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L’esercito delle ferie estive quest’anno arriverà a contare oltre 
35 milioni di italiani. Ecco per loro una guida ragionata, un 
vademecum del viaggiatore, con consigli pratici (dal jet-lag al 
mal d’auto), suggerimenti sui farmaci da portare e sui solari e 
le precauzioni per chi sceglie destinazioni esotiche
A cura dei farmacisti Valore Salute
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In quanti saremo quest’anno a salpare per le ago-
gnate ferie? A giudicare dai primi dati è molto fa-
cile ipotizzare che il dato a consuntivo, da maggio 
a settembre, supererà il boom dello scorso anno 
quando gli italiani in vacanza furono ben 33,5 mi-
lioni, neonati e ottuagenari compresi. Su previsio-

ni, destinazioni e scelte di viaggio è stato di recente 
pubblicato, dal portale di ricerca e analisi della Coop 
(www.italiani.coop) un sondaggio dal titolo “Le va-
canze degli italiani”, per Robintur, una rete che com-
prende oltre 300 agenzie di viaggio. Dalle risposte 
degli intervistati sono risultati numeri importanti:

1) Se l’anno scorso aveva fatto un viaggio estivo 
l’80% della popolazione, quest’anno il numero di 
coloro che prevedono di partire raggiunge l’88%, 
segnando un +10% in proporzione sull’anno prece-
dente e circa tre milioni e mezzo di italiani in più 
rispetto all’anno scorso. 

2) Il mare (50%) resterà al primo posto tra le mete 
preferite, anche se le destinazioni immerse nella na-
tura registrano un +13%.

3) Vincerà la voglia di novità: 8 su 10 vogliono cam-
biare meta. 

4) Nella scelta delle destinazioni crescono Emi-
lia Romagna, Lazio e Liguria per l’Italia e Spagna, 
Grecia e Croazia per l’estero. In calo invece quelle 

più blasonate in passato come Puglia, Sardegna e 
Campania per il nostro Paese e Maldive, Thailandia 
ed Egitto per chi va fuori dai confini nazionali.

5) Chi prenota online è in continuo aumento: un 
viaggiatore su due ha prenotato con mesi di antici-
po, nove su dieci lo faranno prima di partire. Ancora: 
oltre 7 su dieci fanno da soli (73%), molti dei quali 
prenotano viaggio e pernottamento sfruttando siti 
aggregatori o i siti dei vari operatori o albergatori. 
Ma ci sono ancora due viaggiatori su dieci (19%) 
che scelgono di affidarsi alle agenzie di viaggi per 
l’ottimo rapporto qualità/prezzo (41%) o per le pro-
poste originali e interessanti (34%), o per un rappor-
to di fiducia consolidato (29%).

6) Tra i possessori di animali, il 32% è orientato a 
portali con sé, mentre ben il 55% è disposto a pa-
gare tra il 5 e il 30% in più rispetto al costo totale 
della vacanza, pur di poter avere dei servizi dedicati 
proprio agli amici a quattro zampe. 

7) In vacanza ci portiamo anche qualche fobia con-
temporanea. Oltre quattro vacanziere donne su die-
ci infatti (43%) pensano che in valigia non possano 
mancare le medicine e per un uomo su dieci (19%) 
il power bank (le batterie portatili) e per il 10% degli 
uomini in vacanza invece ciò che non deve mancare 
sono i preservativi. Al ritorno quasi uno su tre del to-
tale (29%) spera di riportare con sé nuove amicizie e 
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il 7% addirittura un fidanzato o una fidanzata.

8) Il 34% dei vacanzieri si definiscono “pronti a tut-
to”, durante le ferie: a stare di più con gli amici an-
che a scapito del relax per poi raccontare la propria 
avventura sui social, mostrando un look impecca-
bile. Il 27% invece rientra nella categoria “a tutto 
relax” e il 26% nella “tech detox”, disintossicazione 
dai device (smartphone, pc o tablet). Chi sceglie il 
relax mangerà anche un po’ di più, ma aumenterà 

le ore di sonno e diminuirà quelle sui social. Infine i 
cosiddetti “pantofolai” (13%) che vanno in vacanza 
come se fossero in casa e non vogliono cambiare 
nessuna delle loro abitudini. Un “esercito” in movi-
mento al quale Optima Salute vuole offrire questo 
lungo e dettagliato vademecum del viaggiatore. Dai 
consigli di buon senso per superare gli inconvenien-
ti del viaggio (jet-lag e mal d’auto su tutti) alla pro-
tezione solare, dai farmaci da mettere in valigia alle 
precauzioni per chi sceglie destinazioni esotiche.

