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La medicina del viaggiatoreLa medicina del viaggiatore

LL’’efficacia della medicina del viaggiatore si misura efficacia della medicina del viaggiatore si misura 

con la capacitcon la capacitàà di individuare e proporre i vaccini, i di individuare e proporre i vaccini, i 

protocolli di chemioprofilassi antimalarica e i protocolli di chemioprofilassi antimalarica e i 

consigli sanitari, per una corretta attivitconsigli sanitari, per una corretta attivitàà di di 

profilassi internazionale, in particolare in etprofilassi internazionale, in particolare in etàà

pediatrica.pediatrica.



Consulenza ambulatorialeConsulenza ambulatoriale

medicina del turismomedicina del turismo

ricongiungimenti familiariricongiungimenti familiari

VRFVRF





Dati anagraficiDati anagrafici
motivo del viaggio e caratteristiche del viaggiomotivo del viaggio e caratteristiche del viaggio
destinazione, durata e tipologia di soggiornodestinazione, durata e tipologia di soggiorno
esame anamnesticoesame anamnestico
profilassi consigliata (profilassi vaccinale e profilassi consigliata (profilassi vaccinale e 
chemioprofilassi antimalarica)chemioprofilassi antimalarica)
followfollow--upup

Scheda anamnestica: la valutazione del rischioScheda anamnestica: la valutazione del rischio



Profilassi vaccinaleProfilassi vaccinale

La prevenzione delle malattie infettive mediante La prevenzione delle malattie infettive mediante 

ll’’utilizzo dei vaccini utilizzo dei vaccini èè un intervento di sanitun intervento di sanitàà

pubblica caratterizzato da rapporti rischiopubblica caratterizzato da rapporti rischio--

beneficio e costobeneficio e costo--beneficio con pochi analoghi tra beneficio con pochi analoghi tra 

gli interventi sanitarigli interventi sanitari



Vaccinazioni: variabili da considerareVaccinazioni: variabili da considerare

-- Tipologia del viaggio e soggiornoTipologia del viaggio e soggiorno

-- etetàà e stato immunitarioe stato immunitario

-- eventuale presenza di allergie, condizioni eventuale presenza di allergie, condizioni 
patologiche e terapie in corsopatologiche e terapie in corso

-- tempo a disposizione prima della partenzatempo a disposizione prima della partenza

-- obbligo di vaccinazioni per alcuni Paesiobbligo di vaccinazioni per alcuni Paesi



VacciniVaccini

febbre giallafebbre gialla
epatite A e Bepatite A e B
tifotifo
difteritedifterite--tetanotetano--pertossepertosse
meningite meningococcicameningite meningococcica
poliopolio
MPRMPR
altre vaccinazioni (colera, antipneumococcica)altre vaccinazioni (colera, antipneumococcica)



Profilassi internazionale:Profilassi internazionale:
consigli sanitariconsigli sanitari

prevenzione della diarrea del viaggiatoreprevenzione della diarrea del viaggiatore

preparazione di un kit da viaggiopreparazione di un kit da viaggio

protezione dagli insetti e chemioprofilassiprotezione dagli insetti e chemioprofilassi

consegna del materiale informativoconsegna del materiale informativo



VIAGGIATORI VIAGGIATORI –– VACCINAZIONI VACCINAZIONI -- CHEMIOPROFILASSICHEMIOPROFILASSI
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