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- stesse malattie degli adulti, ma più gravi

- meno consulenza medica prima del viaggio 
rispetto agli adulti 

- figli di immigrati (VFR) più a rischio

il numero di viaggiatori internazionali è
aumentato notevolmente negli ultimi anni e
parallelamente il numero di bambini

GeoSentinel Surveillance Network 

famiglie in viaggio…



VFR: Visiting Friends and Relatives

i bambini VFR :
- viaggiano anche molto piccoli
- per più tempo
- verso destinazioni a maggior rischio 

di malaria, febbre gialla, tifo
- richiesta di consulenza all’ultimo 

momento

scarsa percezione del rischio infettivo



• l’educazione sanitaria che consiste nel far adottare al
viaggiatore delle misure comportamentali finalizzate alla riduzione
del rischio.

•i vaccini

• la profilassi anti-malarica

gli strumenti per la prevenzione includono:

famiglie in viaggio…



educazione sanitaria:

Norme igienico-comportamentali: 

•ingestione alimenti ed acqua sicuri
•prevenzione punture di zanzara
•evitare morsi di animali
•attenzione ad animali velonosi (serpenti, ragni, scorpioni)
•evitare camminare scalzi (cutaneous larva migrans..)
•evitare bagni in acque dolci (…schistosoma)
•controllare corpo da zecche

Viaggio e ambiente:

•auto/pullman locali  incidenti stradali
•esposizione al sole
•viaggi in aereo
•soggiorni in alta quota



viaggi in aereo

particolare attenzione a bambini con malattie respiratorie croniche

• bambini prematuri, di peso < 3 kg
• neonati di età < 7 giorni
• malattie acute quali sinusiti o otiti
• interventi chirurgici recenti.

NO
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viaggi in aereo

particolare attenzione a bambini con malattie respiratorie croniche

• bambini prematuri, di peso < 3 kg
• neonati di età < 7 giorni
• malattie acute quali sinusiti o otiti
• interventi chirurgici recenti.

NO

Durante il decollo e l’atterraggio: “far poppare o ciucciare”, bere o mangiare

JET LAG: malessere generale, alterazione del ritmo sonno-veglia, diminuzione

dell’attenzione. Il periodo di adattamento è proporzionale al numero di fusi orari ed è
maggiore per i viaggi verso Est.

viaggi a EST: nei giorni precedenti anticipare di 1-2 ore l’addormentamento e favorire
l’esposizione alla luce la mattina.
viaggi a Ovest: nei giorni precedenti posticipare di 1-2 ore l’addormentamento e favorire
l’esposizione alla luce la sera.



soggiorni in alta quota
- freddo: bambini maggior rischio ipotermia
- radiazioni ultraviolette

- ipossia: dipende da altitudine (> 2500 m),   

velocità di ascesa e durata dell’esposizione



soggiorni in alta quota

mal di montagna acuto: cefalea, nausea, vomito, irritabilità, anoressia o disturbi del
sonno. Si previene raggiungendo gradualmente le quote elevate.
Se sintomi lievi: analgesici. Se persistono: scendere gradualmente verso quote inferiori ed
eventualmente consultare un medico.
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soggiorni in alta quota

mal di montagna acuto: cefalea, nausea, vomito, irritabilità, anoressia o disturbi del
sonno. Si previene raggiungendo gradualmente le quote elevate.
Se sintomi lievi: analgesici. Se persistono: scendere gradualmente verso quote inferiori ed
eventualmente consultare un medico.

edema polmonare: dispnea, tosse e cianosi. Il trattamento consiste nello scendere a quote
più basse e nell’eventuale ossigenoterapia. Fattori predisponenti: difetti congeniti cardiaci o
polmonari e processi infiammatori recenti.

edema cerebrale: astenia, vomito, cefalea e alterazione dello stato di coscienza fino al
coma. Il trattamento consiste nella discesa graduale con ossigenoterapia ed eventuale terapia
con desametasone.

