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Mini guida per il turista 
per l’indirizzo di accoglienza turistica

con un elenco delle principali malattie del turista nel mondo

TURISMO OGGI 

Oggi il turismo è un fenomeno di massa 
che fa crescere vertiginosamente le strutture 
e le esigenze, sempre più complesse, del 
settore turistico-alberghiero nonché 
di quelli più strettamente legati, primo 
tra tutti il settore dei trasporti. Si pensi 
al riguardo ai prezzi dei biglietti aerei, 
che possono oggi essere concorrenziali, 
quanto meno se paragonati ai vantaggi 
del trasporto aereo, rispetto a quelli di altri 
mezzi di assai minore confort.
 In questo senso un ruolo importante, sia pure 
non esente da risvolti negativi, hanno avuto la 
diffusione dei viaggi last minute e, per il trasporto 
aereo, dei voli low cost, fenomeni che sicuramente 
hanno reso più concorrenziale il mercato, senza trascurare il 
ruolo di internet, che consente al turista, e specie alle giovani generazioni che hanno magari più famigliarità con le 
lingue, di informarsi in completa autonomia e di raggiungere da soli servizi prima inaccessibili al viaggiatore fai da te.
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VENDITA DI “PACCHETTI 
TUTTO COMPRESO”

Con il decreto legislativo n° 111/95, anche 
l’Italia ha recepito la direttiva comunitaria 
90/314/CEE finalizzata a garantire a tutti i cit-
tadini degli Stati membri idonei diritti in caso 
di acquisto di pacchetti tutto compreso (o 
viaggi organizzati). Si tratta di un modo di 
viaggiare che ha permesso lo sviluppo di un 
turismo di massa, consentendo, mediante 
la combinazione prefissata di più servizi, di 
realizzare a basso costo tour in ogni località 
e per tutte le esigenze, assicurando anche 
a chi fosse privo di grandi mezzi economici la 
possibilità di fruire dei viaggi desiderati in Paesi anche non immediatamente accessibili. 
Questa normativa è poi successivamente confluita nel Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), 
che ha abrogato il vecchio decreto legislativo del 1995 riproducendone sostanzialmente il contenuto, sia pure con 
poche ma talora significative modifiche, negli articoli 82 e seguenti, cui nel seguito faremo, come ovvio, esclusivo 
riferimento.
Punto di partenza fondamentale è la definizione legislativa di viaggio organizzato “tutto compreso” (o pacchetto 
turistico), intendendosi con tale terminologia la prefissata combinazione di un insieme di servizi che le agenzie 
turistiche offrono a prezzo forfettario comprendente almeno due dei seguenti elementi:
•	 trasporto
•	 alloggio
•	 altri servizi turistici che non sono accessori né al trasporto né 

all’alloggio, ma che rappresentano una parte significativa del 
prezzo (per esempio fly & drive, oppure alloggio in albergo ed 
escursioni guidate, ecc.).

Normalmente, chi decide per l’acquisto di un pacchetto ha modo 
di prendere visione delle strutture e delle località che andrà a 

visitare mediante il catalogo, fornito dall’agenzia di viaggi di 
fiducia, o tramite le pagine del sito web 

che sta consultando.
Ebbene il cata-
logo, cartaceo o 
telematico che sia, 
in base alle previsioni 
del Codice del consu-
mo, deve indicare in modo 
chiaro e preciso tutti i servizi 
proposti e le loro caratteristiche: il mezzo e il tipo di trasporto, la 
classificazione degli hotels e la loro descrizione, i pasti forniti, gli 

itinerari, il prezzo ed ogni altra informazione utile. 

