
 

Volontariato a tempi lunghi 

CONTATTARE L'UFFICIO VOICA SE DISPONIBILI AL SERVIZIO.  

I volontari a tempi lunghi trascorrono uno, due o tre anni in una missione canossiana. Il tipo di 
lavoro svolto varia in base al progetto, ma le principali aree d'intervento sono:  

• Educazione 
• Assistenza sanitaria 
• Attività pastorali  

Attualmente ci sono comunità di Volontari VOICA a tempi lunghi in Togo (dispensario medico ad 
Agoè), Congo (Forno, biblioteca, Cyber-Cafè, scuola), Brasile.  

Ogni volontario parte con lo spirito CARISMATICO canossiano che è di servizio gratuito ai poveri. 

Se sei interessato a diventare volontario a tempi lunghi puoi compilare la scheda preliminare. 

TAPPE DELL'ESPERIENZA DI VOLONTARIATO VOICA:  

I volontari VOICA partecipano ad un cammino globale di formazione, discernimento e servizio che 
li aiuta a mettere a disposizione della missione le loro capacità nel modo migliore e ad essere un 
membro attivo della Chiesa e della società secondo i valori proposti dal VOICA. 

Le tappe di questo cammino sono:  

1. Selezione iniziale  

Dopo un primo contatto con l'Ufficio VOICA inviando la scheda preliminare, il volontario riceve, 
compila e invia il modulo di richiesta VOICA. Inizia poi un dialogo costante con lo staff VOICA il 
quale determinerà se il candidato è idoneo al servizio in missione, in tal caso il VOICA darà delle 
direttive logistiche sul come procedere.  

Il Volontario prepara tutti i documenti necessari: referenze, attestati e esami clinici di buona salute 
psico-fisica; una volta accettato, il volontario e lo staff VOICA rimangono in contatto durante il 
periodo in cui il volontario si preparerà alla partenza da casa per Roma. 

 

mailto:voica@voica.org
http://www.voica.org/doc/Modulo%20iscrizione%20tempi%20brevi.doc
http://www.voica.org/doc/Modulo%20iscrizione%20tempi%20brevi.doc


 

2. Formazione a Roma  

Il volontario parteciperà al corso di formazione di circa tre mesi nella casa del VOICA a Roma. 
Durante questo periodo si continua il discernimento circa l'idoneità del candidato al servizio 
missionario e il volontario stesso verifica la propria disponibilità a stare con il VOICA.  

3. Servizio in missione  

Il volontario presterà servizio in una missione canossiana vivendo in comunità con altri volontari 
VOICA. In questo periodo il volontario riceve il sostegno della comunità canossiana locale e dallo 
staff VOICA di Roma. 

4. Ritorno a casa e fase post-missione  

Al termine del servizio in missione il volontario rientrerà a Roma per una breve sessione formativa 
durante la quale sarà aiutato a rielaborare l'esperienza vissuta e a prepararsi per il rientro a casa.  

Durante tutto il cammino il volontario e lo staff VOICA lavorano insieme in spirito di fede e 
servizio. 

VITTO, ALLOGGIO, SPESE: 

Benché la decisione di prestare servizio in missione nasca dal cuore e dallo spirito, è necessario 
affrontare anche alcuni aspetti tecnici. Dove abiterai? Quali saranno le tue spese? Cosa succede se 
ti ammali?  

Le informazioni di seguito riportate sono il più dettagliate possibile, ma ricorda che la vita in 
missione richiede flessibilità e fiducia in Dio.  

Alloggio 

Durante la formazione vivrai in comunità con altri volontari nella casa del VOICA a Roma. La casa 
è situata all'interno della struttura gestita dalle Suore Canossiane, vicino a P.za S. Pietro e al 
Vaticano. La vita comunitaria è coordinata dalla responsabile della formazione dei volontari.  

In missione vivrai in comunità con altri volontari in una casa situata in prossimità della comunità 
delle Suore Canossiane. Il tipo di abitazione varia in base al paese, ma la tua sicurezza sarà sempre 
garantita. Ricorda che parte della missione consiste nel vivere in solidarietà con le persone che stai 
servendo e di conseguenza, la tua abitazione dovrà riflettere questa attitudine.  

Vitto  

Come membro della comunità dovrai fare la spesa e cucinare. Il VOICA fornisce una somma 
mensile per coprire i costi del vitto.  

 
 



Spese  

Il VOICA assicura:  

• l'alloggio a Roma durante il periodo di formazione, gratuito per il solo volontario (per 
familiari e amici l'offerta di contributo va per il bene delle missioni);  

• l'opportunità dell'apprendimento della lingua necessaria per la missione;  
• il viaggio di andata e ritorno da Roma al paese di missione e, per quanti svolgono un 

servizio di due o tre anni anche il viaggio di ritorno a casa;  
• l'alloggio in missione;  
• un piccolo stipendio mensile per sostenere le spese della comunità in missione;  
• assicurazione sanitaria e infortunio mentre sei in missione.  

Il volontario è responsabile per:  

• un contributo di almeno Euro 1500,00 (millecinquecento) per le spese che il VOICA deve 
sostenere (i volontari spesso fanno delle raccolte, in parrocchia, tra gli amici, i colleghi e 
conoscenti e facilmente raccolgono questa somma e anche molto di più);  

• il viaggio a Roma;  
• vitto e assicurazione sanitaria durante i mesi di formazione a Roma;  
• le vaccinazioni internazionali obbligatorie a secondo dei paesi di destinazione;  
• spese personali quali telefonate, internet, prodotti per l'igiene personale, etc.  

Le tue spese personali dipenderanno grandemente dalle tue scelte sia durante la formazione che 
in missione; se vivrai con spirito di solidarietà e semplicità non avrai bisogno di molto. 
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LO SCOPO DI QUESTO MANUALE È QUELLO DI FORNIRE INFORMAZIONI E ALCUNE SEMPLICI 

NORME DI COMPORTAMENTO PER I TANTI PROBLEMI SANITARI CHE I VOLONTARI 

MISSIONARI VOICA, E/O CHIUNQUE INTENDA PARTIRE PER LE TERRE DI MISSIONE, DEVONO 

TENERE PRESENTE PRIMA, DURANTE E DOPO LA LORO PARTENZA. FANNO PARTE DI UN 

PERCORSO TESO AD ASSICURARE LA MASSIMA SICUREZZA AI NOSTRI OPERATORI, BEN 

SAPENDO CHE IL PERICOLO PIÙ GRANDE PER I COOPERANTI IN GENERE È RAPPRESENTATO 

NON DA MICROBI O VIRUS, MA DAGLI INCIDENTI STRADALI.  

QUESTO MANUALE FA PARTE DI TUTTA UNA SERIE DI PROCEDURE PER LA SICUREZZA CHE IL 

VOICA ONLUS HA REDATTO TENENDO CONTO DELLA SITUAZIONE LOCALE DI OGNI SUA 

MISSIONE.  

L’AVVERTENZA CHE SI RICHIEDE AI PROPRI VOLONTARI È QUELLA DI INTENDERE IL 

PRESENTE DOCUMENTO COME PARTE DI UNA SERIE DI STRUMENTI, E NON L’UNICO, CHE SI 

DEVONO UTILIZZARE PER LA PROPRIA SICUREZZA. IL MANUALE SANITARIO DEL VOICA 

ONLUS È STATO PREPARANDO CON LA MASSIMA CURA CERCANDO DI RIASSUMERE TUTTA 

L’ESPERIENZA DI PIÙ DI DIECI ANNI DI SERVIZIO NEI PAESI DEL SUL DEL MONDO. 

ROMA, 14 NOVEMBRE 2011 

EDIZIONE 1.0 

 

 

 

Questo opuscolo riporta brevemente le principali informazioni sanitarie utili 

ai volontari, soprattutto quelli diretti in aree tropicali.  

Troppo spesso un viaggio viene affrontato senza la necessaria preparazione, 

senza conoscere i rischi legati a soggiorni, anche di breve durata, in Paesi con 

condizioni igenico-sanitarie e di vita profondamente diverse dalle nostre. 

Tra chi viaggia, i problemi di salute sono comuni; molti sono problemi banali 

ma rovinano il piacere del viaggio o della propria esperienza. 

La maggior parte di queste malattie è prevedibile: è necessario pensarci prima 

di partire! 
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 INTRODUZIONE AL MANUALE 

 

  

 

Generalmente, a prescindere dal fatto di essere volontari internazionali 

destinati ad un periodo di missione in un paese del Sud del Mondo, se anche 

solo consideriamo la situazione di chi parte semplicemente per turismo in 

queste terre, dobbiamo tenere presente che sono numerose le malattie e le 

situazioni di insicurezza sanitaria cui può andare incontro. Il rischio di 

insorgenza di un’infezione tende ad aumentare significativamente per chi si 

dirige da Paesi industrializzati verso Paesi in via di sviluppo in cui, sia per le 

caratteristiche climatiche che per la persistenza di situazioni di carenze 

igienico-sanitarie, è maggiore il rischio di contrarre una malattia infettiva. 

Tutto ciò, quindi, riguarda non solo i turisti ma anche quanti sono impegnati in 

attività lavorative e in progetti di cooperazione e di sviluppo. 

La presente guida non ha lo scopo di spaventare e creare allarmismi 

ingiustificati. Altresì non ha alcuna intenzione di sostituire testi medici, molto 

più qualificati, nè l’opinione e il parere di personale medico con esperienza, 

che va comunque considerato e ricercato. 
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Ha lo scopo, bensì, di illustrare in maniera generale, informazioni e norme 

comportamentali, che per molti sono banali ma che si ritiene necessario 

sottolineare e a cui si deve porre estrema attenzione. Nasce come risposta alle 

molte domande che ci vengono fatte da quanti partono per la prima volta per 

una missione VOICA, o più in generale, per un’esperienza di volontariato 

internazionale.  

La volontà è quella di poter fornire uno strumento utile che possa essere usato 

a supporto, e di allinearci a quella che sta diventando la prassi comune di 

molte organizzazioni serie nei confronti dei propri volontari, operatori, 

dipendenti. 

Il primo capitolo riguarda uno degli aspetti meno considerati in missione e 

vale a dire la sicurezza stradale, ma che, anche dall’ultimo rapporto SISCOS: 

“Un mestiere difficile. Cooperazione Internazionale. Lavorare con le ONG”, viene 

considerato come il vero BIG KILLER nel settore. 

Poi di seguito, si pone l’attenzione sulle malattie a trasmissione vettoriale, 

come la malaria, alle malattie oro-fecali, trasmesse dall’acqua non filtrata o 

poco potabile o dalle cattive pratiche igeniche. Infine una panoramica su quali 

vaccinazioni fare, che come sempre è l’aspetto che più interessa i nuovi 

volontari in missione. 

Oltre alle informazioni e alle misure di profilassi indiretta e specifica (quando 

esistenti), si è cercato di inserire consigli e buone pratiche che derivano dalla 

nostra esperienza in missione. 

Infine si desidera porre l’attenzione sul fatto che queste informazioni sono 

relative a situazioni generali e devono essere considerate tali. Attenzione 

ulteriore deve essere riposta da ogni singolo volontario al contesto specifico 

della missione a cui è destinato, con l’invito, prima della partenza, di 

consultare le SCHEDE PAESE di destinazione, avendo cura di seguire i consigli 

e le indicazioni del capo progetto e/o del coordinatore locale di missione e lo 

STAFF del VOICA che li accompagnerà nella formazione e in missione. 

Lo staff del VOICA ONLUS 
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1 SICUREZZA STRADALE 

 

  

 

La maggior parte degli incidenti di sicurezza che coinvolgono il personale 

umanitario nel mondo sono legati e coinvolgono veicoli e utilizzo dei veicoli. Il 

VOICA fino ad ora non ha mai registrato episodi di questo tipo, ma è bene 

sottolineare e tenere in considerazione che dalle statistiche nazionali e globali 

dei cooperanti e delle varie ONG italiane ed internazionali, in assoluto, il 

rischio più alto di infortunio è legato agli incidenti stradali. 

Secondo le statistiche 50 per cento di questi incidenti riguardano unicamente 

agli incidenti automobilistici. Questo capitolo si propone di sottolineare 

l'importanza di comportamenti sicuri, quando si è alla guida di in un veicolo.  