- freddo: bambini maggior rischio ipotermia
- radiazioni ultraviolette

- ipossia: dipende da altitudine (> 2500 m),   

velocità di ascesa e durata dell’esposizione



• l’educazione sanitaria

•i vaccini

• la profilassi anti-malarica

gli strumenti per la prevenzione includono:

famiglie in viaggio…



Il viaggiatore dovrebbe aver eseguito le vaccinazioni di routine
secondo il piano vaccinale del proprio paese ed essere in regola 

con i richiami 

Se la partenza è imminente:

 anticipare le dosi di richiamo di esavalente, pneumococco e meningococco,
mantenendo però sempre l’intervallo minimo di 4 settimane tra le dosi

i bambini tra i 6 e gli 11 mesi che andranno in un paese dove esiste il rischio
effettivo di morbillo possono anticipare la vaccinazione contro morbillo,
parotite e rosolia.

Fare comunque la vaccinazione tra il 12-15° mese e il richiamo a 5-6 anni.

vaccinazioni prima di partire:



Hagmann SH, Christenson JC. Travel Med Infect Dis. 2015;13:1-2.

Jost M, Luzi D. et al. Travel Med Infect Dis. 2015;13:10-18.

2128 casi di morbillo importati
frequentemente < 2 anni 

maggior rischio complicanze: 
– polmonite 
– encefalite
– morte
– panencefalite subacuta slerosante 



2015: Polio rimane
endemica in 2 paesi: 
Afganistan e Pakistan,

ma altri 8 sono 
considerati vulnerabili

POLIO

assicurarsi che il viaggiatore sia in regola
con la vaccinazione anti-polio

se il viaggio è in paese endemico/vulnerabile 
necessaria dose booster recente (1-12 mesi)



MENINGOCOCCO

Vaccino anti-Meningococco 
quadrivalente (A,C,W135,Y) coniugato: 

approvato in Italia > 12 mesi, 1 dose

può essere somministrato insieme a:
- vaccino encefalite giapponese e rabbia
- vaccino febbre gialla e tifo polisaccaridico Vi

Alberer M et al. J Travel Med. 2015;22:48-56. 

Alberer M et al. Travel Med Infect Dis. 2014;12:485-93.



FEBBRE GIALLA

Vaccino vivo attenuato, sc:
- 1 dose 
- > 9 mesi età (> 6 mesi se alto rischio)
- inizio efficacia dopo 10 gg
- richiamo ogni 10 anni
- a distanza di 30 gg da altri vaccini vivi attenuati
- no in immunodepressi

Controindicato in b. < 6 mesi
per rischio di encefalite 
(Yellow fever vaccine–associated 

neurologic disease)



80 - 95% dei bambini < 5 anni con infezione acuta sono asintomatici  ma
possono diffondere il virus dalla saliva e feci fino a 3 -6 mesi dopo l’infezione

vaccino: - dose pediatrica approvato ≥ 1 anno…….

- dose adulto > 16 anni
- 2 dosi a distanza di 6-12 mesi 

EPATITE A

•Protezione dopo la prima dose > 95%
•Seconda dose garantisce protezione a lungo termine
•Non ripetere prima dose se sono passati più di 12 mesi 

immunoglobuline: in b. < 12 mesi (0.02 ml/kg) protegge x 3 mesi. 

vaccinare VFR alla prima occasione!!!



RABBIA

• è presente in tutti i continenti con eccezione Antartide, ma più del 95% delle
morti umane avviene in Asia ed Africa.

• 40% delle persone morse da animali con sospetta rabbia sono bambini < 15 anni

PREVENZIONE:

- evitare morso animale (51% cani, ma attenzione anche a pipistrelli e scimmie!)

- lavare accuratamente area del morso con acqua e sapone 

- eseguire subito profilassi post-esposizione (indipendentemente se già vaccinato)

encefalomielite acuta progressiva con mortalità di
quasi il 100% una volta comparsi i sintomi



Gautret P, Parola P. Curr Opin Infect Dis. 2012;25:500-6. 

Vaccine 2012;30:126-33 

Vaccinazione pre-esposizione: indicata se soggiorni
prolungati e viaggi avventurosi in aree endemiche
(soprattutto Nord Africa, India, Sud Est asiatico) e in
luoghi dove sia difficile accedere a profilassi post-
esposizione



VACCINO DOSE (ML) NUMERO DI 
DOSI

TEMPISTICA
(GIORNI)

VIA SOMM.

inattivato 1.0 3 0, 7, e 21 o 28 IM

profilassi pre-esposizione:

RABBIA



IMMUNIZAZIONE VACCINO/
PRODOTTO

DOSE NUMERO 
DI DOSI

TEMPISTICA
(GIORNI)