Il consumatore deve essere informato - prima della conclusione 
del contratto - sulle condizioni applicabili in materia di passaporti, 
visti, formalità sanitarie, assicurazioni facoltative, recapiti di emergenza 
dell’organizzatore al fine di fruire al meglio del servizio offerto dalla 
vacanza. In caso di situazioni particolari (minori, cittadini extracomu-
nitari, ecc.) è buona norma informarne in modo espresso l’agenzia 
in modo da porla in grado di fornire informazioni precise e corrette o 
almeno di indicare al consumatore la necessità di informarsi presso altri 
enti (per esempio il Consolato del Paese di provenienza).
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Il contratto deve essere poi sottoscritto dall’utente/consumatore e dal venditore o dall’organizzatore e 
deve contenere gli elementi dettagliatamente indicati dal Codice del consumo, tra cui in particolare la destinazio-
ne, durata, data di inizio e conclusione, ragione sociale, indirizzo, numero telefonico ed estremi dell’autorizzazione 
all’esercizio dell’organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto, prezzo del pacchetto turistico, modalità 
della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori poliz-
ze convenute con il viaggiatore, mezzi di trasporto, ubicazione, categoria turistica degli alberghi, itinerario, visite, 
altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche, il termine 
entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto. 
Tutte queste informazioni, come abbiamo detto, sono contenute di regola nel catalogo, a cui i contratti rinviano: 
da qui l’importanza di leggerlo e conservarlo!

COME COMPORTARSI PRIMA E DOPO LA PARTENZA

In base al Codice del consumo, il tour operator può 
apportare modifiche al programma sul quale vi è stata 
l’adesione del turista prima della partenza soltanto 
in caso di necessità: in queste situazioni, il turista 
deve essere informato per iscritto (ciò che avviene 
normalmente tramite l’agenzia) delle modifiche che 
l’organizzatore intende apportare e delle conseguenti 
variazioni di prezzo, per poterle accettare nel termine 
di due giorni, ovvero comunicare, se le modifiche 
sono significative, la propria intenzione di recedere 
senza alcuna penale dal contratto. 
Anche dopo la partenza sono possibili variazioni 
se vi è l’impossibilità di fornire i servizi origi-
nariamente previsti: si tratta di un caso di ancor 
maggiore compressione dei diritti del turista, che di fatto può soltanto passivamente accettare, trovandosi magari 
in un Paese straniero e soprattutto in alta stagione, quando comunque, anche laddove questi intenda rifiutare la 
soluzione alternativa proposta, l’assenza di posti sui mezzi di trasporto renda impossibile l’immediato rientro. Per 
questo motivo la legge parla di impossibilità, che è concetto ancor più severo della semplice necessità, e natural-
mente tale impossibilità non deve essere imputabile all’organizzatore o ai suoi fornitori. Ciò significa che il turista, 
benché possa essere di fatto costretto ad accettare la soluzione alternativa, non per questo dovrà rinunciare a 

chiedere un risarcimento quando l’impossibilità 
sia determinata da colpa del tour operator, 
come nel caso di un overbooking alberghiero. 

Una particolare modifica è quella concernente 
la revisione del prezzo. In effetti, qualora il 
contratto lo preveda, l’organizzatore può rive-
dere il prezzo del pacchetto, ma unicamente per 
variazioni del costo del carburante, oscillazione 
dei cambi o variazione nelle tasse di imbarco 
e sbarco, e comunque purché tale aumento 
sia comunicato entro 20 giorni dalla partenza, 
restando successivamente a carico dell’orga-
nizzatore ogni costo ulteriore. Se tale aumento 
supera il 10% del prezzo, il consumatore può 
recedere senza pagare alcuna penale. Inoltre, 
va tenuto presente che il Codice del consumo 
attribuisce l’onere della prova dell’aumento al 
tour operator, cui spetta perciò dimostrare tanto 
la sussistenza quanto l’entità delle variazioni di 
costo cui richiede di adeguarsi.
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RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DEL DANNO

In caso di mancato o inesatto adempimento del contratto, l’organizzatore e il venditore sono chiamati in rapporto 
alle relative responsabilità a rispondere per tali inadempienze nei confronti del consumatore, sia che le prestazioni 
siano eseguite da loro direttamente sia che vi provvedano terzi della cui collaborazione si sono avvalsi (albergatori, 
vettori, ristoratori, ecc.)