Secondo le statistiche gli infortuni sono causati da: 

  eccesso di velocità (nel caso di taxi o automezzi condotti da locali 

assicurarsi che siano rispettati i normali limiti di velocità) 

  guida non adeguata alle condizioni della strada (strada, bagnato o 

asciutto; un veicolo sovraccarico influenzerà in maniera significativa la 

guida) 

  cinture di sicurezza non alacciate (anche nei sedili posteriori) 
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REGOLE DI BASE RELATIVE ALL’USO DEI VEICOLI 

  Il VOICA assume un atteggiamento di tolleranza zero al consumo di alcol 

alla guida. Ciò significa che non vengono tollerate persone che guidano 

sotto l’influenza dell’alcool. 

  Assicurarsi che il veicolo sia in buono stato, benzina a sufficienza, luci e 

freni funzionanti. 

  La velocità massima di guida dei veicoli deve essere adeguata al 

contesto e al tipo di strada che ci si trova a percorrere. Molto spesso i 

volontari scaricano le loro tensioni nella guida, o affrontano buche e 

avvallamenti come sfida personale. Questo non è accettabile, sia perchè si 

rischia di danneggiare e compromettere il veicolo, ma soprattutto si 

mette a rischio la propria vita e quella degli occupanti. 

  Le cinture di sicurezza, quando presenti, devono essere utilizzate in 

ogni momento, anche nei sedili posteriori. 

  Avere sempre con se documenti di viaggio, (patente internazionale) e 

controllare che il veicolo possa circolare (presenza di targa e documenti 

di circolazione). Le forze dell’ordine possono sequestrare il veicolo e/o 

sentirsi autorizzati ad arrestarvi per il solo fatto che siete bianchi. 

  Conformità con la guida locale e le leggi del traffico nel paese. 

  Il conducente è responsabile per le questioni relative al carico del veicolo 

e per garantire che il numero di passeggeri non superi il limite 

consentito. 

  Non trasportare alcool o quanto possa compromettere la vostra 

sicurezza. 

  Pianificare in anticipo, sapere dove si sta andando e come arrivarci, 

evitando quando possibile strade isolate, o zone pericolose o a rischio. 

  Se possibile, non viaggiare mai da soli. 

  Evitare, quando possibile di guidare di notte. 

  Mantenere sempre una distanza di sicurezza con il veicolo che vi 

precede, anche in caso di stop, in modo tale che ci possa essere spazio di 

manovra. 

  Rimanere concentrati alla guida. 

  Avvisare sempre il vostro responsabile di dove state andando e che 

percorso farete. Portare sempre con se un cellulare. Nel caso di incidente 

contattare il vostro responsabile immediatamente indicando il luogo in 

cui vi trovate, evitando di firmare qualsiasi carta, senza una consulenza 
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legale, soprattutto per quanto riguarda l'ammissione di colpa o di 

responsabilità. Aspettate sempre il vostro responsabile. 

 

USO DI TAXI 

Nel caso di utilizzo di Taxi o moto Taxi, assicurarsi che: 

  il conducente non sia ubriaco o troppo stanco. 

  che il numero di occupanti del mezzo non ecceda il limite consentito. 

  concordare preventivamente il prezzo del trasporto. 

  la destinazione deve essere sempre un luogo affollato, mai isolato. 

  assicurarsi che i fari di illuminazione della macchina siano 

funzionanti e che ci sia benzina sufficiente. 

  Non dare mai per scontato nulla. 

  Cercare di non viaggiare mai da soli, ma sempre accompagnati da un 

altro volontario. 
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2 MALATTIE A TRASMISSIONE 
VETTORIALE 

 

  

 

Tra le malattie emergenti e riemergenti che destano preoccupazione a livello 

nazionale ed internazionale, molte sono le malattie che riconoscono una 

trasmissione di tipo vettoriale. 

Molte di queste malattie sono endemiche in regioni tropicali e sub-tropicali, in 

cui le condizioni climatiche sono particolarmente favorevoli alla vita dei 

vettori. 

Gli insetti sono senza dubbio i vettori di malattie infettive maggiormente 

diffusi (zanzare, mosche, cimici, pidocchi, pulci). Assolutamente non 

trascurabile, soprattutto in climi tropicali, è però il ruolo di vettore svolto da  

minuscoli molluschi d’acqua dolce (Biomphalaria, Bulinus) vettori della 

schistosomiasi. 

Nella stragrande maggioranza dei casi i vettori necessitano, per la loro vita 

e/o per la riproduzione della presenza abbondante di acqua; a questa 

necessità si sottraggono le zecche, che possono vivere anche in ambienti molto 

secchi. 
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Gli habitat favoriti dai vettori di malattie infettive sono quindi per lo più zone 

umide e ricche di vegetazione. Molti vettori sono peraltro in grado di sfruttare, 

quali siti per la riproduzione, anche minuscole raccolte.  

Come sopra accennato, un certo rischio vettoriale è presente anche nei climi 

temperati, ma sono soprattutto i viaggi ed i soggiorni in aree a clima tropicale 

e sub-tropicale a comportare il rischio maggiore di contrarre malattie in 

seguito al contatto con vettori. 

Alcune di queste malattie sono prevenibili per mezzo di vaccinazione (febbre 

gialla), altre per mezzo di chemioprofilassi (malaria), molte per mezzo 

dell’attuazione di semplici ma validissime misure di profilassi 

comportamentale. 

La programmazione di attività preventive e di misure di immunoprofilassi o 

chemioprofilassi richiede, necessariamente, la conoscenza della situazione 

epidemiologica della zona che sarà meta del viaggio. 

A titolo di esempio verranno desritte, sinteticamente, alcune tra le malattie 

vettoriali più frequenti. La malaria è senza dubbio la malattia a trasmissione 

vettoriale più diffusa nel mondo. 

Vettori della malattia sono zanzare del genere Anopheles; queste zanzare, che 

pungono di notte, oppure nelle ore dell’alba e del tramonto, prediligono acque 

chiare e non contaminate per la loro riproduzione e temperature minime di 

18° C. Il rischio di malaria è quindi maggiore nelle zone a clima caldo; in alcuni 

aree a clima relativamente temperato il rischio di malaria è presente soltanto 

in alcuni periodi dell’anno. 

Il volo delle Anopheles è silenzioso, e la loro puntura è indolore e non 

pruriginosa; anche se una singola puntura è in grado di trasmettere 

l’infezione, il rischio di contrarre la malaria aumenta con il numero delle 

punture. 

Non esiste ancora un vaccino efficace nei confronti di questa malattia, la cui 

prevenzione, a livello individuale, risiede quindi nella farmacoprofilassi e 

nell’adozione di idonee misure comportamentali; poiché i fenomeni di 

resistenza da parte dei plasmodi ai farmaci usati abitualmente per la profilassi 

farmacologica della malaria sono sempre più frequenti, queste misure 

acquistano un significato ancora maggiore, d’altra parte, la profilassi 

farmacologica può essere eseguita per un periodo di tempo limitato (soltanto 
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la clorochina ha dimostrato di essere ben tollerata anche dopo anni di 

assunzione) e non da tutti coloro che ne avrebbero bisogno, per i possibili 

effetti indesiderati e l’interferenza con altri farmaci. 

La febbre gialla è una malattia virale, trasmessa da zanzare del genere Aedes; 

serbatoi dell’infezione sono primati non umani. L’area di endemia della febbre 

gialla è in parte sovrapponibile a quella della malaria. Per prevenire il rischio 

di importazione dell’agente patogeno, pertanto, in molti Paesi asiatici è 

richiesta la vaccinazione antiamarillica per i viaggiatori provenienti dalle zone 

endemiche o che vi abbiano transitato. 

Nei confronti della febbre gialla è disponibile un vaccino estremamente 

efficace (efficacia ≥95%); l’immunità conferita dalla vaccinazione è di lunga 

durata, probabilmente per tutta la vita; ai fini di profilassi internazionale, 

tuttavia, il periodo di validità della vaccinazione è stato fissato in 10 anni, con 

inizio 10 giorni dopo l’inoculazione. 

Le zanzare Aedes pungono nelle ore diurne; in assenza di vaccinazione, 

pertanto, le misure di profilassi comportamentale debbono essere seguite 

scrupolosamente anche durante il giorno, con applicazione di prodotti 

repellenti per gli insetti e di indumenti che coprano la maggior parte della 

superficie corporea. 

Tali misure diventano, se possibile, ancora più importanti nel caso della 

dengue, altra malattia virale trasmessa da zanzare del genere Aedes e per la 

quale non è ancora disponibile un vaccino. 

La dengue, o febbre spaccaossa, è provocata da quattro distinti virus 

appartenenti, come quello amarillico, al gruppo dei Flavivirus. L’infezione con 

uno dei virus della dengue conferisce un’immunit{ tipo-specifica, non 

protettiva nei confronti degli altri tipi. Ripetute infezioni con diversi tipi di 

virus della dengue aumenta il rischio di dengue emorragica, ci sono associate 

gravi complicazioni e non trascurabile letalità. Nei confronti di questa malattia 

non esiste neanche la possibilità di attuare una profilassi farmacologica. Le 

misure di profilassi comportamentali assumono sempre un significato 

particolare, così come per la prevenzione di alcune malattie parassitarie i cui 

vettori vivono nell’acqua. 

La schistosomiasi è provocata da vermi piatti che svolgono n parte del loro 

ciclo vitale in molluschi gasteropodi acquatici. Le larve liberate dall’ospite 
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intermedio penetrano attraverso la pelle dell’uomo quando questi si bagna 

nell’acqua dolce. 

L’evoluzione delle larve avviene soltanto a temperature superiori a 18°-20° C, 

per cui, come per la malaria, le zone di endemia non corrispondono 

esattamente a quelle di distribuzione dei vettori. E’ facilmente comprensibile 

come cambiamenti climatici possano alterare rapidamente questa situazione, 

con estensione delle zone colpite da questa parassitosi, che, attualmente, 

colpiscono più di 200 milioni di persone, con aumento sia della distribuzione 

che delle infestazioni gravi. 

Le misure di controllo si basano soprattutto nell’adozione di misure 

comportamentali, evitando quando possibile, di fare il bagno in acque stagne, 

acquitrini, e le pozze di acqua lungo le strade. 

A livello individuale, la prevenzione delle malattie a trasmissione vettoriale si 

basa soprattutto sulla messa in atto di misure per evitare la puntura degli 

insetti vettori, mediante indumenti adeguati (colori chiari, maniche e 

pantaloni lunghi), l’applicazione di prodotti repellenti, l’uso di zanzariere 

impregnate di insetticidi ad azione residua, l’impiego di elettroemanatori ed 

insettifughi. 

Altre misure preventive, per i vettori che vivono in ambiente acquatico, 

consistono nell’evitare i bagni o anche le semplici passeggiate a piedi nudi in 

acqua dolce e stagnante, nell’utilizzazione di acqua sicura; qualora non sia 

possibile utilizzare acqua minerale imbottigliata, l’acqua da bere o per gli altri 

usi domestici dovrà essere filtrata, bollita o trattata con disinfettanti, misure 

comunque validissime anche per evitare le malattie a trasmissione fecale-

orale 
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1 
FEBBRE GIALLA 

 
 
E’ una malattia acuta virale di breve durata e di gravità variabile, trasmessa 
dalla puntura di una zanzara infetta. La malattia non è trasmissibile per contatto 
diretto, presente largamente nel mondo, in gran parte dei paesi africani e nei 
paesi settentrionali e del Sud America. 
 

VACCINAZIONE OBBLIGATORIA 

 

La febbre gialla è una malattia grave, causata da un virus trasmesso tramite la 

puntura di una zanzara. E’ una malattia presente largamente nel mondo, in 

gran parte dei paesi africani e nei paesi settentrionali e del Sud America. 

 

DIFFUSIONE 

La malattia è endemica nelle zone urbane e forestali delle regioni tropicali e 

subtropicali dell’Africa e dell’America meridionali; l’Asia e l’Oceania sono in-

denni dalla malattia. 

 

VACCINAZIONE 

La vaccinazione è obbligatoriamente richiesta in alcuni Paesi, il cui elenco è 

continuamente aggiornato periodicamente dall’OMS. E’ tuttavia raccomandata 

per tutte le persone che si recano in paesi dove è presente la malattia. Va 

eseguita almeno 10 giorni prima della partenza è ha validità decennale. La 

vaccinazione ha un'efficacia pari a circa il 100%, mentre l'incidenza di casi 

fatali per la malattia è maggiore del 60% negli adulti non immunizzati. La 

tolleranza al vaccino attuale è eccellente.  Il vaccino per la febbre gialla viene 

somministrato esclusivamente presso i Centri autorizzati dal Ministero della 

Sanità. 
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La sola controindicazione al suo uso, a parte le allergie reali alle proteine 

dell'uovo, è l'immunodeficienza cellulare.  Consultare il proprio medico in 

caso. La sommistrazione vicina nel tempo con il vaccino anti-colera riduce la 

risposta di entrambi: andrebbero somministrati a distanza di tre settimane 

l’uno dell’altro, se possibile, oppure nello stesso giorno. 

