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VACCINAZIONI ESTEMPORANEE-2 
 

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). 
 

EPATITE A: malattia virale (HAV) benigna del fegato, caratterizzata da ittero, astenia, nausea per 
alcune settimane o più, in alcuni casi asintomatica (bambini), e molto raramente fulminante. NON 
cronicizza mai. Si contrae tramite ingestione di acqua, succhi e alimenti crudi o non sufficientemente 
cotti (insalate, frutta non sbucciata, frutti di mare, cubetti di ghiaccio) e contaminati. 
 Dove. Paesi dell’Africa, Asia (compresa Turchia), del Bacino del Mediterraneo, Europa dell’est, Medio 

Oriente, Centro e Sud America, in aree con bassi livelli igienico-sanitari e assenza di fognature. 

 Vaccino: virus ucciso, 2 dosi a 6 mesi una dall’altra per via intramuscolare. 

 
ENCEFALITE GIAPPONESE: malattia virale trasmessa dalle zanzare. Per lo più asintomatica e 
benigna; in taluni casi evolve in una grave forma neurologica con mortalità del 20-30% e, nei 
sopravvissuti, alta probabilità di danni neurologici invalidanti permanenti. 
 Dove. Paesi dell’Estremo oriente, Subcontinente Indiano, parte dell’Oceania (isole del Pacifico). In aree 

rurali umide e acquose (risaie), dove gli uomini convivono con animali da cortile e suini. 

 Vaccino: Virus inattivato; due dosi a distanza di 4 settimane, da completare almeno una settimana 
prima di arrivare nel Paese di destinazione. 

 

ENCEFALITE DA ZECCHE: Malattia di encefalo e meningi, causata da un virus trasmesso dalle 
zecche, con mortalità attorno a 1%, e possibilità di residuati neurologici invalidanti. 
 Dove. Stati Baltici, Slovenia e Russia, in aree rurali e forestali fino a 1400 mt. di altitudine. 

 Vaccino: Virus inattivato; tre dosi (4-12 settimane tra prima e seconda, 9-12 mesi tra seconda e 
terza), 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 