In particolare, per quanto riguarda i reclami per inadempimento, occorre evidenziare la necessità di una tempe-
stiva contestazione da parte del turista affinché l’organizzatore o il suo rappresentante locale vi pongano 
immediato rimedio, anche nel corso del soggiorno: si tratta di un atto fondamentale che da un lato consente al 
turista, ove il tour operator abbia la possibilità di rimediare, di ridurre al minimo il danno subito, dall’altro evita 
di sentirsi opporre ad una successiva richiesta la legittima eccezione che l’organizzatore, se avvisato, ben avrebbe 
potuto porre immediato rimedio. 

STRUTTURE ALBERGHIERE IN ITALIA

Le strutture alberghiere sono oggetto di atten-
zione da parte del legislatore più sul versante 
amministrativo che civile: mentre la legge defini-
sce quali sono i requisiti minimi per poter aprire 
un albergo, quali le autorizzazioni necessarie, gli 
standard edilizi e igienico – sanitari, il sistema dei 
prezzi e di classificazione, elementi tutti importanti 
per garantire una tutela al turista, decisamente 
minore regolamentazione hanno gli aspetti che 
riguardano i rapporti tra privati (cioè tra cliente e 
albergatore) la cui disciplina principale che si trova 
nel codice civile riguarda la responsabilità per le 
cose che il cliente porta con sé.

Sul primo punto ci limitiamo a ricordare alcune regole fondamentali:

1) la classificazione (ovvero il numero di stelle attri-
buite, variabile da uno a cinque) cambia da Regione 
a Regione, sulla base di apposite leggi che elencano 
sia requisiti minimi che requisiti facoltativi, attenen-
dosi comunque a linee guida comuni, per assicurare 
un minimo di omogeneità.

 In caso di dubbio è perciò opportuno informarsi 
preventivamente su quale offerta ci si può attende-
re da parte di una struttura del livello prescelto in 
quella Regione.

2) Le dimensioni delle stanze ed i requisiti igie-
nico sanitari sono a tutt’oggi definiti legalmente, 
salvo che la singola Regione abbia diversamente 
disposto. È fondamentale ricordare che, sulla base di questa normativa, il bagno ad uso comune deve avere la 
finestra ed un rivestimento alle pareti per almeno due metri dal pavimento, mentre solo quello ad uso esclusivo 
può essere privo di areazione diretta.

3) Gli albergatori comunicano annualmente alla Provincia territorialmente competente i prezzi massimi dei 
servizi offerti, prezzi che devono essere esposti in luogo visibile nell’atrio dell’albergo.
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DIRITTI E DOVERI DEL TURISTA 

Durante il soggiorno, il turista ha naturalmente 
alcuni diritti ma anche alcuni doveri verso 
l’albergatore. Tra questi ultimi, il cliente deve 
astenersi dal danneggiare la struttura e rispettare 
il regolamento interno, anche per non arrecare 
disturbo agli altri ospiti. Deve inoltre pagare il 
prezzo richiesto, potendo soltanto opporsi a quei 
prezzi che superino i massimi dichiarati presso 
la Provincia competente, potendo in tal caso 
segnalare la cosa anche alla polizia municipale, 
all’Ufficio Informazioni Turistiche o direttamente 
all’Assessorato provinciale al turismo, affinché 
provvedano a sanzionare l’albergatore.

PARTENZA ANTICIPATA DEL CLIENTE

Capita talvolta che, per motivi di salute, famigliari, di lavoro, ecc., il cliente si trovi all’improvviso a dover rinunciare 
alla vacanza interrompendola prima della fine del periodo prenotato. Come ci si regola in questi casi?
In linea generale, la Cassazione ritiene che il contratto di albergo sia concluso e vincolante per entrambe le parti 
al momento della prenotazione.
Ciò significa che, anche se il cliente non ne usufruisce, è comunque tenuto a mantenere indenne l’albergatore per 
i danni che gli possono derivare da una partenza anticipata e pertanto, a condizione che l’albergatore fornisca la 
prova che la camera è rimasta libera, il cliente dovrà pagare anche i giorni non goduti, non potendosi però appli-
care la tariffa di pensione completa o mezza pensione (visto che non consuma i pasti e quindi c’è un risparmio 
per l’albergatore) ma di solo pernottamento. Molte Camere di commercio registrano la consuetudine di risolvere 
queste possibili controversie attraverso il pagamento di una somma pari a tre giorni di soggiorno, in questo 