I farmaci immunosupressivi, inclusi gli steroidi e la radioterapia, possono 

predisporre a infezioni disseminate o a risposte insufficienti. Si ritardi la 

vaccinazione fino a dopo 8 settimane, da una trasfusione di emoderivati 

(sangue, plasma). I medici di base dovrebbero tener presente che le attuali 

aree di attività del virus della febbre gialla eccedono di gran lunga le zone 

considerate ufficialmente infette e che in anni recenti casi mortali di febbre 

gialla si sono verificati in turisti non vaccinati che avevano visitato aree rurali 

all'interno di zone endemiche per la febbre gialla.  

 

CERTIFICATO DI VACCINAZIONE 

Il certificato di vaccinazione (LIBRETTO GIALLO) rilasciato da un Centro di 

Vaccinazione contro la Febbre Gialla legalmente autorizzato è il solo certi-

ficato che dovrebbe essere richiesto per i viaggi. Molti paesi richiedono un 

certificato internazionale di vaccinazione valido ai viaggiatori che arrivano da 

zone infette o da paesi con aree infette o che abbiano transitato attraverso 

quelle aree. I viaggiatori possono constatare che questo obbligo viene fatto 

rigorosamente rispettare particolarmente per le persone che arrivano in Asia 

dall'Africa o dal Sud America.   

La vaccinazione è fortemente raccomandata per i viaggi nei paesi compresi 

all'interno delle zone endemiche per la febbre gialla anche se questi paesi non 

hanno ufficialmente segnalato la malattia.   

 

Il periodo di validità di un certificato internazionale di vaccinazione contro la 

febbre gialla è di 10 anni, a contare dal 10° giorno che segue la vaccinazione. 

Nel caso di una persona rivaccinata prima della fine di questo periodo, la 

validità è prorogata per altri 10 anni a partire dal giorno di rivaccinazione. Se 

la rivaccinazione è registrata su un nuovo certificato si raccomanda ai 

viaggiatori di conservare il vecchio certificato per 10 giorni finché il nuovo 

certificato diviene valido. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_765_listaFile_itemName_0_file.pdf
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2 MALARIA 

 
La Malaria è una grave e diffusa malattia tropicale causata da protozoi del 
genere Plasmodium. E’ presente in tutte le zone tropicali del mondo e 
particolarmente in Asia, Africa Equatoriale, America Centro-Meridionale. 

 

VACCINAZIONE NON PRESENTE 

 

La Malaria è una malattia infettiva trasmessa all’uomo da zanzare del genere 

Anopheles. La Malaria è presente allo stato endemico in gran parte dell’Africa, 

nel sub continente indiano, nel sud-est asiatico, in America Latina e in parte 

dell’America Centrale. La Malaria può presentarsi con sintomatologia 

variabile: nella maggior parte dei casi essa si presenta con febbre 

accompagnata da altri sontomi quali: brividi, mal di testa, mal di schiena, 

sudorazione profusa, dolori muscolari, nausea, vomito, diarrea, tosse. La 

diagnosi della malattia dovrebbe essere presa in considerazione per tutti i 

soggetti che presentano tale sintomatologia e che abbiano soggiornato in 

Paesi in cui è presente la Malaria. 

 

COME SI TRASMETTE 

La malaria è provocata, nell'uomo, da quattro tipi di Plasmodi: Plasmodium 

falciparum, responsabile della malaria maligna o terzana; Plasmodium vivax, 

responsabile della terzana benigna; Plasmodium malariae, responsabile di una 

forma di malaria definita "quartana" a causa della caratteristica periodicità 

con cui si presenta la febbre; Plasmodium ovale. Nelle zone endemiche non 

sono rare infezioni "miste", con contemporanea presenza di plasmodi di tipi 

diversi. 

 

I parassiti malarici vengono trasmessi all'uomo, che è l'unico serbatoio della 

malattia, attraverso la puntura di zanzare femmine che si nutrono di sangue 
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per portare a maturazione le uova. La malaria non si trasmette per contagio 

interumano diretto, ma soltanto attraverso il tramite delle zanzare. I plasmodi 

compiono una parte del loro ciclo vitale all'interno dell'organismo umano 

(ciclo asessuato) ed una parte nell'organismo delle zanzare anofele (ciclo 

sessuato). Le zanzare Anopheles, vettori della malaria, pungono abitualmente 

nelle ore di oscurità (dal tramonto all'alba). La trasmissione della malaria può 

avvenire anche in seguito alla trasfusione di sangue o di globuli rossi 

provenienti da soggetti malarici e contenenti plasmodi nella fase infettante. In 

Italia, esistono norme di legge che escludono dalla donazione persone che 

abbiano soggiornato in zone malariche e/o che abbiano effettuato 

chemioprofilassi antimalarica.  

Il periodo di incubazione della malaria, ovvero il tempo trascorso tra la 

puntura infettante e la comparsa dei sintomi clinici è di circa 7-14 giorni per 

l'infezione da P. falciparum, di 8-14 giorni per P. vivax e P. ovale, e di 7-30 

giorni per P. malariae. Per alcuni ceppi di P. vivax l'incubazione si può 

protrarre per 8-10 mesi; tale periodo può essere ancora più lungo per P. ovale. 

Nel caso di infezione malarica da trasfusione, il periodo di incubazione può 

dipendere dal numero di parassiti trasfusi ed è usualmente breve, ma può 

protrarsi fino a due mesi. La profilassi antimalarica con farmaci 

(chemioprofilassi) a dosaggi inadeguati può prolungare il periodo di 

incubazione. 

Non esiste vaccino. 

 

COME SI PREVIENE 

Il rischio di contrarre la malaria può essere minimizzato ricorrendo ad una 

attenta combinazione di misure di prevenzione comportamentale e di misure 

di prevenzione basate sull'assunzione di farmaci adatti. 

Raccomandazioni per i viaggiatori diretti in aree malariche 

L'adozione di misure di protezione personale, che da sole garantiscono un 

certo grado di protezione riducendo il rischio di contrarre la malattia anche 

fino a 10 volte, comprendono l'uso di zanzariere, l'impiego di repellenti 

cutanei ed ambientali e di indumenti adatti. 
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Profilassi comportamentale 

A causa delle abitudini notturne delle zanzare anofele, il rischio di 

trasmissione della malaria si manifesta principalmente nel periodo che va dal 

tramonto all'alba. 

Pertanto, per difendersi dalle punture di zanzare si consiglia di : 

  evitare, se possibile, di uscire tra il tramonto e l'alba; 

  indossare abiti di colore chiaro (i colori scuri e quelli accesi attirano 

gli insetti), con maniche lunghe e pantaloni lunghi, che coprano la 

maggior parte del corpo; 

  applicare sulla cute esposta repellenti per insetti a base di N,N-dietil-

n-toluamide o di dimetil-ftalato, ripetendo se necessario, ad esempio 

in caso di sudorazione intensa, l'applicazione ogni 2-3 ore; 

  alloggiare preferibilmente in edifici ben costruiti e in buono stato di 

conservazione, in quartieri moderni e che offrano sufficienti garanzie 

dal punto di vista igienico; 

  dormire preferibilmente in stanze dotate di condizionatore d'aria 

ovvero, in mancanza di questo, di zanzariere alle finestre, curando che 

queste siano tenute in ordine e ben chiuse; 

  usare zanzariere sopra il letto, rimboccando i margini sotto il 

materasso, verificandone le condizioni e che nessuna zanzara sia 

rimasta all'interno. E' molto utile impregnare le zanzariere con 

insetticidi a base di permetrina; 

  spruzzare insetticidi a base di piretro o di permetrina nelle stanze di 

soggiorno e nelle stanze da letto, oppure usare diffusori di insetticida 

(operanti a corrente elettrica o a batterie), che contengano tavolette 

impregnate con piretroidi (ricordarsi di sostituire le piastrine 

esaurite) o le serpentine antizanzare al piretro. 

Prodotti repellenti per gli insetti ed insetticidi a base di piretroidi possono 

essere spruzzati anche direttamente sugli abiti. In particolare, il prodotto 

repellente deve essere applicato soltanto sulle parti scoperte; non deve essere 

inalato o ingerito, o portato a contatto con gli occhi; non deve essere applicato 

su cute irritata o escoriata; deve essere evitata l'applicazione di prodotti ad 

alta concentrazione, in particolar modo per quanto riguarda i bambini; le 

superfici cutanee trattate vanno lavate immediatamente dopo il ritorno in 

ambienti chiusi o al manifestarsi di sintomi sospetti (prurito, infiammazione), 

per i quali è opportuno consultare immediatamente un medico. 
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Chemioprofilassi 

Alle misure di profilassi comportamentale può essere associata la profilassi 

farmacologica che riduce ulteriormente il rischio di infezione. Ad oggi non 

esiste un farmaco antimalarico che, a dosaggi diversi da quelli impiegati per la 

terapia, sia in grado di prevenire l'infezione malarica nel 100% dei casi e che 

sia del tutto esente da effetti indesiderati; inoltre, la resistenza dei plasmodi ai 

farmaci antimalarici è sempre più frequente e coinvolge già anche farmaci di 

impiego relativamente recente quali la meflochina. In caso di soggiorni di 

breve durata (inferiori alla settimana) o per permanenze in zone urbane, può 

essere sufficiente la sola profilassi comportamentale.  

La chemioprofilassi antimalarica deve essere iniziata 1 settimana prima della 

partenza, (nel caso di impiego di doxiciclina o di proguanil, la profilassi va 

iniziata 1 o 2 giorni prima della partenza), continuando l'assunzione dei 

farmaci, ai dosaggi e con la periodicità prescritti, per tutta la durata del 

soggiorno e per non meno di 4 settimane dopo il ritorno dalla zona malarica.  

I farmaci antimalarici vanno assunti a stomaco pieno ed con abbondante 

acqua. I volontari internazionali, prima di effettuare la chemioprofilassi 

antimalarica, dovranno consultare il proprio medico di fiducia o le strutture 

sanitarie preposte alla prevenzione delle malattie dei viaggiatori; il medico di 

famiglia, oltre ad effettuare la prescrizione necessaria per l'acquisto in 

farmacia di tali farmaci, potrà anche valutare l'esistenza di controindicazioni o 

di situazioni che sconsiglino l'assunzione dei farmaci antimalarici. 

Le raccomandazioni finora fornite sono applicabili a volontari che soggiornino 

in zone malariche per periodi inferiori ad un mese. Coloro che prevedono di 

soggiornare a lungo in zone endemiche dovrebbero attuare la 

chemioprofilassi per non meno di un mese e poi rivolgersi a sanitari locali per 

consigli sulle misure di prevenzione più adatte alla situazione epidemiologica 

del luogo. 

 

 

 

 

  



 

P
ag

.: 
   

   
   

   
 - 

2
1

 -
 

  



 

P
ag

.: 
   

   
   

   
 - 

2
2

 -
 

CHEMIOPROFILASSI: Schemi consigliati 

 

Clorochina 
due cp da 300 mg una volta/sett.  
Sempre lo stesso giorno, a stomaco pieno, bevendo 
molti liquidi.  

Da una sett. prima della partenza fino a 6 sett. dopo il rientro. 

E’ la profilassi usata da maggior tempo. Ha scarsi effetti collaterali. 
Purtroppo non è  più utilizzabile nelle aree clorochino resistenti (tutta  
l’Africa). Può essere usata ancora in America Centrale, Haiti, Nord Africa e 
Medio Oriente 

COSTO 7 euro/anno 

 

Clorochina/ 
Proguaril 

Clorochina 1 volta/sett + Proguanil 2 cp da 100 
mg/die 
 

Il Proguaril (PALUDRINE) 2 cp da 24h prima della partenza a 4 sett 
dopo il rientro. 

E’ uno schema sicuro, utilizzabile anche in gravidanza. L’efficacia è inferiore 
al 70% e in alcuni paesi dell’Africa centrale anche molto meno 

COSTO 98 euro/anno 

 

Meflochina 
(LARIAM) 

una cp da 250 mg una volta alla settimana 
sempre lo stesso giorno, a stomaco pieno, bevendo 
molti liquidi 

Da una sett. prima della partenza fino a 4 sett. dopo il rientro. 

Efficace in più del 90% dei casi, anche in Africa subsahariana. 
Alta percentuale di effetti collaterali: Neuropsichiatrici lievi (sogni strani, 
ansietà); Gastrointestinali (nausea, diarrea); a rischio depressione severa.  