Prevenzione? Tessera TEAM, recapiti
sanitari e anamnesi
Non sempre fare prevenzione significa adottare 
comportamenti e stili di vita difficili da seguire. Vale 
anche in questo caso il mai troppo lodato buon sen-
so, come nei consigli pratici elencati dal Ministero 
della Salute. Vediamoli punto per punto.

Medico
Prima di partire, o una volta sul luogo scelto per la 
vacanza informatevi sulla disponibilità in zona di un 
medico (o di un pediatra), compresi indirizzo e nu-
mero telefonico. In più anche i recapiti della Guar-
dia Medica e dell’ospedale più vicino. Non pensa-
te si tratti di un eccesso di prudenza, semmai una 
piccola polizza di assicurazione sulla vostra vita. A 
maggior ragione in caso di malanni ritenuti minori, 
spesso sottovalutati, come possono essere una di-
sidratazione da diarrea, colpi di sole, eritemi, puntu-
re di insetti, è sempre bene rivolgersi ad un medico. 
Anche solo per essere sicuri di utilizzare corretta-
mente le medicine che vi siete portati in valigia.

Documenti
Dal punto di vista burocratico, è bene portare con 
sé la documentazione seguente:
a) tessera sanitaria e tessera dell’eventuale esen-
zione per patologie.
b) sintesi della propria storia clinica rilasciata dal 
medico curante ed eventualmente lettera di dimis-
sione dell’ultimo ricovero ospedaliero, se si è affetti 
da patologie recenti o ancora in corso.
c) lista degli eventuali alimenti o farmaci ai quali si è 
allergici o intolleranti.
d) piano terapeutico scritto, con le indicazioni su 
cosa fare: - ogni giorno - in caso di aggravamento 
dei sintomi - in caso di emergenza.
e) lista delle medicine prescritte e indicazione di 
quando e come si devono assumere.
f) medicine di cui si ha bisogno (calcolare qualcosa 
in più per gli imprevisti).

Principi Attivi
Scrivere accanto al nome di ogni medicina il principio 

attivo e il dosaggio della confezione (mg per capsula 
o compressa ecc.), dato che non tutte le medicine 
hanno lo stesso nome, la stessa composizione o la 
stessa presentazione nei vari Paesi. Far tradurre in 
inglese le raccomandazioni prescritte dal medico su 
cosa fare soprattutto in caso di emergenza.

Estero
In caso di viaggi all’estero, occorre anche munirsi 
della T.E.A.M., cioè Tessera Europea di Assicurazio-
ne Malattia, che consente al cittadino in temporaneo 
soggiorno, di ricevere nello Stato UE, le cure “me-
dicalmente necessarie”. La TEAM è semplicemente 
il retro della Tessera Sanitaria nazionale e permette 
di usufruire delle cure medicalmente necessarie (e 
quindi non solo urgenti) coperte in precedenza dai 
modelli E 110, E 111, E 119 ed E 128. L’assistito, 
per ottenere le prestazioni, può recarsi direttamen-
te presso un medico o una struttura sanitaria pub-
blica o convenzionata ed esibire la TEAM, che da 
diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni degli 
assistiti del Paese in cui ci si trova. L’assistenza è 
in forma diretta e pertanto nulla è dovuto, eccetto 
il pagamento di un eventuale ticket (che in Francia, 
ad esempio, è del 20% su ogni prestazione) è a di-
retto carico dell’assistito e quindi non rimborsabile. 
Si rammenta che in Svizzera e in Francia (dove vige 
un sistema basato sull’assistenza in forma indiretta), 
il più delle volte viene richiesto il pagamento delle 
prestazioni. È bene sapere che il rimborso (eccetto, 
come detto sopra, per il ticket) può essere richiesto 
direttamente sul posto all’istituzione competente 
(alla LAMal per la Svizzera ed alla CPAM competen-
te per la Francia). In caso contrario il rimborso dovrà 
essere richiesto alla ASL al rientro in Italia, presen-
tando le ricevute e la documentazione sanitaria. In 
ogni caso il Ministero suggerisce di sottoscrivere 
una polizza assicurativa prima di partire, per evitare 
gli inconvenienti succitati. In paesi con un sistema 
sanitario come gli Stati Uniti, infine, è bene non re-
carsi senza un’idonea copertura assicurativa.
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L’abc dei farmaci da portare in valigia
Nel preparare la valigetta dei farmaci per le vacanze, 
il consiglio è essenzialmente di essere pratici, por-
tare i farmaci indispensabili, solitamente impiegati 
per la continuazione di una terapia in corso (con-
traccettivi, antidepressivi, antidiabetici, antiaritmici 
ecc.). Per il resto eccovi un elenco dettagliato, di 
medicinali di automedicazione o soggetti a ricetta 
medica, che può variare in funzione delle condizioni 
di salute, dei disturbi accusati, della destinazione, 
della durata e del tipo di viaggio. Prima di iniziare a 
fare la valigia prendete carta e penna e consigliatevi 
con il vostro medico e con il vostro farmacista di 
fiducia, specialmente se ci sono bambini. Occorre 
considerare che in alcuni Paesi ci potrebbero esse-