caso, se l’albergatore riesce a rivendere la 
camera, chiaramente ottiene un guadagno, 
ma se non vi riesce, il guadagno è per il 
cliente che non dovrà pagare l’intero sog-
giorno. Vista la natura transattiva di questo 
uso, se i giorni non goduti sono meno di tre 
l’albergatore non potrà pretendere comun-
que tre giorni, ma al massimo il numero 
di giorni residui non goduti. In ogni caso 
in queste ipotesi conviene sempre cercare 
un accordo bonario con l’albergatore, che, 
a titolo commerciale e specie se è persona 
sensibile ad eventuali gravi fatti personali 
del cliente, potrà forse venire incontro alle 
esigenze del consumatore cercando un 
accordo per entrambi.
Tuttavia, va anche detto che dal 2007 

la Cassazione, sensibile al fatto che i contratti di viaggio, d’albergo, e simili, hanno chiaramente lo scopo di 
garantire la fruizione di un periodo di riposo e che questo ovviamente non si realizza se il consumatore non può 
partire, ha anche stabilito che se la mancata partenza (o la partenza anticipata) dipende da un fatto imprevedibile 
e inevitabile (una malattia improvvisa, la morte di un famigliare, ecc.), allora si ha la risoluzione del contratto. In 
pratica, il contratto si scioglie e nulla è dovuto all’albergatore anche se il cliente non godrà nemmeno di un giorno. 
Ovviamente nulla vieta che il consumatore preferisca accordarsi con l’albergatore per semplicemente spostare la 
vacanza ad altro periodo o che ci si accordi in ogni caso su soluzioni ritenute da entrambi più vantaggiose; quello 
che importa, però, è sapere che non vi è l’obbligo in tal senso da parte del consumatore.
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A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI O PROBLEMI

PREZZI, CLASSIFICAZIONE E UBICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE: 
tutte le strutture ricettive autorizzate vengono censite ogni anno dalla Provincia competente per territorio, che 
pubblica un annuario con l’indicazione dei servizi forniti e dei prezzi. Ottenere questa pubblicazione è semplicis-
simo e normalmente è sufficiente rivolgersi alle APT, IAT e Pro Loco della località che si intende visitare, le quali 
sono a disposizione dei turisti per inviare il materiale richiesto.

ASSISTENZA SANITARIA ALL’ESTERO:
 è sempre prudente, prima di partire, recarsi presso la propria Azienda sanitaria Locale (ASL) per chiedere infor-
mazioni circa l’assistenza sanitaria nel Paese in cui ci si sta per recare e valutare eventualmente l’opportunità di 
stipulare polizze sanitarie integrative con un’assicurazione privata. All’interno dell’Unione europea può essere uti-
lizzata la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (sostanzialmente la nuova tessera sanitaria, valida anche 
come codice fiscale) per usufruire di assistenza. Presso gli stessi uffici si possono chiedere anche informazioni sui 
rimborsi per spese sanitarie sostenute all’estero qualora si fosse partiti senza il documento indicato in precedenza.
Per i viaggiatori internazionali riguardo alle vaccinazioni consigliate ed alle misure di prevenzione e protezio-
ne che è opportuno adottare nei singoli Paesi sulla base delle endemie e delle epidemie in corso.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: 
oggi la semplificazione normativa in corso di attuazione e la situazione internazionale tutt’altro che stabile fanno 
sì che la normativa in materia di documenti sia in continua evoluzione.
Per evitare spiacevoli sorprese è bene rivolgersi alla Questura ed al Comune di residenza, i quali possono fornire 
informazioni adeguate e precise. 