COSTO 150 euro/anno 
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Malarone (Atovaquone+Proguanil) una cp 250 mg/die  

1 cp da 24/48h prima della partenza a 7 gg dopo il rientro. 

Efficace (non segnalati ancora casi di resistenza). Scarsi effetti collaterali. 
Sconsigliato per periodi superiori a 4 settimane, poichè la sicurezza è 
dimostrata solo fino a 12 settimane anche se studi recenti dimostrano che 
anche su lunghi periodi la tollarabilità è buona 

COSTO 1.680 euro/anno 

 

NOTA: Per esperienza di alcuni volontari, il VOICA ONLUS NON 

CONSIGLIA NE SUGGERISCE L’USO di farmaci a base di Pyrimethamine 

come il DARAPRIM. Allo stesso modo si sconsiglia l’uso di farmaci a base 

di tetracicline come il BASSADO (essendo un antibiotico molto potente e 

non è efficace da solo nella profilassi). 

 

COSA FARE IN CASO DI MALATTIA 

Nel caso si sospetti la malaria, anche dopo il rientro dalla missione (nei due 

mesi successivi), è necessario rivolgersi immediatamente ad un medico o ad 

una struttura ospedaliera per effettuare immediatamente gli esami di 

laboratorio per conferma o esclusione della diagnosi. La malaria dovrebbe 

essere sempre sospettata in caso di sintomatologia febbrile che si presenti a 

breve distanza dal ritorno da una zona malarica (Fornire sempre indicazioni 

precise sull’area di missione in cui si è operato ai sanitari).  

 

AUTOTRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA 

Il VOICA, ai suoi volontari, consiglia sempre, nel caso di insorgenza dei primi 

sintomi della malattia, di rivolgersi presso i punti sanitari presenti nelle 

proprie missioni. Se questo non fosse possibile, allora si consideri che nelle 

zone in cui siano presenti plasmodi clorochino-resistenti la clorochina può 
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non prevenire la malaria e quindi, i volontari, oltre ad osservare 

scrupolosamente le raccomandazioni circa la profilassi comportamentale, 

dovrebbero portare con sé farmaci antimalarici prescritti dal proprio medico 

di fiducia, che indicherà anche i dosaggi terapeutici da assumere al 

manifestarsi di sintomatologia sospetta. L'assunzione di farmaci antimalarici a 

dosaggi terapeutici deve avvenire con estrema cautela per la possibilità di seri 

effetti collaterali. 

Da anni le linee guida internazionali ammettono la possibilità di 

autotrattamento al comparire dei primi sintomi (febbre > 38° comparsa dopo i 

7 giorni dall’arrivo), senza attendere test “goccia spessa” o altro. E’ un 

atteggiamento giustificato dalla pericolosità degli attacchi di malattia grave. 

Va effettuato UNICAMENTE se davvero non esiste nessuna possibilità di 

consulto medico. 

Raccomandazioni OMS x Africa sudsahariana (marzo 2010) 

       Lumefantrine + Arthemeter   (RIAMET, COARTEM) 4 cp alle ore: 

0 ___8______24______48_____(72)____(96) 

Se non sono stati usati in profilassi:             

  LARIAM 750 mg (3cp) + 2 cp dopo 8 ore              

  MALARONE  4 cp/die x 3 gg  

In caso di resistenza:         

  Chinina solf. 650 mg /8 h x 3 gg + Fansidar 3 cp all’ultimo giorno 

  Chinino (600 mg TID per ogni 3 gg poi PMT/S* (3 cps in monodose)  

* = associazione pirimetamina/sul falene (500/25 mg) 

 

OMEOPATIA 

Per quanto tra i coperanti sia molto “alla moda” la profilassi con prodotti 

omeopatici o il trattamento con prodotti di erboristeria, in letteratura sono 

segnalati casi di crisi acute in cooperanti di ONG che utilizzano questi metodi, 

tanto che il VOICA ne sconsiglia fortemente l’uso e la pratica. 
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3 DENGUE 

 
La Dengue è una malattia virale acuta provocata da un virus della stessa famiglia 
della febbre gialla. La malattia è presente allo stato endemico in gran parte del 
Sud-Est Asiatico, in Africa, in America Centrale e Meridionale. 

 

VACCINAZIONE NON PRESENTE 

 

La dengue è una malattia virale acuta che può presentarsi, dal punto di vista 

sintomatologico e prognostico, in due forme distinte: 

  dengue classica; 

  dengue emorragica, con o senza stato di shock. 

La dengue classica, forma benigna della malattia, negli adulti si presenta come 

un'affezione di tipo simil-influenzale, con febbre, cefalea, dolori osseo-

articolari e muscolari (viene chiamata anche febbre rompiossa), disturbi 

gastrointestinali, con o senza comparsa dell'esantema maculo-papuloso 

(macchie e bolle poco sporgenti sul piano della cute). A volte nella dengue 

classica possono aversi lievi manifestazioni emorragiche, sotto forma di 

perdita di sangue dal naso e dalle gengive, e di emorragie sottocutanee 

puntiformi (petecchie). 

La forma di dengue emorragica (DE) è particolarmente frequente nelle regioni 

del Sud-Est Asiatico e del Pacifico. 

La DE si manifesta con un andamento a due fasi. Nella prima fase si ha 

comparsa improvvisa di febbre, arrossamento del viso, inappetenza, lievi 

disturbi a carico dell'apparato gastrointestinale e delle vie aeree superiori. 

Segue un periodo di sfebbramento, in concomitanza del quale le condizioni del 

paziente possono improvvisamente peggiorare con comparsa di profonda 

debolezza, irritabilità, pallore, soprattutto intorno alla bocca, abbassamento 

della pressione sanguigna, polso rapido e debole, eruzioni cutanee. In questa 

seconda fase sono frequenti ecchimosi,  epistassi (sangue dal naso), e qualche 
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volta emorragie a carico dell'apparato gastrointestinale (presenza di sangue 

nel vomito e nelle feci).  

 

COSA LA PROVOCA 

La dengue, sia nella forma classica che in quella emorragica, è provocata da 

virus appartenenti al genere Flavivirus, genere cui appartiene anche il virus 

responsabile della febbre gialla. 

Si conoscono 4 tipi di virus della dengue (dengue-1, 2, 3, 4) con caratteristiche 

antigeniche leggermente diverse. Al superamento dell'infezione da parte di un 

virus della dengue segue un'immunità persistente, ma diretta specificamente 

verso quel virus e non verso gli altri tre tipi. 

La presenza di anticorpi contro uno dei virus della dengue può anzi 

condizionare l'evoluzione di eventuali altre infezioni da parte degli altri 

sierotipi verso quadri di maggiore gravità o verso la forma di dengue 

emorragica. 

 

COME SI TRASMETTE 

I virus della dengue vengono trasmessi all'uomo dalla puntura di zanzare 

appartenenti al genere Aedes (lo stesso genere di zanzare che trasmette 

all'uomo la febbre gialla). 

Le zanzare Aedes, a differenza delle Anopheles (zanzare che trammettono la 

malaria), pungono nelle ore diurne, con un massimo di attività nelle due ore 

successive all'alba e nelle ore che precedono il tramonto. 

 

PERIODO DI INCUBAZIONE 

Il periodo di incubazione della dengue, ovvero il tempo trascorso tra la 

puntura infettante e la comparsa dei sintomi clinici è simile sia per la dengue 

classica che per la dengue emorragica, e può variare da 3 a 14 giorni, con una 



 

P
ag

.: 
   

   
   

   
 - 

2
7

 -
 

media di 5-7 giorni. La dengue non si trasmette per contagio interumano 

diretto, ma soltanto attraverso il tramite delle zanzare. Le persone colpite da 

dengue sono infettanti per le zanzare che li pungono da poco prima della 

comparsa della febbre per tutta la durata del periodo febbrile (mediamente 5-

7 giorni).  

 

COME SI PREVIENE 

Il rischio di contrarre la dengue nel corso di un viaggio all'estero in zone 

endemiche è solitamente modesto e direttamente legato alla durata del 

soggiorno. 

Non esistendo ancora un vaccino efficace, e non essendo possibile attuare un 

regime di profilassi farmacologica come per la malaria, la prevenzione della 

dengue a livello individuale risiede principalmente nell'adozione di misure di 

protezione personale, che dovranno essere seguite tenendo presenti le 

abitudini "diurne" di queste zanzare. 

Si consiglia di: 

  indossare abiti di colore chiaro (i colori scuri e quelli accesi attirano 

gli insetti), con maniche lunghe e pantaloni lunghi, che coprano la 

maggior parte del corpo; 

  evitare l'uso di profumi (potrebbero attirare gli insetti); 

  applicare sulla cute esposta repellenti per insetti a base di N,N-dietil-

n-toluamide o di dimetil-ftalato, ripetendo se necessario, ad esempio 

in caso di sudorazione intensa, l'applicazione ogni 2-3 ore; i repellenti 

per gli insetti ed insetticidi a base di piretroidi possono essere 

spruzzati anche direttamente sugli abiti; 

  alloggiare preferibilmente in stanze dotate di condizionatore d'aria 

ovvero, in mancanza di questo, di zanzariere alle finestre, curando che 

queste siano tenute in ordine e ben chiuse; 

  spruzzare insetticidi a base di piretro o di permetrina nelle stanze di 

soggiorno e nelle stanze da letto, oppure usare diffusori di insetticida 

(operanti a corrente elettrica o a batterie), che contengano tavolette 

impregnate con piretroidi (ricordarsi di sostituire le piastrine 

esaurite) o le serpentine antizanzare al piretro. 
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COSA FARE IN CASO DI MALATTIA 

 La dengue si manifesta con una sintomatologia febbrile che non è 

distinguibile da quella provocata dalla malaria, o dalla febbre tifoide, o da altre 

malattie acute batteriche o virali (dalle epatiti al morbillo alla scarlattina). 

  In caso di febbre di qualsiasi natura, soprattutto se al ritorno da un 

viaggio in una zona a rischio, è necessario rivolgersi immediatamente 

ad un medico o ad una struttura ospedaliera qualificata per effettuare 

gli esami di laboratorio per la conferma o l'esclusione della diagnosi. 

  La conferma diagnostica viene effettuata sulla base della presenza di 

anticorpi specifici; la ricerca degli anticorpi è utile anche a distanza di 

tempo (settimane o mesi) dall'attacco febbrile, per chiarire una 

diagnosi altrimenti dubbia. 

  In caso di sospetta dengue va accuratamente evitata ogni forma di 

autotrattamento farmacologico; in particolare, debbono essere evitati 

farmaci antipiretici a base di acido acetilsalicilico (aspirina) che, a 

causa della loro azione sulla coagulazione del sangue, potrebbero 

favorire la comparsa o determinare l'aggravamento di manifestazioni 

emorragiche. 

Quindi, NON ESISTE un trattamento specifico per la dengue, e nella maggior 

parte dei casi le persone guariscono completamente in due settimane. Le cure 

di supporto alla guarigione consistono in riposo assoluto, uso di farmaci per 

abbassare la febbre e somministrazione di liquidi al malato per combattere la 

disidratazione. In qualche caso, stanchezza e depressione possono permanere 

anche per alcune settimane. 
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4 SCHISTOSOMIASI 
 

 
E’ una malattia determinata da infestazione dell’organismo da parte di vermi. È 
una delle più diffuse malattie da vermi parassiti, presente soprattutto in Africa, in 
America Meridionale e in Estremo Oriente  si calcola che al mondo vi siano più di 
200 milioni di persone affette. 
 

VACCINAZIONE NON PRESENTE 

 

L’infezione viene acquisita dall’uomo per via cutanea; il parassita, nel suo 

complesso ciclo vitale presenta uno stadio di vita acquatico; quando l’uomo 

immerge anche una piccola superficie di cute in acque in cui sia presente il 

parassita, questo penetra attraverso la cute sana ed inizia il suo ciclo 

nell’uomo. 

 

COME SI MANIFESTA 

La malattia può decorrere per anni in modo del tutto asintomatico. Al 

momento dell’infezione nel punto in cui i parassiti sono penetrati può 

verificarsi una dermatite pruriginosa. La fase di invasione, da alcuni giorni ad 

alcune settimane dopo l’entrata del parassita si caratterizza per una febbre 

accompagnata da dolori addominali, nausea, tosse, esantemi, ingrandimento 

del fegato e della milza. La fase di stato o di malattia cronica è quella più 

frequente e si manifesta da alcune settimane a diversi anni dopo l’infezione. Le 

manifestazioni sono diverse secondo la specie in causa e sono dovute alla 

deposizione delle uova da parte del parassita adulto; può causare una 

infezione urinaria caratterizzata da ematuria e progressivo danno alle vie 

escretrici; oppure una infezione intestinale e soprattutto epatica che può 

portare alla fibrosi epatica ed alla ipertensione portale simile a quella della 

cirrosi epatica; o altrimenti il principale bersaglio diventa il fegato dove causa 

una grave forma di cirrosi. 

