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Caro Collega, 
per qualche nostro assistito fortunato, può essere ancora l’occasione per partire per le 
vacanze. In questa circostanza, chi ha scelto mete esotiche, spesso chiede al proprio 
medico di famiglia quali malattie sono in agguato e quali precauzioni prendere prima 
di partire e durante il viaggio. 
A questo proposito, abbiamo tratto dalla rivista DOCTOR del 16-31/5/2007 gli 
indirizzi Internet di alcuni siti interessanti che possono dare informazioni utili a noi e 
ai nostri assistiti. Te li trasmettiamo. 
 
L’aforisma de “L’INCONTRO”:  
“Il destino mescola le carte e noi le giochiamo” –  
SCHOPENAUER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
http://www.ministerosalute.it/promozione/malattie/vaccinaz_profil_mondo.jsp  é il sito 
realizzato dal Ministero della Salute Italiano in cui sono elencati i rischi per i 
viaggiatori, con le indicazioni dei diversi problemi sanitari a seconda della zona 
geografica che si desidera visitare. Sempre per zona geografica, nelle pagine su 
vaccinazioni e malaria, sono indicate le vaccinazioni necessarie o consigliate, nonché 
l'elenco delle strutture cui rivolgersi per la profilassi della febbre gialla e le sedi di 
tutti i Centri di Medicina del Viaggiatore. 
 
http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it questo sito, continuamente aggiornato, nasce dalla 
collaborazione fra l'Automobil Club d'Italia e il ministero degli Affari Esteri. Di 
ciascun paese contiene una scheda con la carta geografica e la descrizione 
dell'ordinamento giuridico e religioso, la situazione climatica,quali sono i visti 
richiesti e le formalità burocratiche da espletare prima della  partenza, la situazione 
sanitaria e le vaccinazioni consigliate, quali sono le zone a rischio di rapina, furti, 
sequestri e sommosse belliche, la viabilità e la capacità ricettiva alberghiera, le sedi 
dell'Ambasciata e del Consolato Italiano. Le stesse informazioni si possono 
richiedere telefonicamente ogni giorno (ore 8-20) sia dall'Italia sia dall'Estero 
(06/491115). 
 
http://www.viaggiesalute.org realizzato dal Centro collaboratore OMS per la medicina del 
turismo, fornisce informazioni sulle vaccinazioni, sulla chemioprofilassi anti-
malarica, sui rischi sanitari del viaggiatore con indicazioni specifiche per i soggetti 
maggiormente esposti come bambini e anziani e informazioni sulla sicurezza in 
generale (furti, aggressioni, guerre e altre situazioni di pericolo). Ogni paese é trattato 
in un'apposita scheda. E' disponibile anche un numero verde (800300999-attivo 24 su 
24) tramite il quale é possibile ottenere risposte a tutti i quesiti del viaggiatore 
internazionale. 
  
 