UTILIZZO DEL CONTANTE E DI ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO:
l’entrata in circolazione dell’Euro ha eliminato il problema del cambio di valute all’interno dei Paesi aderenti. 
Tuttavia, per chi si reca in Paesi che non utilizzano questa moneta, è bene informarsi presso la propria banca sulle 
condizioni applicate ai prelievi di contante all’estero, al cambio di valuta, alla normativa in materia di esportazione 
di valuta ed in generale su tutti i problemi che potrebbero crearsi, nonché sugli strumenti meno costosi di cui 
avvalersi. Ricordiamo che in base alla normativa comunitaria, a garanzia della libertà di circolazione dei capitali 
prevista dal Trattato, i prelievi presso il bancomat ed i bonifici trans-frontalieri all’interno del territorio comunitario 
non possono comportare costi maggiori degli analoghi servizi forniti nel circuito nazionale.

ACQUISTI NEI PAESI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA: 
per non incorrere in sanzioni ed in spiacevoli inconvenienti alla dogana, è bene informarsi preventivamente su 
cosa ed in che quantità sia possibile portare con sé merce acquistata nei Paesi stranieri. L’Agenzia delle Dogane ha 
pubblicato un Vademecum, con-
sultabile anche su internet all’in-
dirizzo
http://www.agenziadogane.it

INADEMPIENZE CONTRATTUALI, 
TRUFFE E RAGGIRI: 
per qualsiasi problema e difformità 
dalle previsioni contrattuali, nonché 
per ogni informazione su eventuali 
discordanze tra i diritti e doveri del 
turista e dell’operatore turistico, 
è possibile rivolgersi allo Sportello 
S.O.S. Turista, Via Canaletto 100, 
41122 Modena, tel. 059.2033430, 
www.sosvacanze.it e-mail info@
sosvacanze.it 
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PRINCIPALI MALATTIE DEL VIAGGIATORE

Amebiasi 
L’amebiasi è una malattia parassitaria provocata dall’Entamoeba 
histolytica. 
Si tratta di una malattia diffusa in tutto il mondo, più frequente 
nei Paesi tropicali e sub-tropicali e nelle zone caratterizzate da un 
clima caldo-umido e una carenza condizioni igienico-sanitarie. Le 
manifestazioni cliniche sono prevalentemente a carico del sistema 
gastro-intestinale. È possibile contrarre la malattia in qualunque 
zona dove non sussistano condizioni igieniche adeguate, prevalen-
temente nelle aree tropicali. 
Per prevenire l’amebiasi si devono adottate norme igieniche basilari, 
sia in ambiente domestico che negli ambienti condivisi, evitando di ingerire acqua non pulita o mangiare alimenti 
potenzialmente infetti. La frutta e la verdura non opportunamente lavati sono tra i veicoli più frequenti della 
malattia. 

Chikungunya
La Chikungunya è una malattia da un virus (Togavirus, un arborvirus), 
trasmesso dalle zanzare del genere Aedes, come Aedes aegypti e Aedes 
albopictus, conosciuta anche con il nome comune di “zanzara tigre”. 
I sintomi della Chikungunya assomigliano a quelli dell’influenza: febbre 
elevata, cefalea, debolezza e dolori articolari diffusi. Il decorso della Chikun-
gunya è generalmente benigno, tranne in alcuni casi, come i soggetti anzia-
ni con pregresse patologie (pazienti oncologici, trapiantati, pazienti affetti 
da cardiopatie, diabete), nei quali può causare il decesso.
La zanzara infetta che punge una persona sana può trasmetterle il virus. 
Il virus non si trasmette invece da persona a persona attraverso i normali 
contatti di vita quotidiana. Non esistono farmaci né vaccini che proteggano 
dalla Chikungunya, è possibile quindi solo curare i sintomi. È fondamentale 
adottare alcune norme di natura protettiva, per esempio, l’applicazione di 
zanzariere e altri mezzi protettivi alle finestre delle abitazioni e l’utilizzo di 
repellenti. 

Colera
Il colera è un’infezione del tratto intestinale causata da un batterio 
(Vibrio cholerae) il quale, mediante la produzione di una tossina che 
danneggia le cellule della mucosa intestinale, altera la capacità di 
assorbimento delle sostanze nutritive e dei liquidi da parte dell’inte-
stino. Il colera si manifesta con diarrea profusa e vomito. La cellula 
del batterio presenta una caratteristica curvatura lungo l’asse mag-
giore, assumendo una forma a virgola. 