COME COMPORTARSI 
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Non esiste una vaccinazione. I volontari devono essere al corrente che i bagni 

in laghi e fiumi nei paesi di endemia sono a rischio. Anche le docce con acque 

raccolte da queste fonti sono potenzialmente pericolose. Se si deve utilizzare 

l’acqua non trattata per lavarsi è consigliabile scaldarla per almeno 5’ a 50° o 

trattarla con iodio o cloro alle concentrazioni indicate per la potabilizzazione. 

In caso di contatto accidentale può essere utile per ridurre il passaggio dei 

parassiti una tempestiva frizione con alcool o un energico massaggio con un 

asciugamano. In caso di contatto con acque potenzialmente infette è 

consigliabile sottoporsi ad accertamenti al rientro in Italia anche in assenza di 

sintomi. 

 

DIAGNOSI 

La diagnosi della schistosomiasi si fonda sul reperto delle uova del parassita 

nelle urine o nelle feci. 

 

TERAPIA 

La terapia va riservata a casi con specifica indicazione, poiché è gravata di 

effetti collaterali e non distrugge il parassita, ma inibisce soltanto la 

produzione delle uova. Il farmaco più usato a tale scopo è il praziquantel. 
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3 MALATTIE ORO-FECALI 

 

  

 

Appartengono a questo insieme tutte quelle malattie per cui la trasmissione 

avviene quando l'agente patogeno passa, in qualche modo, dall'apparato 

digerente di un individuo malato (che eventualmente può essere anche solo 

un portatore sano della malattia) a quello di un altro individuo sano. 

Tipicamente, questo avviene tramite ingestione di cibo o acqua contaminati, 

anche se questo non è l'unico caso; in particolare, i mezzi con i quali la 

malattia giunge all'uomo vengono riassunti nei seguenti:  

  Feci 

  Dita 

  Acqua e Cibo 

  Mosche 

  Oggetti o superfici di appoggio 

La contaminazione del cibo può avvenire in diversi modi. Uno dei più 

frequenti è il seguente: le feci finiscono nell'ambiente, contaminando campi 

sui quali vengono coltivati vegetali (o mandati al pascolo animali) che 

verranno poi mangiati dall'uomo, oppure contaminando l'acqua che verrà 

successivamente ingerita. Per "contaminazione" si intende la diffusione degli 
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agenti patogeni (batteri, virus o le larve del parassita). Un'altra possibilità (per 

quanto riguarda gli esseri umani) è questa: chi prepara il cibo ha le mani 

infette, ad esempio perché esse sono state a contatto diretto con feci infette o 

con superfici sporche di feci infette. L'agente patogeno si trasmette dalle mani 

al cibo che viene preparato. Anche gli insetti possono trasportare l'agente 

patogeno allo stesso modo; ad esempio, una mosca può posarsi su del cibo 

dopo essere stata su una superficie infetta. Un ulteriore problema è dato dalla 

frequente abitudine dei bambini di portarsi le mani alla bocca.  

In alcuni paesi, con particolare riferimento a quelli in via di sviluppo, le fonti 

di approvigionamento idrico ed i sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi e 

liquidi non sono sufficientemente sicuri, per cui è possibile attraverso alimenti 

e/o bevande si contraggano malattie infettive la cui manifestazione principale 

è la diarrea. 

Utile ricordare che ne' l'aspetto dell'alimento ne' il sapore permettono di 

prevedere la presenza di tossine o di agenti patogeni. I soggetti che assumono 

antiacidi sono maggiormente esposti alle infezioni alimentari perche' viene a 

mancare la barriera protettiva dell'acidita' gastrica. 

E’ necessario quindi riporre molta attenzione in quello che si mangia, o si 

beve, come è stato preparato, chi lo ha preparato, come è stato conservato; in 

quei paesi, o al di fuori della missione. Le principali regole da rispettare sono 

le seguenti: 

Norme di Igene Personali:  

Lavarsi le mani prima di toccare il cibo; lavare accuratamente frutta e 

verdure; non mangiare pesci, carne e frutti di mare crudi (il limone non 

elimina eventuali agenti patogeni presenti nel cibo, ma solo un'accurata 

cottura è in grado di risanare il cibo contaminato); non mangiare o bere se le 

condizioni igieniche del luogo sono scadenti (fare attenzione in particolare ad 

alcuni cibi nei mesi caldi: uova, panna e gelati possono facilmente 

contaminarsi durante la lavorazione se le norme igieniche non sono 

scrupolosamente seguite); assicurarsi sempre della potabilità dell'acqua e nel 

dubbio usare solo acqua minerale sigillata anche al ristorante. 

  lavarsi bene le mani prima e dopo l'utilizzo dei servizi igienici 

  lavarsi bene le mani prima di toccare del cibo 
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Si consiglia di lavare le mani per almeno 30 secondi. Le mani vanno lavate 

con il sapone. 

Norme comportamentali  

  L’acqua è il principale veicolo di trasmissione per cui si consiglia 

(quando si è lontani dalla missione) di bere acqua e bevande in 

genere, solo se contenute in contenitori ermeticamente sigillati, 

meglio ancora se gasate. L'acqua minerale in bottiglia se gassata e' 

piu' sicura di quella non gassata. 

  In mancanza di acqua potabile, fare bollire l’acqua (almeno per 10 

min) o dopo aver aggiunto potabilizzanti a base di cloro (Amuchina). 

La bollitura e' il metodo piu' sicuro per rendere l'acqua potabile. 

L’acqua va bollita e lasciata raffreddare senza aggiungere ghiaccio. 

Per migliorare il gusto dell'acqua bollita puo' essere aggiunto un 

pizzico di sale oppure puo' essere travasata per alcune volte da un 

recipiente all'altro. Se l'acqua e' particolarmente torbida, filtrarla con 

un tessuto pulito e raddoppiare il numero di pastiglie disinfettanti 

utilizzate. 

  utilizzare solo stoviglie sicuramente lavate e sterilizzate (posate, 

piatti, bicchieri, caraffe). 

  Non bere da fontane o rubinetti non sicuri. 

  Non utilizzare mai il ghiaccio, non ordinare mai bibite con ghiaccio, in 

quanto può essere inquinata l’acqua con cui è stato prodotto. 

  Evitare di bere tazze di thè o di caffè offerte 

  Evitare gelati, dolci con crema o panna se non confezionati 

  Mangiare esclusivamente cibi cotti al momento, diffidare di quelli 

cotti in precedenza e lasciati in ambienti non protetti 

  Evitare carne e pesce, molluschi e frutti di mare crudi o poco cotti 

  Non consumare cibi cucinati da ambulanti in quanto la merce esposta 

può essere stata contaminata da mosche o altri insetti 

  Chiedere al responsabile della missione quale acqua utilizzare per 

bere, per lavarsi, e per lavarsi i denti. 

  Evitare le verdure crude, se non lavate con acqua e Amuchina, 

sbucciare sempre la frutta 

  Usare ogni precauzione nell’uso dei servizi igenici pubblici. 

  Per poter essere conservati senza rischio gli alimenti vanno 

mantenuti a temperatura inferiore a 10 gradi o superiore a 60 gradi. 

Gli alimenti cotti e conservati a temperatura fra i 15 e i 40 gradi per 
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piu' di 4-5 ore, sono la fonte principale di trasmissione delle malattie 

oro-fecali in quanto a questa temperatura i germi sono in grado di 

sopravvivere e di moltiplicarsi rapidamente. Proteggere gli alimenti 

dagli insetti molesti per mezzo di reticelle o di appositi contenitori; 

refrigerare immediatamente dopo la preparazione i cibi che non 

vengono consumati subito. Consigliabile portare in viaggio delle 

soluzioni commerciali reidratanti da usare in caso di diarrea e delle 

compresse per la disinfezione dell'acqua.  
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1 AMEBIASI 

 
E’ una malattia provocata da un parassita (l’ameba) che può dare manifestazioni 
cliniche intestinali o extraintestinali. L’infezione da ameba è diffusa in tutto il 
mondo, più frequentemente nei paesi tropicalie sub-tropicali, ed è favorita dai 
climi caldo-umidi e da condizioni igenico ambientali scadenti. 

 

La maggior parte delle infezioni da ameba decorre senza sintomi ma, quando 

la malattia si manifesta, dopo un periodo di incubazione che di solito dura 

dalle 2 alle 4 settimane, si ha generalmente una diarrea acuta. Si possono 

avere anche manifestazioni più gravi con febbre, brividi e diarrea 

sanguinolenta o mucoide. 

Nel caso si manifestino sintomi sospetti (diarrea, dolori addominali, febbre) è 

necessario rivolgersi ad un medico o al centro di salute nella missione.  

Le persone colpite da amebiasi devono essere allontanate dalle attività che 

comportano la manipolazione e la distribuzione del cibo, l’assistenza sanitaria 

e quella all’infanzia fino al completamento della terapia farmacologica 

appropriata. 

Nell’assistenza a pazienti affetti da amebiasi debbono essere adottate 

precauzioni per evitare il contatto diretto/indiretto con le feci o con oggetti da 

queste contaminate; è indicato l’uso di guanti e indumenti protettivi. La 

biancheria deve essere disinfettata e lavata a temperature superiori ai 60° C.  

Il trattamento specifico si basa su somministrazione di farmaci antiparassitari 

da assumere sempre sotto controllo medico. 

Non esiste vaccinazione.  
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2 COLERA 

 
E’ una malattia batterica acuta dell’intestino provocata da batteri appartenente 
al genere dei vibrioni, che producono una tossina che danneggia le cellule 
dell’intestino alterando così la loro capacità di assorbimento delle sostanze 
nutrittive e dei liquidi contenuti negli alimenti. 

 

Il colera, dopo un periodo di incubazione che va dalle poche ore a 5 giorni, ha 

un esordio improvviso caratterizzato da diarrea acquosa profusa, vomito, 

rapida disatrazione, ipotermia (temperatura corporea inferiore ai 37° C).  

Dopo le prime scariche diarrotiche, le feci presentano un aspetto ad “acqua di 

riso” ed un odore caratteristico. La perdita di grandi quantità di liquidi con il 

vomito e la diarrea può provocare complicanze molto gravi.  

Nel caso di presenza di sintomi sospetti è necessario rivolgersi 

immediatamente ad un medico o ad una struttura ospedaliera per gli esami 

del caso.  Feci e oggetti da esse contaminati devono essere disinfettati. I 

vibrioni sono dotati di elevata resistenza, ma estremamente sensibili 

all’azione dei comuni detergenti e disinfettanti. 

I pazienti affetti da colera dovrebbero essere ricoverati in ambiente 

ospedaliero, o in stanze separate a cui abbiano accesso soltanto le persone che 

prestano assistenza. Per prevenire la trasmissione dell’infezione vanno 

sempre usati guanti e grembiuli. Le persone che sono state a contatto con un 

caso di colera devono essere sottoposte a “sorveglianza sanitaria” per 5 giorni 

dall’ultima esposizione. 

Oggi è disponibile un vaccino orale (Dukoral), che va assunto in due dosi, a 

distanza di una settimana. Copre però solo alcuni ceppi di vibrione, con 

copertura massima di 2 anni.  
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3 DIARREA DEL 
VIAGGIATORE 

 
Si tratta di un quadro clinico, caratterizzato da diarrea, con tre o più scariche 
di feci non formate/24 ore di cui alemno una con sintomi (dolori addominali, 
febbre, nausea e/o vomito, muco o sangue nelle feci. La malattia è 
generalmente autolimitante e si risolve in 3-5 giorni. 

 

 

La “diarrea del viaggiatore”, è un evento molto comune e si manifesta nella 

maggior parte dei soggetti che affrontano un viaggio. Secondo diversi studi 

scientifici internazionali tra il 40% ed il 60% di coloro che viaggiano in 

qualsiasi parte del mondo, ma in particolare nelle zone a basso controllo 

igienico ed a clima caldo, sono soggetti ad almeno un episodio di diarrea. Sono 

più suscettibili a questi episodi i viaggiatori che provengono da paesi ad 

elevato livello industriale, o dalle grandi città dove maggiore ed elevata è 

l’attenzione all’igiene.Si è notato che il rischio di diarrea aumenta nei 

viaggiatori con elevato tenore socio economico, nei giovani che effettuano 

vacanze avventurose, dando poco peso alle regole preventive. 