re seri problemi nel reperimento di medicine, anche 
le più comuni o variazioni nella composizione o nel 
dosaggio dei farmaci, anche se venduti con lo stes-
so nome commerciale. Per questo è sempre bene 
portare con sé i farmaci indispensabili quali quelli 
impiegati per la continuazione di una terapia in cor-
so, o per la profilassi della malaria.
Precauzione per chi viaggia in aereo: prevedere 
la possibilità di smarrimento dei bagagli, tenendo 
una sufficiente quantità di medicinali anche nel ba-
gaglio a mano.
Ecco dunque cosa non dovrebbe mai mancare nel 
vostro pronto soccorso personale, a seconda dei 
vari casi.

PICCOLI STRUMENTI

Termometro

Siringhe sterili

Forbici a punta

Pinzette

Laccio emostatico

MEDICAZIONI

Cotone idrofilo

Compresse di garza, bende

Disinfettante, guanti monouso

Cerotti ipoallergenici

Reti tubolari elastiche per fasciature

MEDICINALI UTILIZZO

Farmaci abituali Tutti quelli quotidianamente usati (contraccettivi, antipertensivi, antidiabetici, ecc.)

Antimalarici Profilassi della malaria

Antidiarroici (Es: loperamide) in caso di diarrea moderata, ma non grave. Integratori di sali e vitamine

Antidolorifici/
Antipiretici

(Es: acido acetilsalicilico e/o paracetamolo). Terapia sintomatica della febbre e del dolore

Antibiotici
a largo spettro

(Es: amoxicillina, ciprofloxacina, trimetoprim-sulfametossazolo o azitromicina) in caso di 
diarrea grave. Nelle comuni infezioni batteriche (cistiti, otiti, tonsilliti, affezioni dentali...)

Antiinfiammatori
non steroidei

Dolori reumatici, ma anche per altri tipi di dolore (mal di testa, dolori mestruali...)

Antichinetosici
(Es: dimenidrinato o scopolamina transdermica). Braccialetti e gomme da masticare anti-
nausea, in caso di mal d’auto, mal di mare, mal d’aria

Antivomito (Es: metoclopramide o domperidone) nausea e vomito

Antispastici Per dolori e coliche addominali

Ipnotici In caso di insonnia

Antistaminici Prurito, reazioni allergiche

POMATE, CREME E ALTRO UTILIZZO

Crema antistaminica Eritema solare, prurito, punture d’insetto, dermatiti irritative e su base allergica

Crema cortisonica
Punture d’insetto, dermatiti irritative e infiammatorie, su base allergica (non 
infette), eczemi di tipo allergico

Crema antibiotica Dermatiti infette scottature e ferite

Crema antierpetica Herpes delle labbra

Collirio antistaminico Congiuntiviti irritative e allergiche

Collirio antibiotico Congiuntiviti batteriche

Gocce auricolari Otiti, dolore all’orecchio

Sali reidratanti Stati di disidratazione da caldo, vomito e/o diarrea
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Viaggiate informati
guida