In seguito a un breve periodo di incubazione, che può andare da 
poche ore fino a 5 giorni, lo stato di shock e il possibile decesso 
sono causati dalla perdita di grandi quantità di liquidi; nei casi gravi 
non trattati la letalità (numero decessi rispetto al numero di persone 
malate) può arrivare al 50%. L’efficacia dei vaccini anticolerici tradi-
zionali è piuttosto bassa, coprendo circa il 30-50% dei casi; per que-
sto motivo la vaccinazione non viene richiesta a livello internazionale 
ed è sconsigliata dall’OMS per il falso senso di sicurezza che può indurre a trascurare altre misure di prevenzione. 
Le norme igieniche basilari, come la disinfezione dell’acqua e la pulizia degli ambienti e degli alimenti sono suffi-
cienti a prevenire l’insorgere della malattia. 
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Dengue
La dengue è considerata la più importante malattia trasmessa dagli 
artropodi agli uomini (arbovirosi). È una malattia causata da un virus il 
cui codice genetico è costituito da RNA anziché DNA (virus Dengue).
La malattia può presentarsi in due forme distinte: la dengue classica, 
la dengue emorragica, ed è presente allo stato endemico in gran parte 
del Sud-Est Asiatico, in Africa, in America Centrale e Meridionale, in 
Oceania.
Il periodo di incubazione della dengue è di 5-7 giorni e la malattia si 
manifesta in modo differente a seconda dell’età. 
La dengue ha in ogni caso un andamento caratterizzato da due fasi: 
nella prima fase vi è la comparsa improvvisa di febbre, arrossamento 
del viso, inappetenza, segue poi un periodo di sfebbramento nel quale 
si può presentare debolezza, irritabilità, perdita di sangue dal naso, dalle gengive, ecc. È opportuno sottolineare 
che se non trattata bene e tempestivamente, la letalità può arrivare al 40-50% dei casi.
La dengue si trasmette soltanto attraverso la puntura di zanzare del genere Aedes (lo stesso responsabile della 
Febbre Gialla). È importante ricordare che queste zanzare pungono nelle ore diurne con un picco di attività dopo 
l’alba e prima del tramonto. 
La prevenzione ed il controllo della malattia a livello collettivo avviene applicando misure volte a eliminare o ridurre 
l’infestazione da zanzare (rimozione di rifiuti solidi urbani, corretto allontanamento e smaltimento delle acque di 
fogna, interventi periodici di disinfestazione, eliminazione delle raccolte d’acqua e infine applicazione di zanzarie-
re e altri mezzi protettivi alle finestre delle abitazioni. 

 
Diarrea del viaggiatore
La diarrea del viaggiatore è una patologia che può presentarsi a causa del cambiamento di abitudini e dei ritmi 

di vita. Generalmente è più possibile contrarre questa patologia in ambienti caldo umidi caratteriz-
zati da scarse condizioni igieniche. Si rivelano fondamentali i fattori propri dell’ospite quali l’età, 

le condizioni morbose pregresse, nonché alcuni fattori locali.
La diarrea del viaggiatore può avere un origine sia batterica, che virale, che parassitaria, Gli 

agenti patogeni più frequenti sono comunque nell’ordine, i batteri Escherichia coli 
produttori di enterotossina, le Shigelle, le Salmonelle, il Campylobacter jejuni e anche 

gli Escherichia coli non enterotossici (ospiti abituali del nostro intestino). Altra usa 
frequente sono alcuni virus (rotavirus, enterovirus e virus norwalk); mentre i 
parassiti responsabili sono generalmente la Giardia lamblia, l’Entamoeba hysto-
litica e Cryptosporidium.
Per quel che riguarda la distribuzione geografica vengono definite tre zone del 

mondo in cui è possibile contrarre tale malattia con un rischio minimo (America 
del Nord, Europa occidentale, Australia), intermedio (Europa meridionale) e massimo 
(Africa, Asia, America Meridionale e Centrale, Medio Oriente).
La malattia si manifesta con episodi di diarrea almeno tre volte al giorno di feci liqui-
de o semi-formate. 
Come per tutte le forme a trasmissione oro-fecale, lo scrupoloso rispetto di elemen-
tari norme igieniche è fondamentale. 