VIA SOMMINISTRAZ

NON VACCINATO IG rabbia

+

20 IU/kg peso 1 0 Infiltrare nella sede 
morso (se possibile); 
il resto IM

vaccino 1.0 mL 4 0, 3, 7, 14 IM

PRECEDENTEMENTE
VACCINATO

vaccino 1.0 mL 2 0, 3 IM

VACCINO DOSE (ML) NUMERO DI 
DOSI

TEMPISTICA
(GIORNI)

VIA SOMM.

inattivato 1.0 3 0, 7, e 21 o 28 IM

profilassi post-esposizione:

profilassi pre-esposizione:

RABBIA



ENCEFALITE GIAPPONESE 
(Japanese Encephalitis, JE)

- virus a RNA, (correlato a West Nile virus)
- rischio viaggiatori in Asia molto basso < 1 : 1milione 
- rischio elevato se viaggio prolungato, in aree rurali, attività all’aperto , in 

periodo di trasmissione (estate-autunno e periodo delle piogge)

culex

flavivirus



ENCEFALITE GIAPPONESE 
(Japanese Encephalitis, JE)

- virus a RNA, (correlato a West Nile virus)
- rischio viaggiatori in Asia molto basso < 1 : 1milione 
- rischio elevato se viaggio prolungato, in aree rurali, attività all’aperto , in 

periodo di trasmissione (estate-autunno e periodo delle piogge)

culex

flavivirus

Prevenzione: evitare punture zanzare + vaccino
vaccino inattivato, im. 
2 dosi a distanza di 28  gg + richiamo dopo 12 mm (adulti).
licenziato > 2 mesi età
RACCOMANDATO per viaggiatori > 1 mese in area endemica 
durante la  stagione di trasmissione



meningo-encefalite da zecca
è causata da 
tick-borne virus (TBEV) 

3  sottotipi:

periodo: aprile-novembre
trasmissione da latte e latticini 
infetti

European TBEV
Siberian TBEV
Far Eastern TBEV

PREVENZIONE:
- evitare morso zecca e latticini non pastorizzati
- vaccinazione: raccomandata in soggiorni in aree
boscose con attività all’aperto in paesi endemici tra
aprile e novembre

vaccino europeo ≥ 1 anno età 
3 dosi im: a 0, 1-3, 6-15 mesi 
(accelerato 0,7,21)
richiamo dopo 3 anni, poi ogni 3-5 anni
protezione anche per gli altri sottotipi



TIFO

Rischio maggiore per i viaggiatori in Sud-Asia (> 6-30 volte)

VFRs sono a maggio rischio

Rischio aumenta con la durata del viaggio, ma possibile anche in viaggi < 1 mese

MacLennan CA, Martin LB, Micoli F. Vaccines against invasive Salmonella disease: current
status and future directions. Hum Vaccin Immunother. 2014;10:1478-93.



Prevenzione:

- Evitare acqua e cibo contaminato e lavarsi frequentemente le mani

- vaccinazione (non disponibile per paratifo). Protezione 50-80%

Vaccino vivo attenuato orale 

• licenziato > 5 anni (ma sicuro > 1aa)
• 3 dosi orali a giorni alterni , 1 hr prima 

pasti
• no antibiotici e profilassi malaria per 72 hr
• 10-15 gg prima della partenza
• rivaccinare dopo 3 anni (ogni anno se 

rischio) 
• no immunodepressi
• cross protection S. paratyphi B

Vaccino polisaccaridico capsulare Vi , im

• licenziato ≥ 2 anni

• 1 dose

• 2 settimane prima della partenza

• rivaccinare dopo 2-3 anni

• può essere somministrato in 

immunodepressi

TIFO



WHO - 2013
decessi per colera 

COLERA

Fillion K, Mileno MD. Cholera in travelers: shifting tides in 
epidemiology, management, and prevention. Curr Infect Dis Rep.  
2015;17:455



vaccino orale, inattivato (protezione 85%)
batteri di V. cholerae O1 interi uccisi e subunità B non tossica ricombinante della tossina 

colerica (CTB).  Contiene ceppi batterici dei sierotipi Inaba e Ogawa e dei biotipi El Tor e 
Classico

