del Sistema Sanitario Nazionale (SSN): i costi sono quindi più 
elevati, rispetto alla meflochina e alla doxiciclina, e rappresentano un fattore limitante 
l’uso soprattutto per le fasce di viaggiatori meno abbienti, ed in particolare per gli 
immigrati che rientrano al paese di origine 

 



Farmaci per la chemioprofilassi antimalarica 

   Meflochina 
• Dosaggio: Adulti 250 mg (1 compressa) alla settimana; bambini 5 mg/Kg alla settimana. 
• Il trattamento deve iniziare almeno una settimana prima dell’arrivo in zona endemica, si prosegue 

durante tutto il soggiorno e per 4 settimane dopo il termine dell’esposizione. Alcuni esperti 
raccomandano di iniziare la profilassi 3 settimane prima della partenza per valutare eventuali effetti 
collaterali e scegliere farmaci alternativi in caso di necessità. 

• L’efficacia preventiva è molto elevata: superiore a 90% in Africa sub-sahariana. E’ generalmente ben 
tollerata, ma uno studio randomizzato condotto su 623 viaggiatori ha evidenziato reazioni avverse 
lievi/moderate in 42%, 33% e 32%, e reazioni avverse gravi nel 12%, 6% e 7% dei soggetti trattati. 

• Tra gli effetti collaterali più frequentemente segnalati vi possono essere: cefalea, nausea, capogiri, 
insonnia, ansia e disturbi psichici e alla vista. A causa della lunga emivita della meflochina, le 
reazioni avverse possono insorgere o persistere sino a diverse settimane dopo la sospensione del 
farmaco. 
 
 

 



Doxiciclina 

• Dosaggio: Adulti 1 cp al giorno; bambini (> 8 
anni): 1,5 mg/Kg al giorno se peso ≥25 kg 

• Assunzione: Da 24 ore prima dell’arrivo in zona 
a rischio a 4 settimane dopo averla lasciata. A 
stomaco pieno con abbondante liquido. E’ il 
farmaco di prima scelta assieme 
all’atovaquone-proguanil in tutte le aree del 
mondo ad alta diffusione di P. Falciparum 
clorochino-resistente, ed in particolare in aree 
del Sud Est Asiatico. 

•   

• Il farmaco è generalmente ben tollerato. Gli 
eventi avversi sono la fotosensibilizzazione 
cutanea e disturbi gastrointestinali: utilizzo di 
creme solari ad alta protezione ed evitare 
l’esposizione prolungata al sole, assumendo il 
farmaco durante il pasto principale con 
abbondante liquido. Controindicazioni assolute: 
età inferiore a 8 anni, gravidanza e allattamento 

Farmaci per la chemioprofilassi antimalarica 

Clorochina 

• In adulti oltre 45 Kg di peso: 300 mg di 
prodotto base (due compresse)/settimana; 
bambini: 5 mg/Kg di clorochina   base una volta 
alla settimana. Può essere somministrata anche 
ai neonati. 

• Assunzione: 1-2 settimane prima dell'arrivo in 
area di trasmissione, proseguire per tutta la 
durata del    soggiorno e per 4 settimane dopo 
aver lasciato l’area. A stomaco pieno, sempre lo 
stesso giorno della settimana. 

• L’impiego per la prevenzione di P.falciparum è 
attualmente precluso, nella massima parte 
delle aree endemiche, dalla diffusione delle 
resistenze. Ne viene ancora consigliato 
l’impiego nelle rare aree ove P.falciparum è 
clorochino-sensibile 

• Il Farmaco è ben tollerato. Gli eventi avversi 
riferiti sono insonnia, nausea, anoressia,   
cefalea, vertigini, disturbi del visus e prurito. 



Trattamento Presuntivo Di Emergenza  
Standby Treatment (SBT) 

Autosomministrazione di terapia antimalarica quando: 

CR
IT

ER
I   Sospetto di infezione malarica 

 Nessuna possibilità di accesso ad una struttura sanitaria 
entro 24 ore  dall’inizio dei sintomi  

  Febbre > 37.5°/38° C + sintomi non specifici 
  > 7 giorni in area endemica 
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