E’ una sindrome caratterizzata da 2 / 3 o più evacuazione di feci non formate o 

liquide nell’arco delle 24 ore a cui si possono accompagnare altri sintomi 

intestinali o generali. Nella maggior parte delle volte si presenta senza febbre 

o sintomi generale, talvolta è accompagnata da aumento di temperatura e 

forte stanchezza. 

La causa principale della diarrea del viaggiatore è quella microbiologica, cioè 

derivata da microrganismi, siano essi batteri,virus, parassiti o raramente 

miceti. 

Il contagio del viaggiatore con i microrganismi avviene generalmente 

attraverso l’ingestione di alimenti ed acqua o liquidi infetti e contaminati. 

Questi alimenti sono contaminati con residui fecali depositati da mosche ed 

altri insetti, mani sporche, suppellettili non pulite adeguatamente. Il contagio 

può avvenire anche attraverso le proprie mani sporche, l'utilizzo di 

asciugamani o biancheria contaminata, frequentazione di ambienti con scarsa 

igiene. 
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I viaggiatori provenienti da paesi ad alto tenore di igiene, dove difficilmente 

vengono a contatto con microrganismi, non riescono a sviluppare sufficienti 

difese immunitarie sia all'interno dell'intestino che a livello sistemico. 

Tra le concause o le cause scatenanti o facilitanti sono da considerare: lo 

stress derivante dai lunghi viaggi e dal cambiamento del fuso orario, le 

variazione di clima o ambientale, le variazioni di regimi alimentari e di tipo di 

cibo, la sensibilizzazione ad alimenti nuovi. 

 

COME SI PREVIENE 

E’ possibile diminuire il rischio di diarrea del viaggiatore adottando misure 

preventive che riguardano l’igiene degli alimenti, l'utilizzo di cibi e bevande 

appropriate alle proprie abitudini, evitare gli eccessi,  praticare una buona e 

corretta igiene personale. 

Non esiste un vaccino unico e sicuro che possa prevenire la diarrea del 

viaggiatore dal momento che le cause sono molteplici. Sicuramente è da 

considerare efficace la vaccinazione contro il tifo che serve a prevenire una 

delle forme più gravi e diffusa in tutti i continenti, quella da Salmonellosi. 

Può essere di un certo aiuto l’assunzione di flora batterica, in commercio se ne 

trovano diversi tipi, da assumere alcuni giorni prima del viaggio, durante gli 

spostamenti, e durante i primi giorni di soggiorno. 

Sicuramente la migliore forma di prevenzione consiste nell’attuare le misure 

di igiene sia alimentare che personale. Osservando in modo adeguato queste 

regole di igiene si riduce drasticamente il rischio di contrarre la diarrea del 

viaggiatore. E’ anche utile purificare e trattare l’acqua con disinfettanti. Il 

rischio di ammalarsi è viene ridotto utilizzando cibo cotto e consumandolo 

presso abitazioni private o alberghi conosciuti che non assumendolo presso 

venditori ambulanti o piccoli ristoranti di cui non si conosce il livello di igiene. 

Farmaci che riducono il movimento intestinale, e quindi bloccano gli episodi 

diarroici (quali: la loperamide - Imodium) possono essere assunti in caso di 

diarree lievi e paucisintomatiche, accompagnandoli con l’assunzione di 

disinfettanti intestinali, sali minerali e di flora batterica. Queste sostanze 
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possono prevenire il peggioramento e l’evoluzione della malattia, 

accompagnandole con una dieta idonea, leggera, semiliquida, o addirittura un 

breve periodo di digiuno, fatta eccezione per l’assunzione di liquidi. 

 

TRATTAMENTO DELLA DISATRAZIONE 

La disidratazione è uno stato patologico dell’organismo caratterizzato da una 

eccessiva perdita di liquidi e di sali e tale da alterare il normale equilibrio 

idrosalino e di conseguenza metabolico. La diarrea del viaggiatore, talvolta 

accompagnata a vomito, può causare una stato di disidratazione anche grave. 

In caso di disidratazione lieve e moderata è opportuno bere oltre che acqua 

potabile e controllata, in quantità sufficiente, anche thè, succhi di frutta, 

spremute di arancia, bevande possibilmente addizionate di sali minerali, ed 

assumere brodo vegetale. Questo per reintegrare minime quantità di sali che 

si sono perduti con i liquidi. Evitare bevande con caffeina, bevande gasate e 

particolarmente fredde.  

In commercio sono disponibili soluzioni saline da sciogliere in acqua. In ogni 

caso è possibile preparare in qualsiasi paese od in qualsiasi situazione 

soluzioni bilanciate idonee ad una corretta reidratazione orale: 

 1) Per ogni litro di acqua aggiungere 7 cucchiaini di zucchero ed 1 

cucchiaino di sale. 

Oppure 

 2) Per ogni litro di acqua aggiungere: 

  20 gr. di zucchero (pari a 4 cucchiai grandi) 

  3,5 gr. di cloruro di sodio (pari a 1 cucchiaino colmo) 

  2,5 gr. di bicarbonato di sodio (pari a 1 cucchiaino raso) 

  1,5 gr di cloruro di potassio (da poter sostituire con succo di 

pompelmo o di arancio) 

In caso di perdite di liquidi, dovute a diarrea, anche lieve, o a vomito, il primo 

trattamento è quello di ingerire liquidi abbondanti per ripristinare l’equilibrio 

idrosalino. L’acqua può essere acidificata con aggiunta di limone, che ha 

funzione disinfettante ed astringente. Usare sempre acqua non 

contaminata. 
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Per quanto riguarda l'alimentazione, è meglio attenersi ad una dieta semplice 

e leggera a base di cibi ricchi di amido come riso, pane e patate. 

La diarrea del viaggiatore è la più frequente malattia associata a 

contaminazione di bevande ed alimenti che colpisce i viaggiatori che si recano 

in Paesi con tenore igienico-sanitario inferiore rispetto a quello della zona di 

provenienza. La prevenzione è fondamentalmente affidata al rispetto di 

norme igienico comportamentali. 

Non vengono raccomandati antibiotici per la prevenzione salvo in casi 

particolari. 

Il trattamento con una singola dose orale di 500 mg di ciprofloxacina 

(Antibiotico a largo spettro) è consigliato per i pazienti che presentano 

  più di 3 scariche al giorno con sintomi di rilievo anche se in scheda 

tecnica se ne consiglia la doppia somministrazione. 

  Ciprofloxacina 500 mg per os due volte al giorno per almeno 3 giorni 

(la scheda tecnica ne suggerisce 5) è raccomandata 

  per il trattamento dei pazienti che presentano forme più gravi o 

dissenteria. Consultare sempre un medico. 

Clinica Trattamento Osservazioni 

< 3 scariche/24 h 
con sintomologia 
lieve o assente 

  Raccomandazioni alimentari Aumentare apporto di 
liquidi e cibi adeguati 

> 3 scariche/24 h 
Senza sintomi di 
rilievo 

  Raccomandazioni alimentari 
  Soluzioni reidratanti 
  Loperamide 

Aumentare apporto di 
liquidi e cibi adeguati 

> 3 scariche/24 h 
Con sintomi di 
rilievo 

  Raccomandazioni alimentari 
  Soluzioni reidratanti 
  Loperamide 
  Ciprofloxacina 500 mg/die 

Rivalutare dopo 24 
ore 

Dissenteria (feci 
muco ematiche) 

  Raccomandazioni alimentari 
  Soluzioni reidratanti 
  Ciprofloxacina 500 mg/die 

Assumere l’antibioti-
co per almeno 3 
giorni, Loperamide 
controindicata. 
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4 FEBBRE TIFOIDE 

 
E' una malattia batterica che coinvolge l'intero organismo, caratterizzata da 
esordio insidioso, febbre elevata, cefalea, malessere generale, mancanza di 
appetito, rallentamento delle pulsazioni (bradicardia relativa), esantema 
papuloso localizzato al tronco, tosse secca e disturbi gastrointestinali 
(costipazione o diarrea). L'infezione può decorrere in forma sub-clinica; è 
frequente la possibilità dell'instaurarsi dello stato di portatore cronico, che può 
essere anche molto prolungato nel tempo. 

 
VACCINAZIONE PRESENTE 
 
La febbre tifoide, anche detta tifo addominale, è provocata da un batterio, 

appartenente al numerosissimo genere Salmonella. La febbre tifoide, anche 

detta tifo addominale, è provocata da un batterio, la Salmonella typhi, 

appartenente al numerosissimo genere Salmonella di cui fanno parte anche le 

S. paratyphi A e B, responsabili dei paratifi e le cosiddette salmonelle minori, 

responsabili di infezioni e tossinfezioni a trasmissione alimentare. 

Come per tutte le malattie a trasmissione fecale, lo scrupoloso rispetto di 

elementari norme igieniche è fondamentale, a livello individuale, per la 

prevenzione della febbre tifoide. A livello collettivo la prevenzione delle 

malattie a trasmissione fecale-orale si realizza attraverso il corretto 

smaltimento ed allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi e la disponibilità di 

acqua per uso umano sicura e controllata. 

Le salmonelle del tifo presentano una notevole resistenza nell'ambiente 

esterno ma sono comunque sensibili all'azione dei comuni disinfettanti. Una 

buona soluzione disinfettante ad uso domestico può essere ottenuta diluendo 

1 cucchiaio da tavola di comune varechina in 1 litro d'acqua. La soluzione così 

ottenuta può essere utilizzata per la disinfezione di posate, stoviglie ed altri 

utensili, di servizi igienici e di biancheria. Può essere usata anche per 

disinfettare frutta e verdura da consumare crude, che dovranno 

successivamente essere abbondantemente risciacquate con acqua sicura 

(bollita o altrimenti disinfettata). La comune varechina può essere usata anche 

per "disinfettare" l'acqua da bere: in questo caso, per evitare sapori 

sgradevoli, il quantitativo da usare è un cucchiaino da tè in un litro d'acqua. La 
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soluzione così preparata deve essere lasciata riposare per circa un'ora prima 

del consumo. 

 

VACCINO 

Ai viaggiatori che si recano in paesi in cui il rischio di febbre tifoide è elevato, 

soprattutto se il loro soggiorno dura più di un mese o si svolge in condizioni 

d’igiene ed in paesi dove vi può essere la possibilit{ di resistenza dei micro-

organismi agli antibiotici verr{ consigliato l’uno o l’altro dei seguenti vaccini: 

• Il vaccino orale Ty21a. Questo vaccino è somministrato per via orale in tre 

dosi a due giorni di intervallo e l’immunit{ compare sette giorni dopo l’ultima 

dose. Il tasso di protezione è ancora del 67% sette anni dopo l’ultima dose 

negli abitanti delle zone endemiche, ma può essere minore nei viaggiatori. 

Ben tollerato, media efficacia. 

• Vaccino iniettabile Vi CPS. Il vaccino è somministrato in dose unica per via 

intramuscolare. L’immunit{ compare sette giorni dopo l’iniezione. Nei paesi 

endemici, il tasso di protezione è del 72% dopo un anno e mezzo e del 50% 

dopo tre anni. Mal tollerato, presenza di nausea e un breve stato febbrile 

che si risolve nel giro di un paio di giorni, buona efficacia, da ripetere 

ogni 3 anni. 
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4 VACCINAZIONI 

 

  

 

La vaccinazione consiste nella somministrazione di un vaccino sia a scopo 

profilattico (vaccinoprofilassi) che a scopo terapeutico (vaccinoterapia). 

La vaccinoprofilassi è un tipo di vaccinazione effettuata per creare uno stato 

immunitario nei confronti di una o più malattie. La sua efficacia è in relazione 

alla sua estensione nei confronti della popolazione; essa è assoluta solo nel 

caso in cui tutta la popolazione che si vuole proteggere sia stata vaccinata. A 

causa dei costi di una vaccinazione di massa, essa viene praticata per malattie 

infettive con morbilità e/o mortalità elevata, e contro cui non esistano altri 

metodi profilattici. 

La vaccinoterapia è invece un tipo di vaccinazione effettuata a scopo 

terapeutico contro una malattia, quando questa è già in atto, con lo scopo di 

potenziare gli anticorpi dell'organismo. 

Alcune vaccinazioni sono state rese obbligatorie per legge, mentre altre sono 

assiduamente consigliate dai medici territoriali.  
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Come tutti i farmaci anche i vaccini possono causare effetti indesiderati, ma 

questi sono, nella maggior parte dei casi, di lieve entità e transitori, 

consistendo per lo più in febbre e reazione infiammatoria nel punto di 

inoculazione: tali effetti collaterali possono essere agevolmente trattati e 

prevenuti con antinfiammatori ed antipiretici. 