MAL D’ARIA
• Non mangiare troppo in aereo
• Bere molto (bevande non gasate)
• Non esagerare con il caffè
• Non bere superalcolici durante il volo
• Stare comodi e rilassarsi sul sedile

FUSO ORARIO
• Il jet-lag colpisce soprattutto chi vola 
verso est (es. Thailandia, Maldive) ri-
spetto a chi va a ovest (USA, Carabi)
• Bisogna cercare di dormire di più, al-
lungando il riposo notturno
• Utile la melatonina se presa prima di 
partire e per qualche giorno dopo l’arrivo

ALTITUDINE
• Mal di montagna in genere a parti-
re dai 1.500 metri; molto più frequen-
te dopo i 3.000 metri, con aumento di 
pressione, tachicardia ed alterata respi-
razione (molto più rapida)
• Talora si associa mal di testa, vertigine, 
nausea e diminuzione dell’appetito

IGIENE NEI PAESI A RISCHIO 
• Bere solo acqua da confezioni sigillate
• Non mettere ghiaccio (è fatto con 
l’acqua locale)
• Non bere latte o mangiare latticini se 
non pastorizzati
• Mangiare solo cibi caldi, ben cotti; 
mai carni o pesci crudi
• Non mangiare frutta con la buccia e 
sbucciare anche la verdura
• Lavare sempre le mani prima dei pasti 
e dopo l’uso di servizi igienici
• Lavarsi i denti con acqua da bottiglia 
o masticare chewing-gum per pulizia 
dentale per 10 minuti; utile il filo inter-
dentale
• Disinfettare anche le piccole ferite 

con disinfettanti al cloro o allo iodio
• Se non c’è acqua potabile o in botti-
glie sigillate, farla bollire ed aggiungere 
un disinfettante 
• Consultare il sito istituzionale del Mini-
stero (www.salute.gov.it) per vaccinazio-
ni, informazioni e consigli di prevenzione

PUNTURE DI INSETTI ED ALTRI ANIMALI
• Usare i repellenti sulla pelle delle parti 
scoperte, anche in faccia
• Caldo e sudore richiedono di spalma-
re spesso questi prodotti
• Alba e tramonto sono i momenti in cui 
aumenta il rischio di punture
• Usare camicie a manica lunga e pan-
taloni lunghi, di colore chiaro e di fibra 
naturale
• Non camminare a piedi nudi nei fiumi 
e nei corsi di acqua dolce
• Pungono api e vespe (chi è allergico 
corre il rischio di shock anafilattico)
• Mordono zecche, zanzare e tafani
• Se si va nei boschi Scandinavi occorre 
vaccinarsi contro i morsi delle zecche 
(alcune contengono virus pericolosi)
• Non usare profumi, deodoranti e lac-
che per capelli
• Portare antistaminici soprattutto per 
ridurre effetti morsi zanzare
• Cibi e odori di alimenti attirano le ve-
spe, come anche colori scuri
• Se punti da ricci di mare, togliere spi-
ne e disinfettare
• Se ustionati da meduse usare aceto, 
ammoniaca, cubetti di ghiaccio e cre-
me cortisoniche
• Se punti dal pesce ragno, disinfettare, 
mettere il piede per 30 minuti in acqua 
molto calda (inattiva veleno) e tenere 
la gamba distesa e sollevata per qual-
che giorno.
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Colpi di caldo e di calore:
i segnali da interpretare
Uno dei rischi più concreti dei mesi estivi è quello 
di incappare in pericolosi colpi di caldo e/o colpi 
di calore, due condizioni patologiche spesso con-
siderate intercambiabili, ma che invece hanno ri-
levanti differenze. Scendendo nei dettagli, il colpo 
di sole è causato dall’azione diretta e prolungata 
dei raggi del sole, in particolare sulla superficie del 
capo: il fenomeno che in condizioni normali procu-
ra l’abbronzatura. Il colpo di calore è, invece, do-
vuto ad un aumento della temperatura corporea a 
causa del clima caldo e umido, quella condizione 
che in situazioni normali è definita “afa”: l’organi-
smo attiva i meccanismi per abbassare la tempe-
ratura e, quando questi non sono più sufficienti, si 
manifesta la malattia. I segnali che devono metterci 
in allarme cominciano con la comparsa di arrossa-
mento esagerato della pelle esposta al sole (erite-
ma) o di vescicole (ustione), insieme a dolore di te-
sta, sudorazione abbondante, sete, nausea, febbre 
alta, malessere generale. In questi casi, è sempre 
meglio allertare il soccorso medico e, nel frattem-