Febbre gialla
La febbre gialla è una malattia causata da virus del genere flavivirus, si trasmette mediante puntura di zanzare 
infette (vettore del virus della febbre gialla è principalmente la zanzara del genere Aedes). 
È una malattia che si trova allo stato endemico in Africa centrale ed occidentale a sud del Sahara e in alcune 
regioni equatoriali e tropicali dell’America centrale e meridionale.
La febbre gialla si presenta con diversi gradi di gravità, generalmente l’esordio è improvviso e si manifesta con 
febbre con brividi, dolori muscolari, nausea e vomito. Nelle fasi iniziali può anche comparire sulla pelle un colorito 
giallastro (ittero).
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Spesso la malattia termina dopo circa 5 giorni, ma a volte dopo 
un apparente miglioramento si possono verificare delle manife-
stazioni emorragiche. Questi ultimi segnali devono mettere in 
allerta il paziente.
I decessi sono stimati intorno al 5% nelle regioni endemiche 
mentre nelle manifestazioni epidemiche si stimano percentuali 
prossime al 50%. Esiste un vaccino (dose singola) e la sua effi-
cacia è stimata intorno al 90-95%, e dura per più di 10 anni. 
È obbligatorio vaccinarsi se si proviene da un’area a rischio 
febbre gialla e si va in un’ area dove la malattia non è presente.
La prevenzione anche è importante, adottando utili accorgi-
menti nella vita quotidiana volti a evitare le punture di insetto.

Febbre tifoide
La febbre tifoide (o tifo addominale), è una malattia batterica (Salmonella typhi).
Dopo un’incubazione di 2 settimane, l’infezione si manifesta con febbre, cefalea, debolezza, inappetenza, rallen-
tamento delle pulsazioni cardiache, presenza di macchie rosse, tosse secca e disturbi gastrointestinali.

La trasmissione avviene per via oro-fecale dopo ingestione di 
acqua o alimenti contaminati da materiali fecali contenenti 
Salmonelle. 
Le Salmonelle essendo molto resistenti nell’ambiente esterno 
(anche in acqua fredda e ghiaccio), possono rimanere nascoste 
per mesi nei liquami e nel fango. Gli insetti (le mosche) posso-
no trasportare passivamente i germi patogeni. I pazienti affetti 
da febbre tifoide sono infettanti fino a che S.typhi è presente 
nelle feci. L’ efficacia dei vaccini è stimata intorno all’80-90%, 
la prevenzione insieme alla vaccinazione è fondamentale, quin-
di è fondamentale rispettare delle basilari norme igieniche utile 
a ridurre il contagio.

HIV-AIDS
Il virus dell’immunodeficienza umana (HIV) è presente in tutto il mondo. Nel 
2008 si è raggiunta una stima pari a 33,4 milioni di persone al mondo che 
convive con il virus dell’HIV e tale numero continua ad aumentare. Si ritiene che 
più di cento milioni di individui siano infettati e che quindi, essendo contagiosi, 
costituiscano il serbatoio del virus. La trasmissione avviene per via sessuale (etero- e 
omosessuale) o per via sanguigna (trasfusioni di sangue o impieghi di aghi o stru-
menti contaminati). Anche se il virus può essere trasmesso da derivati di sangue e 
per via materno fetale, l’AIDS è principalmente una malattia trasmessa sessualmente. 
In zone di alta prevalenza di HIV (Africa Sub-sahariana) il 30% delle donne in età fertile 
e probabilmente una percentuale simile di uomini della stessa età è sieropositivo. Per evitare 
il rischio di trasmissione per via sessuale bisogna evitare rapporti occasionali non protetti e non 
bisogna giudicare il partner dall’aspetto: la maggior parte delle persone infette può sembrare in buona salute. 
Per evitare il rischio di trasmissione per via sanguigna bisogna evitare di far ricorso a trasfusioni di sangue special-
mente nei Paesi in via di sviluppo a meno di essere in pericolo di vita; evitare di farsi forare la pelle con aghi per 
tatuaggi, agopuntura o altro.