Eventi avversi più seri si manifestano solo molto raramente, con frequenze 

dell’ordine di un caso ogni migliaia o milioni di dosi somministrate. Alcuni 

eventi segnalati in associazione con le vaccinazioni sono così rari che è 

impossibile valutare la dimensione del rischio e provare l’esistenza di un 

effettivo rapporto di causalità con queste. 

Esistono malattie per cui la vaccinazione è obbligatoria o raccomandata, altre 

per le quali si ricorre ad essa solo in particolari occasioni come i viaggi in 

Paesi dove la malattia è a carattere endemico o epidemico. 

Prima di partire è necessario documentarsi sull'obbligo o meno di vaccinarsi 

contro specifiche malattie o se è necessario eseguire la profilassi 

raccomandata contro la malaria. Alcune malattie, da tempo eliminate in Italia, 

sono, infatti, ancora endemiche o epidemiche in alcuni Paesi. 

E' sempre opportuno prima di partire, inoltre, consultare il proprio medico 

curante. L'esistenza di particolari condizioni, tra cui regimi terapeutici o 

gravidanza, potrebbero, infatti, sconsigliare viaggi in zone con situazioni 

climatiche e ambientali diverse da quelle abituali, o controindicare la 

profilassi farmacologica o vaccinale. 

Febbre gialla - Il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla è il solo 

certificato che dovrebbe essere richiesto per i viaggi internazionali. Le 

richieste di certi paesi a tale riguardo oltrepassano le disposizioni del 

Regolamento Sanitario Internazionale. Tuttavia, la vaccinazione contro la 

febbre gialla è vivamente raccomandata a tutti i viaggiatori che hanno 

l'intenzione di recarsi in località diverse dalle città principali nei paesi in cui la 

malattia si manifesta nell'uomo o è supposta essere presente nei primati. 
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1 FEBBRE GIALLA 

 
E’ una malattia acuta virale di breve durata e di gravità variabile, trasmessa 
dalla puntura di una zanzara infetta. La malattia non è trasmissibile per contatto 
diretto o attraverso i comuni veicoli. 

 

MISURE PREVENTIVE 

Malattia veicolata e trasmessa da un genere di zanzara che punge soprattutto 

di giorno. Oltre la vaccinazione i volontari dovrebbero adottare misure di 

protezione dalle punture di zanzara quando viaggiano in aree endemiche per 

febbre gialla.  

VACCINO 

E’ disponibile un vaccino. La protezione inizia 10 giorni dopo la prima 

iniezione (il giorno successivo nel caso di un richiamo). In caso di esposizione 

continua in zone a rischio di infezione vanno effettuati richiami ogni 10 anni. 

BUONA TOLLERABILITA’ AL VACCINO. La sola controindicazione al suo uso, 

a parte le allergie reali alle proteine dell'uovo, è l'immunodeficienza cellulare. 

Nel caso consultare il proprio medico. 

Molti Paesi richiedono un certificato di vaccinazione contro la febbre gialla a 

tutti i viaggiatori oppure a quelli che provengono o che hanno transitato in 

zone endemiche. 

La vaccinazione per le zone di missione VOICA in tutta l’africa è 

OBBLIGATORIA, pena l’impossibilit{ di varcare la frontiera. Per le altre 

missioni, dipende dal PAESE, ma consigliata. 

IL LIBRETTO GIALLO RILASCIATO DEVE ACCOMPAGNARE IL 

PASSAPORTO. 
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2 EPATITE - A 

 
E’ una malattia virale acuta che colpisce il fegato. Dopo un periodo di incubazione 
di 15-50 giorni (mediamente 30), compaiono, in genere bruscamente, febbre, 
malessere, nausea, inappetenza, vomito, dolore addominale, seguiti dopo pochi 
giorni da ittero; la malattia solitamente ha un'evoluzione benigna conferendo un' 
immunità permanente. 

 

MISURE PREVENTIVE 

Nei Paesi in via di sviluppo i volontari potrebbero minimizzare il rischio di 

epatite A e di altre malattie gastrointestinali evitando cibi e acqua 

potenzialmente contaminati: non devono bere acqua non sicura e bevande con 

ghiaccio né mangiare frutti di mare crudi, verdure crude, frutta da sbucciare, 

tuttavia la vaccinazione rappresenta la misura di prevenzione più efficace. 

VACCINO 

E’ disponibile un vaccino somministrato per via intramuscolare nel deltoide; 

esso determina una protezione già dopo 14-21 giorni dalla somministrazione 

di una singola dose. Una dose di richiamo somministrata dopo 6-12 mesi 

conferisce una protezione per almeno/oltre 10 anni con un efficacia molto 

elevata. 

In assenza di richiamo la protezione dura circa un anno. 

Il VACCINO E’ BEN TOLLERATO. Tra gli effetti indesiderati vengono segnalati 

dolore, rossore e tumefazione in sede di iniezione; questi sintomi sono 

generalmente lievi e autolimitantisi. Reazioni sistemiche come malessere, 

facile stancabilità, cefalea, febbre, nausea, vomito e perdita di appetito sono 

riportati in meno del 5% dei vaccinati. 

Il vaccino non deve essere somministrato a soggetti con ipersensibilità 

accertata verso i componenti del vaccino. 
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3 EPATITE - B 

 
L'epatite B è una malattia che si trasmette attraverso il contatto con sangue o con 
altri liquidi biologici infetti. Molto spesso l'infezione da HBV può evolvere e 
andare incontro a cronicizzazione, in percentuali tanto maggiori quanto minore è 
l'età al momento dell'infezione, con conseguenze (epatite cronica attiva, cirrosi 
epatica, cancro del fegato) che si manifestano a distanza di molti anni. 

 

 

MISURE PREVENTIVE 

Tutti i soggetti portatori di epatite B sono potenzialmente contagiosi. La 

trasmissione dell’infezione può avvenire per quantit{ anche minime di sangue 

od emoderivati per via percutanea diretta (endovenosa, intramuscolare, 

sottocutanea o intradermica); o attraverso esposizione delle mucose a sangue 

o siero o secrezioni. In Cina, Sud Est Asiatico, la maggior parte dell’Africa e 

delle isole del Pacifico, alcune zone del Medio Oriente e il bacino Amazzonico 

l’8-15% della popolazione è portatore del virus. Il rischio di infezione è 

superiore al 60% e la maggior parte delle infezioni si verificano alla nascita o 

nell’et{ infantile, quando il rischio di cronicizzazione della malattia è più 

elevato. 

VACCINO 

La vaccinazione antiepatite B è raccomandata a tutte le persone che lavorano 

in ambito sanitario (medici, dentisti, personale di laboratorio ecc.) che 

possono esporsi a sangue potenzialmente infetto. Alle persone non vaccinate 

precedentemente che, in aree ad alta o moderata endemia, lavoreranno in 

ambito sanitario per qualunque durata, è fortemente consigliata la 

vaccinazione prima del viaggio. 

La vaccinazione può essere presa in considerazione anche per le persone che 

progettano di risiedere più di 6 mesi in aree con moderato o alto livello di 

endemia e che non sono in grado di prevedere il tipo di contatto con la 

popolazione locale. 
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E’ stato dimostrato che i vaccini per l’epatite B sono molto sicuri sia per 

gli adulti che per i bambini. L’EFFICACIA ELEVATA. 

Si prevede la somministrazione di tre dosi di vaccino, per via intramuscolare, 

ai tempi 0, 1, 6 mesi. La vaccinazione dovrebbe essere iniziata almeno 6 mesi 

prima del viaggio per essere completata prima della partenza. Una certa 

protezione è fornita anche da una o due dosi, per cui, se indicata, la 

vaccinazione sarà comunque iniziata sebbene non possa essere completato 

prima della partenza. Tuttavia non si ha un’ottima protezione finche non si è 

completato la vaccinazione. 

Non c’è nessuna interferenza tra il vaccino antiepatite B e altri vaccini o 

immunoglobuline somministrati simultaneamente. La sede ottimale di 

inoculazione negli adulti è il muscolo deltoide 

Il vaccino è ben tollerato. Sono riportati rari casi di dolore nel punto di 

inoculazione, lievi reazioni sistemiche come affaticabilità, cefalea, irritabilità; 

febbre. Raramente si verificano reazioni allergiche. 

Il vaccino è controindicato nelle persone che presentano una storia di 

ipersensibilità ai componenti del vaccino (tiomersal, lievito). 

In Italia la vaccinazione anti-epatite B è stata resa obbligatoria dal 1991 

per tutti i nuovi nati nel primo anno di vita.   
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4 MENINGITE 
MENINGOCOCCICA 

 
La meningite è una malattia infettiva che provoca un'infiammazione delle 
membrane che avvolgono il cervello e il midollo spinale (le meningi). La forma 
virale (meningite asettica), è quella più comune, solitamente non ha conseguenze 
gravi e si risolve nell'arco di una decina di giorni. La forma batterica, invece, è più 
rara ma estremamente più seria e può avere conseguenze letali. 
 

MISURE PREVENTIVE 

Il rischio per i viaggiatori diretti in aree endemiche è minimo; tuttavia, in 

assenza di una sorveglianza organizzata e di segnalazioni tempestive delle 

malattie infettive da parte di alcuni di questi Paesi, ai viaggiatori diretti nelle 

aree indicate come "cintura della meningite", durante la stagione secca, è 

fortemente consigliata la profilassi vaccinale, soprattutto se vi è la probabilità 

di un contatto prolungato con la popolazione locale. Le persone che hanno 

avuto contatti molto stretti con un caso di malattia devono, entro 24 ore dalla 

diagnosi del caso, sottoporsi a profilassi con antibiotici. 

VACCINO 

Attualmente nessun Paese richiede la vaccinazione contro la meningite 

meningococcica. Il vaccino viene somministrato per via e la protezione 

anticorpale compare dopo 7-10 giorni. 

La durata della protezione si ritiene che sia di almeno 3 anni; in caso di 

persistenza del rischio vanno effettuati richiami ogni 3-5 anni. 

Si possono avere rari e lievi effetti collaterali come eritema localizzato nel 

punto di inoculazione per 1-2 giorni dopo la vaccinazione. Non sono 

conosciute controindicazioni. 
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5 TETANO - 
DIFTERITE 

 
Il tetano è una grave malattia batterica (mortale in oltre il 50% dei casi) causata 
da un bacillo presente nell'ambiente, che può penetrare attraverso ferite anche 
banali e produce una tossina potentissima, che agisce sulle terminazioni nervose, 
provocando spasmi muscolari incontenibili.  

     

La difterite è una malattia batterica grave (mortale, nonostante la terapia, nel 5-
10% dei casi) trasmessa principalmente per via aerea. La difterite è dovuta 
all'azione di una tossina che può agire sul tessuto cardiaco, sui reni, sul fegato, sul 
sistema nervoso causando danni anche permanenti. 

 
 

VACCINO 

Il vaccino antitetanico è solitamente combinato con il vaccino antidifterico, al 

quale si accomuna per modo e calendario di somministrazione, e con il 

vaccino antipertossico acellulare. 

Il ciclo di base è costituito da tre dosi di vaccino, da praticare entro il primo 

anno di vita del bambino (al terzo, quinto e dodicesimo mese) 

contemporaneamente alle altre vaccinazioni infantili. Oggi di solito viene 

utilizzato il vaccino esavalente. 

Una dose di richiamo (associata con le componenti contro la difterite e la 

pertosse) viene eseguita nel sesto anno e un’altra a 14 anni. 

Ulteriori richiami possono essere previsti, per conservare una buona 

immunità, con cadenza decennale utilizzando il vaccino Td (difterite-tetano 

adulti). 

Anche per gli adulti, il ciclo di base comprende tre dosi di cui le prime due 

praticate a distanza di circa due mesi l'una dall'altra e la terza a distanza di 6-

12 mesi dalla seconda. Richiami possono essere previsti di solito ogni 10 anni. 

In Italia la vaccinazione tetano/difterite è obbligatoria nel primo anno di 

vita, per cui ci si deve ricordare del suo rinnovo ogni 10 anni.   
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6 FEBBRE TIFOIDE 

 
Il tetano è una grave malattia batterica (mortale in oltre il 50% dei casi) causata 
da un bacillo presente nell'ambiente, che può penetrare attraverso ferite anche 
banali e produce una tossina potentissima, che agisce sulle terminazioni nervose, 
provocando spasmi muscolari incontenibili.  

     

La difterite è una malattia batterica grave (mortale, nonostante la terapia, nel 5-
10% dei casi) trasmessa principalmente per via aerea. La difterite è dovuta 
all'azione di una tossina che può agire sul tessuto cardiaco, sui reni, sul fegato, sul 
sistema nervoso causando danni anche permanenti. 