• licenziato ≥ 2 anni

• 2 dosi in b. ≥ 6 anni, 3 dosi in b. 2-6 anni, a distanza 1 settimana

• no cibo – bevande - medicine 1 ora prima e 1 ora dopo

• almeno 1 settimana prima della partenza

• 1 dose richiamo dopo 2 anni in b. ≥ 6 anni, dopo 6 mesi in b. 2-6 anni 

• (se passati > 2 anni, ripetere ciclo completo) 

COLERA



diarrea del viaggiatore

Steffen R. et al. Traveler's diarrhea: a clinical review. JAMA 2015;313:71-80



- 10-40% dei viaggiatori  fino al 70% in aree ad alto rischio

- maschi = femmine

- + frequenti nei bambini:

- bambini piccoli > rischio di malattie severe ed ospedalizzazione

- episodi iniziali non proteggono dai successivi

- rischio maggiore nelle prime due settimane 

- fino al 20% dei casi i sintomi persistono dopo fase acuta (“post infectious 

irritable bowel syndrome”)

Steffen R. et al. Traveler's diarrhea: a clinical review. JAMA 2015;313:71-80
Starr M. Paediatric travel medicine: vaccines and medications. Br J Clin Pharmacol 2013;75:1422-32.

• PH gastrico più alto
• tempo svuotamento gastrico più rapido
• sistema immunitario più immaturo
• ingestione indiscriminata

diarrea del viaggiatore



- nuovi patogeni identificati: Aeromonas e Plesiomonas
- altri patogeni meno frequenti: Cryptosporidium, Entamoeba histolitica, Vibrio species,

Cyclospora, Dientameba fragilis
- 40-50% casi patogeno NON determinato

Steffen R. et al. Traveler's diarrhea: a clinical review. JAMA 2015;313:71-80

diarrea del viaggiatore



• Norme igienico-comportamentali

• Fermenti lattici  ancora pochi dati

• Farmaci antibiotici in prevenzione  solo in casi selezionati

• Vaccini

• Self treatment (antibiotici in terapia)

diarrea del viaggiatore

prevenzione e trattamento

Steffen R. et al. Traveler's diarrhea: a clinical review. JAMA 2015;313:71-80
Zaidi D, Wine E. An update on traveler’s diarrhea. Curr Opin Gastroenterol 2015, 31:7-13

DuPont HL et al. Expert review of the evidence base for prevention 
of travelers' diarrhea. J Travel Med. 2009;16:149-60. 



diarrea del viaggiatore

norme igienico comportamentali

- evitare acqua e cibo contaminato
- lavarsi frequentemente le mani  
- usare disinfettante per le mani a 
base  di alcool (almeno 60%)
- sterilizzare acqua con bollitura 
(almeno 1 min.o) o con alogeni (cloro-
iodio)

riducono, ma non azzerano rischio di diarrea del 
viaggiatore

Utilizzo disinfettante delle mani riduce 
significativamente il rischio di acquisire 

diarrea.

Henriey D, Delmont J, Gautret P. Travel 
Med Infect Dis. 2014;12:494-8



DuPont HL et al. Expert review of the evidence base for prevention of travelers' diarrhea. J Travel Med. 2009;

Il vaccino contro il colera
efficacia contro colera: 85%
efficacia contro Escherichia coli enterotossigeno (ETEC): 50-67%
efficacia contro diarrea del viaggiatore : fino al 43%

i vaccini….. 

diarrea del viaggiatore

Revisione Cochrane 2013: 
NON ci sono evidenze basate su trial randomizzati e 

controllati sufficienti per raccomandare l’utilizzo di questo 
vaccino contro la diarrea del viaggiatore. 

Cochrane Database Syst Rev. 2013: Vaccines for preventing enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) diarrhoea.



DuPont HL et al. Expert review of the evidence base for prevention of travelers' diarrhea. J Travel Med. 2009;

Il vaccino contro il colera
efficacia contro colera: 85%
efficacia contro Escherichia coli enterotossigeno (ETEC): 50-67%
efficacia contro diarrea del viaggiatore : fino al 43%

i vaccini….. 

diarrea del viaggiatore

Revisione Cochrane 2013: 
NON ci sono evidenze basate su trial randomizzati e 

controllati sufficienti per raccomandare l’utilizzo di questo 
vaccino contro la diarrea del viaggiatore. 