po, posizionare la persona all’ombra ed al fresco, 
dopodiché arieggiare, slacciare o togliere gli abi-
ti stretti, avvolgere con lenzuolo freddo e umido, 
dare da bere liquidi (non freddi, altrimenti si rischia 
una congestione). Per la somministrazione di far-
maci, come quelli per abbassare la febbre, bisogna 
invece rifarsi ai consigli dei sanitari. I primi segni 
caratteristici del colpo di calore, invece, in soggetti 
esposti per un tempo prolungato in ambienti ec-
cessivamente caldi e umidi, sono l’arrossamento 
del volto e l’eccessivo calore della cute. A questi 
si accompagnano sensazione di sete intensa, de-
bolezza, crampi, vertigini e, a volte, nausea e vo-
mito. Anche in questo caso vanno messi in pratica 
gli stessi rimedi immediati consigliati per il colpo 
di sole con, in più, accorgimenti per abbassare la 
temperatura corporea, come coprire l’infortunato 
con una coperta bagnata di acqua fresca ma non 
fredda. Se vi sono segni d’ipotensione (capogiri, 
svenimento) sdraiare a terra, eventualmente solle-
vando le gambe. È utile dare da bere soluzioni sali-
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Integratori?
Potassio, magnesio e sali minerali

ne idratanti (anche le comuni bibite), ma in quantità 
limitate e solo se la persona è totalmente collabo-
rativa. In entrambe le situazioni delle quali stiamo 
parlando (colpo di calore e colpo di sole) esistono 
dei fattori predisponenti, ci riferiamo a tutti quelli 
che ostacolano la dispersione di calore come, ad 
esempio, lo stazionamento in luoghi umidi, caldi e 
affollati o l’uso di abiti pesanti e impermeabili, in 
particolare se associati ad altri elementi che au-
mentano la produzione di calore (obesità, abuso 
di alcolici, iperattività muscolare). Anche alcuni far-
maci possono predisporre ma, in caso di terapie 
prolungate, è opportuno prendere informazione dal 
medico su eventuali effetti collaterali.
Per il colpo di calore è necessario evitare i fatto-
ri predisponenti, specie per le suddette catego-
rie a rischio. La protezione con filtri e la riduzione 
dell’esposizione ai raggi solari, in particolare per i 
soggetti di pelle chiara, previene il colpo di sole e 

Quando non basta nemmeno bere i canonici 1,5-2 
litri di acqua al giorno si può verificare la temuta di-
sidratazione, i cui sintomi inequivocabili sono senso 
impellente di sete, debolezza, vertigini, palpitazioni, 
ansia, pelle e mucose asciutte, crampi muscolari e 
abbassamento della pressione arteriosa. Soprat-
tutto in estate non è raro sentirsi senza forze: ed è 
questo il segnale che il nostro organismo non si è 
ancora adattato al cambio di clima e va aiutato.
E siccome di solito ci si trova di fronte ad una ca-
renza di magnesio e potassio, due sali minerali 
essenziali, e di alcune vitamine, le soluzioni sono 
semplici: se con la dieta non si riesce a garantire 
all’organismo un adeguato rifornimento di nutrienti 
ci si può rivolgere a integratori appositamente svi-
luppati per affrontare e superare la stanchezza. In 
generale, come sappiamo, i minerali che ci servo-
no sono contenuti nei cibi che assumiamo, e chi ha 
un’alimentazione bilanciata fa rifornimento a tavola.
Il sodio si trova in abbondanza in molti alimenti, ol-
tre che nel sale da cucina. Latte, formaggi, legumi 
e pesce sono ricchi di calcio e fosforo. Il magnesio 
va cercato in cereali integrali, frutta secca, verdura a 
foglia verde e il potassio in alcuni frutti, quali banane 
e albicocche ma anche nelle verdure come cavoli, 
patate, fagioli e piselli. In caso di eccessiva sudo-
razione, però, può essere opportuna una supple-
mentazione: spossatezza e affaticamento non giu-
stificati da un’attività più intensa del solito possono 
indicarci una carenza di minerali quali magnesio e 
potassio. Il magnesio, infatti, è indispensabile per lo 