 

VACCINO 

Sono disponibili: 

  un vaccino con batteri vivi e attenuati, somministrato per via orale (4 

compresse a giorni alterni. Le compresse vanno conservate in 

frigorifero e assunte ad un’ora di distanza dai pasti. La protezione 

inizia circa 10 giorni dall’assunzione dell’ultima compressa e persiste 

per circa 5 anni. 

  un vaccino contenente solo l’antigene da somministrare per via 

intramuscolare (una sola dose con richiami ogni 3 anni). Il vaccino 

conferisce efficacia protettiva 7 giorni dopo l’iniezione. 

Il vaccino orale ha dimostrato un’efficacia protettiva del 79% fino a 5 anni 

dopo l’immunizzazione. Il vaccino iniettato ha dimostrato un’efficacia di circa 

il 75% che dura alcuni anni.  

Gli effetti collaterali anche per il primo tipo di vaccino sono minimi, mentre 

per via intramuscolare provocano gravi effetti collaterali come febbre, cefalea, 

dolore e tumefazione locale. 

Le controindicazioni sono da trovare in caso di Malattie infettive acute e 

ipersensibilità ai componenti dei vaccini. La vaccinazione antitifica 

intramuscolare è controindicata in caso di storia di gravi reazioni locali o 

sistemiche successive a una precedente dose.  
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7 RABBIA 

 
La rabbia è una malattia virale. Colpisce animali selvatici e domestici e si può 
trasmettere all’uomo e ad altri animali attraverso il contatto con saliva di 
animali malati, quindi attraverso morsi, ferite, graff,. Il cane, è attualmente 
l’animale maggiormente interessato sotto il profilo epidemiologico. 
La malattia sviluppa una encefalite: una volta che i sintomi della malattia si 
manifestano, la rabbia ha ormai già un percorso fatale sia per gli animali che per 
l’uomo. Senza cure intensive la morte arriva entro una settimana.rara ma 
estremamente più seria e può avere conseguenze letali. 
 

VACCINO 

L’unica possibilit{ contro la rabbia è fornita dal vaccino e siero, tenuto conto 

che non esiste alcuna terapia efficace e che la malattia è sempre letale. La 

vaccinazione preventiva non esime dalla necessità di farsi somministrare un 

trattamento antirabbico dopo un contatto con un animale rabbido o sospetto 

tale: riduce semplicemente il numero di iniezioni dello schema post-

esposizione. In tutti gli altri casi è sufficiente la vaccinazione post-esposizione, 

associata alla somministrazione di siero immune. In caso di morso va 

effettuata un’accurata pulizia della ferita con abbondante acqua e sapone e 

consultata prontamente una struttura sanitaria. 

La vaccinazione viene praticata con la somministrazione di 2 dosi di vaccino a 

distanza di un mese una dall’altra; se si vuole un’immunizzazione rapida il 

ciclo vaccinale è ai tempi 0, 7, 28 giorni. In entrambi i casi va fatto un richiamo 

dopo un anno. Qualora vi sia persistenza del rischio vanno somministrati 

richiami ogni 3 anni. La profilassi post-esposizione è eseguita possibilmente 

entro 24 ore in caso di morso di animale sospetto. Vanno somministrate, 

associate alle immunoglobuline specifiche, 6 dosi di vaccino ai tempi 0, 3°, 7°, 

14° , 30° e 90° giorno. Dopo un ciclo vaccinale completo, sono presenti gli 

anticorpi nel 100% dei soggetti. Tuttavia entro il primo anno è necessario 

effettuare un richiamo. 
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5 SICUREZZA PERSONALE IN 
MISSIONE  

 

  

REGOLE GENERALI 

Prima della partenza e durante tutto il periodo di missione è bene tenere 

sempre presente alcune regole generali: 

  Prima della partenza documentarsi sulla situazione del paese di 

destinazione, situazione politica, aspetti religiosi, culturali. Ruolo della 

donna. Comprendere e accettare che differenze linguistiche, sociali, 

comportamentali, vanno comprese e capite.  

  Arrivati in missione, chiedete al responsabile della vostra missione quali 

sono le norme generali e di comportamento da tenere, nel luogo in cui vi 

trovate. Le madri canossiane, sono nella missione da anni, conoscono il 

luogo e le persone, sono per cui le prime che vi possono indicare e 

consigliare su cosa fare o non fare. 

  Assumere un atteggiamento aperto e curioso nell’incontro delle diversit{, 

ma allo stesso tempo mantenersi discreti e mai invadenti. 

  Rendersi conto che in ogni momento, voi rappresentate l’associazione e 

le madri canossiane in quello che fate e in quello che dite. Siete, volenti o 

nolenti, un esempio agli occhi delle persone che vi sono intorno. A voi è 
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richiesto di comportarvi di conseguenza. Ricordatevi che i “danni” che si 

fanno in missione, rimangono anche dopo la vostra partenza. 

  Nel caso di dubbi, situazioni ambigue, aspettate il momento opportuno e 

quindi chiedete sempre spiegazioni al vostro responsabile, o alle madri 

canossiane che si trovano nella nostra missione. 

  Indossare un abbigliamento comodo e modesto. Capi firmati e trucco 

risultano inappropriati per la missione. Allo stesso modo, pantaloni e 

magliette strappate o sgualcite, di terza mano, indossate solo perchè ci si 

trova in un paese del terzo mondo, sono offensive della dignità dei poveri 

che vi stanno intorno. 

  Alle persone locali  non donate denaro o cose, non promettete nulla, 

anche nel caso di situazioni che vi si presentano drammatiche. Invece, 

parlatene con la persona responsabile nella vostra missione, o con le 

madri canossiane, e con lui capite e vedete cosa fare. Questa norma non 

vuole limitare la vostra buona volontà ma ha lo scopo di non creare 

situazioni di disparità nella popolazione locale, e anche per una semplice 

ragione educativa che non incentivi l’idea che un volontario 

internazionale sia solo un modo per ottenere soldi. 

  NON FOTOGRAFARE MAI AGENTI DI POLIZIA, UFFICIALI 

DELL’ESERCITO, AREE MILITARI. Non mettersi mai a discutere con 

loro, in caso di problemi, contattare sempre la persona di riferimento 

della vostra missione. 

  Nei villaggi, per strada, chiedete sempre il permesso, per fotografare 

persone o cose. 

  Rispettate sempre le aree di culto, siano essere cristiane, o tradizionali. 

  Informate sempre il responsabile della vostra missione in merito ai vostri 

spostamenti. 

  Quando si esce dalla missione, cercare di non essere mai da soli, non 

portate mai troppo denaro con voi, e abbiate sempre una fotocopia del 

vostro passaporto. 

  Mettere sempre in atto le buone prassi, per quanto riguarda, l’igiene, il 

cibo e la profilassi contro le zanzare. Mai camminare scalzi, lavarsi e fare 

il bucato. In caso di febbre, o malesseri in generale, avvisare sempre il 

vostro responsabile. 
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KIT MEDICO PERSONALE 

  Antibiotici a largo spettro (ciprofloxacina; in Italia è commercializzata 

come Ciproxin, Flociprin). 

  Farmaci Anti-Diarrotici (loperamide; disponibile con il nome 

commerciale di Imodium, Lopemid, Dissenten e sono inoltre disponibili 

numerosi generici).  

  Farmaci Anti-Febbrili (paracetamolo e aspirina) 

  Farmaci Anti-Infiammatori (FANS come il diclofenac 

  Disinfettanti 

  Repellente per insetti (assicurarsi che siano adatti per i tropici, chiedere 

al proprio farmacista). 

  Farmaci per uso personale, in quantità sufficiente per tutta la durata 

della missione. Nel caso di situazioni mediche particolari, allergie, asma, 

ecc. informare lo staff del VOICA sulle proprie condizioni.  

 

Ricordarsi di leggere il foglietto illustrativo di ogni farmaco portato con voi. 
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SUGGERIMENTI 

Preparazione di una soluzione disinfettante ad uso domestico 

Una buona soluzione disinfettante ad uso domestico può essere ottenuta 

diluendo 1 cucchiaio da tavola di comune varechina in un litro d’acqua. 

La soluzione risultante può essere utilizzata per la disinfezione di posate, 

stoviglie, ed altri utensili, di servizi igienici e di biancheria. Ancora può essere 

usata per disinfettare frutta e verdura da consumare crude, che dovranno 

comunque essere abbondantemente risciaccuate con acqua sicura (bollita o 

disinfettata in altro modo) prima di essere consumate. La comune varechina 

può essere usata anche per disinfettare l’acqua da bere: in questo caso, per 

evitare sapori sgradevoli, il quantitativo da usare è un cucchiaio da the ogni 

litro d’acqua. La soluzione così preparata deve essere lasciata riposare per 

almeno un’ora.  

Preparazione di una soluzione reidratante ad uso domestico 

La soluzione può essere preparata nel seguente modo: 

  3,5 gr di sale da cucina (1 cucchiaio da caffè) 

  40 gr di zucchero (2 cucchiai da tavola colmi) 

  2,5 gr di bicarbonato (1 cucchiaio da caffè raso) 

  1 gr di cloruro di potassio (1 cucchiaio da caffè raso) 

Scolti per ogni litro d’acqua (minerale, bollita e filtrata). 
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DOMANDE E RISPOSTE... 

 

Come si decide dove inserire il volontario?  

Vengono seguiti alcuni criteri:  

• il tipo di lavoro richiesto dalla missione (educativo, sanitario, pastorale);  
• le competenze del volontario;  
• il periodo in cui il volontario è disponibile ad iniziare.  

Ci si impegna, inoltre, a favorire il nascere di comunità di volontari armoniose attraverso la ricerca 
di un equilibrio di età, sesso e nazionalità.  

Ci sono requisiti linguistici?  

La maggior parte delle missioni a tempi lunghi richiede la conoscenza dell'inglese; alcune del 
francese o del portoghese. Anche se alcune missioni non richiedono una seconda lingua, il 
volontario è incoraggiato ad apprendere le basi della lingua locale come parte del processo 
d'inculturazione.  

La raccolta di fondi è requisito essenziale per l'invio in missione?  

Al volontario è richiesto d'impegnarsi nella raccolta dei 1500 Euro per contribuire alle spese che il 
VOICA deve sostenere; nel caso in cui il volontario non fosse in grado di raggiungere la somma 
totale di quanto richiesto, si effettuerà una valutazione della difficoltà insieme.  

I volontari devono essere Cristiani praticanti?  

Il nostro servizio di volontariato è parte integrante della missione di Gesù Cristo, perciò ai volontari 
è richiesto di aderire al Vangelo e di partecipare alla S. Messa.   

Le coppie sposate possono fare volontariato?  

Nel programma sono state accettate alcune coppie, ma la nostra disponibilità ad accoglierle è 
limitata dalle condizioni di vita e dai requisiti previsti dalle diverse missioni. Ogni richiesta sarà 
valutata singolarmente.  

E' possibile scegliere il paese di destinazione?  



Il Volontario indica le proprie preferenze e il VOICA le tiene presente nella fase decisionale di 
dialogo con il candidato e le missioni. La scelta finale è perciò determinata dallo scambio tra le 
parti.  

 

Cosa accade durante la formazione?  

La formazione è la continuazione del processo di discernimento già cominciato ed è, inoltre, un 
tempo di preparazione alla vita in missione. Durante la formazione il Volontario è accompagnato 
nella scoperta dei quattro pilastri del VOICA - Spiritualità, Comunità, Formazione e Servizio - e 
nella applicazione alla propria vita. Inoltre viene curata una formazione specifica relativa alla 
missione di destinazione, oltre all'apprendimento della lingua e allo sviluppo di competenze 
necessarie per la missione. La formazione è anche un tempo utile alla reciproca conoscenza. 
Essere accettati al periodo di formazione non implica la garanzia di essere inviati in missione. Se 
durante tale periodo lo staff VOICA valuta che il candidato non è pronto o adatto per il servizio, al 
volontario può essere richiesto di ritirarsi dal programma  

E' possibile tornare a casa durante il servizio in missione per far visita alla propria famiglia?  

Il VOICA incoraggia i volontari a rimanere nella missione per il periodo complessivo del loro 
servizio. Ciò permette loro una maggior inculturazione nella comunità locale e fornisce una forte 
testimonianza di solidarietà con le persone del posto.  

Vengono fatte eccezioni in casi di emergenza familiare. In altri casi il volontario è responsabile del 
costo del viaggio. 

 


	Volontariato a tempi lunghi