Cochrane Database Syst Rev. 2013: Vaccines for preventing enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) diarrhoea.

e ricordiamoci del vaccino contro il rotavirus….



AZITROMICINA 10 mg/kg/die x 3 giorni

J Travel Med. 2009;16:161-71. 

diarrea del viaggiatore

auto trattamento….. 



• l’educazione sanitaria

•i vaccini

• la profilassi anti-malarica

gli strumenti per la prevenzione includono:

famiglie in viaggio…



Di questi circa 30.000 contraggono l’infezione.

I viaggiatori a maggior rischio di infezione sono quelli che non presentano
alcuna immunità contro la malaria essendo nati in aree non endemiche.

Gli immigrati, nati in aree endemiche che da molti anni vivono in
paesi non endemici, devono comunque essere considerati
soggetti a rischio.

Ogni anno oltre 125 milioni di 
viaggiatori dai Paesi industrializzati si 

recano in aree endemiche. 

malaria

•Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Health Information for International Travel 2008. Clin Infect Dis 2008;46:486-87.
•Ladhani S, Aibara RJ et al. Imported malaria in children: a review of clinical studies. Lancet Infect Dis 2007;7:349-57.



ATTENZIONE a VFR: 

poco attuabile!

assenza della cultura della 
profilassi !

L'OSM sconsiglia di portare in vacanza neonati e bambini 
piccoli in aree malariche, in particolare dove vi sia 
trasmissione di P. falciparum clorochino-resistente

malaria



principi di prevenzione antimalarica

1) prevenzione primaria

2) prevenzione secondaria

3) prevenzione terziaria

contatto uomo-vettore

chemioprofilassi

autotrattamento



• NO attività fisica dal crepuscolo all’alba!

• usare abiti di colori chiari, maniche lunghe, calzoni lunghi infilati 
nelle calze impregnate di repellente,scarpe chiuse.

• aria condizionata, fornellini insetticidi

• zanzariera impregnata di permetrina

•applicare repellenti sulla cute esposta

Permetrina liquida o spray: resiste ad alcuni lavaggi per 
2-3 settimane

PREVENZIONE DALLE PUNTURE 
DI ZANZARA



prima applicare protezione solare e poi repellente 

ciò che conta è la CONCENTRAZIONE, anche per la durata dell’effetto

meglio lozioni o creme

- DEET (N-N dietil-toluamide) solo a concentrazione > 20% 

- (P)ICARIDINA (KBR) > 20% 

- CITRIODIOL o PMD (para-menthane 3,8 diol) 30-40%

- IR 3535 mai in età < 2 mesi, 
precauzione < 2 anni:  usare 
concentrazioni minori ≤ 30%

repellenti
quale formulazione utilizzare?

durata protezioneDEET: 

- 20%  1-3 ore

- 30%  fino a 6 ore

- ≥50%  10-12 ore



Indicazioni per la Profilassi Antimalarica nei viaggiatori in area endemica 
2013 - Società Italiana di Medicina Tropicale (SIMET)

repellenti
quale formulazione utilizzare?



principi di prevenzione antimalarica

1) prevenzione primaria

2) prevenzione secondaria

3) prevenzione terziaria

contatto uomo-vettore

chemioprofilassi

autotrattamento



Alto rischio: 1° scelta  chemioprofilassi
2° scelta  diagnosi precoce e trattamento presuntivo di emergenza

Basso rischio:  1° scelta diagnosi precoce e trattamento presuntivo di emergenza
2° scelta  chemioprofilassi

Minimo rischio: diagnosi precoce in caso di febbre

Calleri G, Castelli F, et al. New Italian guidelines 
for malaria prophylaxis in travellers to endemic 
areas.  Infection. 2014;42:239-50. 



chemioprofilassi
Farmaci per chemioprofilassi disponibili in Italia:

Clorochina: solo per Haiti, Repubblica Domenicana, Medio Oriente

cpr 250 mg (=150 mg clorochina base)
> 45 kg: 2 cpr/settimana
b.: 5mg/kg clorochina base/sett, anche neonati
2 settimane prima e 4 dopo

Doxiciclina: “off label” in Italia. 

cpr 100 mg
adulti: 1 cpr/giorno (no con latte)
b > 8 aa e > 25 kg: 1, 5 mg/kg (CDC: 2,2 mg/kg)
24 ore prima e 4 settimane dopo

Meflochina
Atovaquone/Proguanil



MEFLOQUINA

In tutte le aree ad eccezione di
Meflochina resistenza in Sud Est 
asiatico (confine tra Tailandia e 
Cambogia e Myanmar)

2a scelta dopo atovaquone/prog e 
doxiciclina per effetti collaterali

Effetti collaterali: vertigini e disturbi gastro-intestinali. Le reazioni neuropsichiatriche sono
imputabili a ipersensibilità individuale e le reazioni severe insorgono in soggetti predisposti,
ed entro le prime tre dosi nel 75% dei casi.