svolgimento di un gran numero di processi metabo-
lici che producono di energia.
È inoltre necessario, insieme al potassio, affinché la 
contrazione muscolare e la trasmissione degli im-
pulsi nervosi avvengano correttamente.

Ecco perché una loro carenza si manifesta con stan-
chezza, crampi muscolari nonché irritabilità e ner-
vosismo. Possiamo combattere questi sintomi con 
un’integrazione di magnesio e potassio ai dosaggi 
appropriati. Meglio ancora se a questi sono asso-
ciate le vitamine del gruppo B che intervengono nei 
processi metabolici e quindi la trasformazione del 
cibo in energia. Gli integratori di sali minerali in com-
mercio sono un’infinità, principalmente composti da 
potassio e magnesio, ma proposti anche con più 
elementi contemporaneamente o con l’integrazione 
di complessi vitaminici. 

gli eritemi. È opportuno ricordare che l’azione del 
sole sulla pelle può facilitare la comparsa di lesioni 
cutanee non proprio benigne, tipo l’eritema solare, 
che è il primo inconfondibile segno di un’esposi-
zione prolungata al sole: nei casi più lievi la pelle si 
arrossa e dà luogo a una fastidiosa sensazione di 
bruciore o prurito.
Nei casi più gravi si formano vescicole, come nelle 
ustioni di secondo grado. Questi sintomi, se la su-
perficie interessata è molto estesa, possono anche 
provocare febbre e malessere, come nel colpo di 
sole. È senza dubbio utile, come più volte detto, 
l’uso di prodotti doposole rinfrescanti ed idratanti 
e, naturalmente, evitare di sfregare le parti ustio-
nate ed astenersi dal prendere il sole per almeno 
7 giorni. La somministrazione di farmaci va fatta 
solo se consigliata dal medico. Lo stesso vale per 
creme e pomate medicate che, in alcuni casi, pos-
sono avere effetti non desiderati.

Quando bere
non è sufficiente 
occorre
integrare
per evitare la 
disidratazione
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In viaggio con gli animali
Come comportarsi quando vogliamo portare con 
noi in vacanza anche i nostri fidati amici animali? 
Anche in questo caso seguiamo le linee guida del 
Ministero della Salute.

Auto
Partiamo dall’automobile. Anche per gli “amici pelo-
si” vale il consiglio di evitare viaggi nelle ore più calde 
della giornata e limitare l’uso dell’aria condizionata. 
Colpi di calore o sbalzi di temperatura, infatti, sono 
pericolosi anche per loro. Una buona idea alternati-
va è quella di tenere il finestrino parzialmente aperto 
per favorire il ricambio d’aria. In ogni caso, prima 
di affrontare un lungo viaggio sarebbe opportuno 
abituare l’animale agli spostamenti in auto iniziando 
con brevi tragitti per poi aumentare gradualmente 
distanza e durata. Non dimenticate di portare la cio-
tola per l’acqua e un piccolo asciugamano per rin-
frescare il vostro animale in caso di necessità. Inol-
tre, se non è abituato a viaggiare nella vostra auto, 
mettetegli vicino un gioco o una coperta che utilizza 
abitualmente per riprodurre l’ambiente familiare. 
Il mal d’auto è un problema comune anche agli ani-
mali ed anche in questo caso vale la consuetudine 
di guidare il più dolcemente possibile, evitando ac-
celerazioni e frenate non necessarie. I segni tipici 

della cinetosi sono: agitazione, affanno, salivazione 
eccessiva, eruttazione e vomito. Il medico veterina-
rio potrà prescrivere farmaci efficaci, sicuri e privi di 
effetti indesiderati, che devono essere somministrati 
prima del viaggio. Durante i viaggi lunghi può esse-
re utile programmare soste regolari per consentire 
al cane di scendere dall’automobile e sgranchirsi i 
muscoli oppure per fare i suoi bisognini. Una pas-
seggiata una volta giunti a destinazione, può aiutare 
a ridurre l’ansia e la paura. 

