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VACCINAZIONI ESTEMPORANEE-1 
 

Per vaccinazioni estemporanee si intende un gruppo di vaccinazioni che non sono somministrate 
routinariamente su larga scala alla popolazione 
generale per salvaguardarne lo stato di salute, ma a 
singoli individui in circostanze e momenti particolari.  
Un esempio sono le vaccinazioni per i viaggiatori, 
condizionate dalla situazione epidemiologica e dalle 
leggi dei Paesi verso i quali si è diretti, oppure da 
condizioni di pericolo individuale, quale il contatto 
stretto con malati di malattie non endemiche nel 
proprio Paese, o il lavoro a rischio (personale 
sanitario e di laboratorio che opera nella ricerca e 
cura di particolari malattie). 
 

FEBBRE GIALLA: malattia virale, talora mortale, trasmessa dalle zanzare.  
 Dove. Paesi dell’Africa centrale, occidentale e orientale e del Sud America. In alcuni Paesi vige l’obbligo 

di legge di richiedere un certificato valido di vaccinazione per la febbre gialla (anche solo per il transito 
aeroportuale). 

 Vaccino: virus vivo attenuato, dose unica per via sottocutanea o intramuscolare. 

 
COLERA: Diarrea acuta causata dal batterio Vibrio cholerae, pericolosa per il grave stato di 
disidratazione che può causare; trasmessa per contatto orale, diretto o indiretto, con feci o alimenti 
contaminati. L’adozione di corrette norme igieniche rende il rischio basso. 
 Dove. Paesi dell’Asia, Africa e Americhe. Focolai epidemici. 

 Vaccino: Vibrio cholerae ucciso, in combinazione con tossina colerica: due dosi a 7-40 giorni una 
dall’altra, per via orale. Raccomandato solo per lavoratori e operatori sanitari a rischio. 

 

FEBBRE TIFOIDE: grave malattia multiorgano, causata dal batterio Salmonella typhi, trasmessa 
attraverso l’acqua potabile o alimenti (crostacei, gelati, prodotti di pasticceria, salse, ecc.) 
contaminati da sostanze fecali di persone infette. Mortalità >10% in assenza di trattamento. 
 Dove. India e zone con ceppi di Salmonella typhi resistenti agli antibiotici (Vietnam, Tajikistan). 

 Vaccino raccomandato solo per soggiorni > un mese. 
o Tipo 1: S. typhi vivo attenuato, tre dosi a giorni alterni per via orale 
o Tipo 2: antigene capsulare, una dose unica per via intramuscolare. 

 
TORINO. DOVE RICHIEDERE / EFFETTUARE LA VACCINAZIONE 

Prenotazioni telefoniche: numero unico 800 880 080.   
Via della Consolata 10.  Da lunedì a venerdì 8,30 – 16,30  

Contatti Segreteria Tel: 011.5663026 
sisp@aslcittaditorino.it 
vaccinazioni@aslcittaditorino.it 

 
 A cura di: dott.ssa Maddalena Saitta    Aggiornamento. Aprile 2021 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: IL GIRO DEL MONDO. OSP. AMEDEO DI SAVOIA, Torino, 

SC Malattie infettive e Tropicali, SS Medicina dei Viaggi.  http://www.ilgirodelmondo.it/vaccinazioni-1.html 

 