Controindicazioni: allergia alla meflochina/chinino, epilessia, disord. psichiatrici, anomalie
di conduzione cardiaca, insuff epatica

cpr 250 mg
in aree meflochino-sensibili:

< 9 kg:    5 mg/kg 
9-19 kg:  1/4 cp
20-30 kg:  1/2 cp
31-45 kg:  3/4 cp
> 45 kg:    1 cp
assumere con cibo

1 v/sett da 1 settimana prima 
(meglio 3) fino a 4 settimane 

dopo il rientro



ATOVAQUONE/PROGUANIL
in tutte le aree

Atovaquone: azione schizonticida eritrocitaria   
Proguanil: azione schizonticida sia eritrocitaria 
che epatocitaria

1a scelta in aree con meflochina resistenza in 
Sud Est asiatico (confine tra Tailandia e 
Cambogia e Myanmar)

1 v/die da 24-48 ore prima fino 
a 7 giorni dopo il rientro

cpr adulti: 250/100mg
cpr pediatriche 62,5/25 mg

5-8 kg: ½ cpr ped

8-10 kg: ¾ cpr ped

11-20 kg: 1 cpr ped

21-30 kg: 2 cpr ped

31-40 kg: 3 cpr ped

> 40 kg: 1 cpr adulto 

alla stessa ora con pasto grasso

come terapia approvato > 5 kg
come profilassi > 11 kg (CDC > 5kg)

non rimborsabile da SSN

Effetti collaterali: disturbi gastro-intestinali. Ben tollerato anche per lungo tempo

Controindicazioni: ipersensibilità al farmaco e insufficienza renale grave. Gravidanza.



chemioprofilassi per soggiorni di lunga durata

Soggiorni in paesi 
endemici per malaria 

superiori a 6 mesi

Farmaci hanno restrizioni 
sulla durata del trattamento 

per la mancanza di trial 
appropriati e non per 

evidenza di eventi avversi

Clorochina :sicura per lunghi periodi, anche oltre 3-6 anni,  fare controlli oculistici 
Meflochina: può essere assunta per oltre 3 anni 
Doxiciclina:  dati limitati, ma può esssere assunta con sicurezza anche oltre 2 anni
Atovaquone/proguanil: può essere assunto fino a 12 mesi, ma necessarie maggiori 
evidenze

Indicazioni per la Profilassi Antimalarica nei viaggiatori in area endemica
2013 Società Italiana di Medicina Tropicale (SIMET)



principi di prevenzione antimalarica

1) prevenzione primaria

2) prevenzione secondaria

3) prevenzione terziaria

contatto uomo-vettore

chemioprofilassi

autotrattamento



+ arthemeter/lumefantrina, ma non licenziato in Italia

trattamento presuntivo di emergenza

solo se non è possibile essere valutati da medico in 24 hr dalla comparsa della febbre
con farmaci diversi dalla chemioprofilassi



La malaria per un bambino può 
essere fatale!

Qualsiasi febbre da 7 gg dopo l’arrivo in zone 
malariche  a 3 mesi dopo il rientro deve essere 

considerata MALARIA 
fino a prova contraria!



- CDC Health Information for International Travel 2016 (Yellow book):

http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-home

http://wwwnc.cdc.gov/travel/

- WHO Disease Outbreak News: http://www.who.int/csr/don/en/

- WHO vaccine position paper: http://www.who.int/immunization/documents

- Ministero degli Affari Esteri: http://www.esteri.it/mae/it

siti internet utili per trovare le informazioni necessarie 
prima di partire

http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-home
http://wwwnc.cdc.gov/travel/
http://www.who.int/csr/don/en/
http://www.who.int/immunization/documents
http://www.esteri.it/mae/it