Malaria
La malaria è una malattia infettiva provocata da plasmodi (P. falciparum, P. vivax, P. malaria, P. ovale) che sono 
parassiti, la malattia è veicolata all’uomo da zanzare (Anopheles). Se la zanzara è infettata dal plasmodio, pun-
gendo l’uomo rappresenta il “vettore” di contagio.
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Si stima che la malaria conti 1 milio-
ne di morti all’anno, la maggior 
parte dei quali in Africa Sub-Saharia-
na. Le donne in gravidanza e i bam-
bini sono particolarmente esposti al 
rischio di gravi conseguenze. 
I sintomi sono febbre con brividi, 
sudorazione, mal di testa, dolori 
muscolari, mal di schiena, tosse, 
nausea, vomito e diarrea. Si tra-
smette sempre e solo tramite con-
tagio di zanzare, mai per contagio 
interumano diretto.
Le zanzare Anopheles pungono abi-
tualmente nelle ore di oscurità, cioè 
prima dell’alba e dopo il tramonto 
per tutta la notte. Al momento non esistono vaccini contro la malaria. 
La prevenzione è di tipo farmacologico e di tipo comportamentale. Tra queste ultime fondamentali sono l’uso di 
zanzariere, repellenti cutanei e ambientali e l’impiego di indumenti adatti. L’OMS distingue tre zone nel mondo 
che si differenziano per intensità di trasmissione, distribuzione delle specie di plasmodi e dei ceppi isolati di P.fal-
ciparumchemioresistenti. In ordine crescente di rischio, vengono indicate la zona A, la zona B e la zona C: Per 
ciascuna zona, l’OMS segnala i farmaci da utilizzare per la profilassi antimalarica. 

Meningite meningococcica.
È una malattia molto grave causata da un’infezione batterica ad opera del batterio Neisseria meningitidis, detto anche 
meningococco. del quale sono conosciuti 13 sierogruppi, di cui 5 sono in grado di generare la malattia nell’uomo. Le 
fasce di età a maggior rischio di contrarre la malattia sono i bambini in tenera età, gli adolescenti e i giovani.
I primi sintomi della malattia sono aspecifici e possono ricordare quelli di altre patologie comuni, come l’influenza. 

Dopo 2-10 giorni di incubazione, la meningite menin-
gococcica ha un esordio improvviso, caratterizzato da 
intenso mal di testa, febbre, nausea vomito, fotofobia 
e torcicollo. 
La malattia meningococcica può causare letalità e disa-
bilità significative. In passato il tasso di letalità superava 
il 50%. Tuttavia la diagnosi precoce e una corretta tera-
pia permettono nella maggior parte dei casi una rapida 
guarigione senza postumi. Ad oggi, infatti, il tasso di 
letalità è decisamente inferiore e varia tra il 5 e il 10%.
La trasmissione avviene attraverso le vie respiratorie 
(goccioline di saliva) inseguito a contatto diretto e stret-
to con persone. 
Esiste un vaccino coniugato che viene somministrato 
per via sottocutanea a partire dai 2 anni di età. In ogni 
caso, attualmente nessun Paese pratica la vaccinazione 

contro la meningite meningococcica, ad eccezione dell’Arabia Saudita che richiede un certificato valido di vacci-
nazione a tutti i visitatori provenienti da ogni parte del mondo che vogliano entrare nel Paese per partecipare ai 
pellegrinaggi Haji, Omra o ai lavoratori stagionali.
Come precauzione devono essere evitati posti affollati e confinati in spazi chiusi. Infatti, al di fuori dell’organismo, 
il meningococco presenta scarsissima resistenza agli agenti fisici ambientali (luce solare, essiccamento, ecc.) e ai 
comuni disinfettanti. 
In caso di sospetta meningite batterica si ricorre alla terapia antibiotica del soggetto colpito e in alcuni casi anche 
dei contatti stretti. La vaccinazione contro il meningococco rimane comunque lo strumento di prevenzione da 
prediligere.


