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salute

Partire per mete esotiche, la natura incontaminata, le spiag-
ge… e i rischi? Alcune malattie si possono prevenire con le 
vaccinazioni, altre evitando le punture delle zanzare, adottando 
una buona igiene alimentare e un comportamento adeguato 
durante il viaggio. 
a cura dell’Ufficio del Medico cantonale

vacanze
     viaggi e salute

prattutto in Africa) la richiedono per poter en-
trare nel Paese. Ma anche se non è obbligatoria, 
per recarsi dove la malattia è presente (come è 
il caso del Brasile,) è comunque importante vac-
cinarsi. Da osservare che la vaccinazione contro 
la febbre gialla è valida 10 giorni dopo la som-
ministrazione del vaccino e può essere fatta solo 
presso alcuni medici appositamente autorizzati 
dall’Ufficio federale della sanità pubblica, per 
cui è meglio pensarci per tempo. 
Prima di un viaggio, è importante consultarsi con 
un medico per verificare se le vaccinazioni di 
base (difterite-tetano, pertosse, epatite B, mor-
billo, rosolia e orecchioni) sono aggiornate e/o 
se del caso effettuare i richiami raccomandati. 
Esistono vaccini associati specificamente ai viag-
gi, come quello contro l’epatite A oppure contro 
il tifo, malattie che si trasmettono con acqua e 
alimenti contaminati quando non si presta abba-
stanza attenzione alla provenienza e alla quali-
tà di quello che si consuma. Per soggiorni più 
lunghi oppure in casi particolari (viaggi in bici-
cletta, trekking) si raccomanda il vaccino contro 
la rabbia, potenzialmente trasmessa da qualsiasi 
mammifero, ma prevalentemente dai cani ran-

È autunno ormai, piove e Andrea sta 
studiando. La fantasia però vola: 
l’estate prossima, dopo la matu-
rità, non andrà più in vacanza con 

mamma e papà. Partirà con i suoi due compa-
gni e amici: visitare Rio de Janeiro, divertirsi 
sulle spiagge di Recife, scoprire l’Amazzonia… 
Malgrado un budget ridotto, i tre ragazzi hanno 
pianificato un itinerario molto invitante! I loro 
genitori sono certo felici per l’entusiasmo dei 
figli, ma anche un po’ preoccupati. Proprio re-
centemente hanno letto che in Brasile c’è un’e-
pidemia di febbre gialla che fa numerose vitti-
me: esiste un vaccino contro la febbre gialla? E 
poi non c’è anche la malaria? E per la Zika cosa 
bisogna fare? Dal profilo sanitario, un viaggio in 
Paesi tropicali presenta un certo numero di ri-
schi, per cui è importante prepararlo per tempo, 
informarsi adeguatamente e adottare le misure 
di prevenzione a tutela della propria salute. 

I VACCINI
Esistono varie malattie che si possono prevenire 
tramite una vaccinazione. La febbre gialla è l’e-
sempio più conosciuto, poiché alcuni Paesi (so-



25ILLUSTRAZIONE TICINESE 09-18

dagi. La rabbia è una malattia mortale, trasmessa 
attraverso il morso dell’animale malato: in caso 
di morso è dunque di vitale importanza lavare 
accuratamente la ferita con acqua e sapone, di-
sinfettarla e consultare rapidamente un medico 
per poter ricevere in tempo utile le cure del caso. 
In alcuni paesi dell’Africa, durante la stagione 
secca (da dicembre a giugno), si osservano ogni 

>

anno epidemie estese con centinaia di casi di me-
ningite, motivo per cui è raccomandata la vacci-
nazione contro la meningite da meningococco. 
Il vaccino offre una protezione per circa 5 anni.
Esistono inoltre malattie molto più rare ed esoti-
che, come l’encefalite giapponese, malattia virale 
trasmessa tramite punture di zanzare nel sud-est 
asiatico e la cui vaccinazione viene solitamente 

DISTRIBUZIONE DELLA FEBBRE GIALLA nel mondo
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raccomandata soprattutto durante la stagione 
delle piogge, per soggiorni lunghi in ambiente 
rurale dove il virus della malattia è presente.

LA PREVENZIONE
Chi viaggia in Paesi tropicali deve valutare an-
che la possibilità di esposizione alla malaria, 
presente in diversi Paesi del mondo e trasmessa 
dalla puntura di una zanzara: laddove il rischio 
è elevato, si raccomanda una profilassi medica-
mentosa durante tutto il viaggio, mentre dove 
il rischio è più basso, si consiglia di portare con 
sé una cura da usare al bisogno. Proteggersi in 
maniera efficace dalle punture delle zanzare vale 
per la malaria così come per altre malattie, come 
zika, chikungunya, dengue. Non esistono vaccini 
contro queste malattie, per cui l’unica possibilità 
di prevenirle consiste nel ridurre il più possibi-
le le punture delle zanzare. Un altro problema 
frequente è la diarrea del viaggiatore, raramente 
grave ma spesso sufficiente da rovinare una parte 
delle vacanze. I microbi che la causano sono tra-
smessi dall’acqua e dal cibo, per cui vale la regola 
“cook it, boil it, peel it or forget it!”: tutto ciò che 
è ben cotto, bollito o che si può pelare è consi-
derato sicuro, mentre i cibi crudi o poco cotti, le 
insalate, l’acqua del rubinetto (e il ghiaccio!) e la 
frutta già pelata, sono generalmente da evitare. 

In molti Paesi inoltre sono frequenti le malattie a 
trasmissione sessuale e molte persone sono por-
tatrici del virus HIV e/o di altre malattie sessual-
mente trasmissibili, per cui bisogna evitare di 
avere rapporti sessuali occasionali o comunque 
proteggersi sempre con un preservativo.
Infine, le cause di morte più frequenti durante 
questi viaggi non sono le malattie infettive ben-
sì gli infortuni, in particolare per incidenti del-
la circolazione. Le strade sono spesso in cattive 
condizioni, poco illuminate e le auto a noleggio 
non sempre in perfette condizioni. A questo si 
aggiunge che in vacanza si tende magari a bere 
un po’ di più e ci si mette al volante con un tasso 
alcolico elevato. L’attenzione sulla strada deve 
sempre essere altissima e chi guida non beve, 
anche in vacanza! 
Andrea e i suoi due amici non hanno rinunciato 
all’idea del viaggio e si sono rivolti al loro medico 
curante che li ha riferiti a un collega autorizzato 
per fare la vaccinazione contro la febbre gialla. 
I tre giovani hanno deciso di vaccinarsi anche 
contro l’epatite A. Il medico ha prescritto loro 
un repellente contro le punture delle zanzare e 
un medicamento da portare con sé per curare 
un’eventuale crisi di malaria (presente in Amaz-
zonia). Infine, ha dato loro dei consigli d’igiene 
alimentare e sul “sesso sicuro”.  v
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