Aereo
Quasi tutte le compagnie aeree consentono il tra-
sporto di animali. Tuttavia non esistono regole ge-
nerali comuni per l’accesso a bordo dell’aeromobile 
di cani e gatti a seguito del passeggero. Ogni com-
pagnia, infatti, può stabilire caratteristiche diverse, 
ad esempio, per la tipologia e le dimensioni del tra-
sportino o per il numero degli animali accettati in 
cabina. Per questo motivo è necessario contattare 
le compagnie. I cani di media o grande taglia viag-
giano, solitamente, nella stiva pressurizzata all’in-
terno di apposite gabbie rinforzate. In questo caso, 
è bene che l’animale sia già abituato al trasportino o 
alla gabbia. Il trasportino deve consentire all’anima-
le di stare in una posizione comoda, di potersi girare 
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e di accucciarsi; deve essere ben aerato, imperme-
abile, resistente e nel fondo può essere presente un 
telo e/o altro materiale assorbente. L’animale non 
deve avere né guinzaglio né museruola. Questi ac-
cessori non devono essere lasciati all’interno del 
trasportino.
Prima di partire è bene consultare il medico veteri-
nario per verificare lo stato di salute dell’animale e 
valutare l’opportunità di somministrargli tranquillan-
ti o antiemetici. A ridosso della partenza non deve 
mancare l’acqua, mentre è sconsigliabile sommi-
nistrare il pasto. Infine, è importante verificare se il 
volo prenotato preveda scali in Paesi di transito con 
cambi di compagnia aerea o di velivolo. L’animale, 
infatti, corre il rischio di essere bloccato nel Paese 
di transito per eventuali controlli sanitari. Inoltre, i 
trasferimenti da un aeromobile ad un altro possono 
comportare stress e rischi. Pertanto, è buona rego-
la informarsi preventivamente anche sugli obblighi 
sanitari del Paese di transito e non solo di quelli re-
lativi al Paese di destinazione. I cani guida per non 
vedenti possono viaggiare con il proprietario purché 
muniti di museruola e guinzaglio.

Treno
Di solito si può viaggiare con il proprio cane, sia di 
taglia piccola che grande, gatti ed altri piccoli animali 
domestici in prima e seconda classe. Nelle carrozze 
ristorante/bar non è consentito l’accesso agli animali.

Traghetto
Numerose compagnie di navigazione consentono 
l’accesso di animali a bordo, ma è comunque op-
portuno informarsi in anticipo sul regolamento della 
compagnia scelta per il viaggio e sulla possibilità di 
portare in cabina il nostro amico a quattro zampe. Al-
cune richiedono il certificato di buona salute redatto 
dal medico veterinario oltre al documento d’identità 
che deve accompagnare l’animale in ogni suo spo-
stamento. Analogamente al viaggio in aereo, anche 
in nave o traghetto l’animale che viaggia nel traspor-
tino deve poter stare in posizione comoda, potersi 
girare e accucciarsi. Il trasportino deve essere ben 
aerato, impermeabile, resistente e nel fondo può es-
sere presente un telo e/o altro materiale assorbente. 
Attenzione al mal di mare! Il vostro veterinario potrà 
consigliarvi sui rimedi da adottare per prevenirlo.

Tutto quello che dovete sapere sui solari
Quando si sceglie un solare sono tante le domande che ci poniamo prima dell’acquisto. Per una scelta 
consapevole ecco le risposte alle più frequenti.

Come viene stabilito il fattore
di protezione solare?
L’SPF si determina con simulazioni in laboratorio in 
cui si espone la pelle di alcuni volontari a varie quan-
tità di luce prodotta da simulatori solari, prima e dopo 
l’applicazione di una quantità ben definita di prodotto 
per la protezione solare. Quindi, tenendo conto delle 
differenze dei vari tipi di pelle, si effettuano dei calcoli 
statistici in grado di determinare il valore di SPF.

Cosa sono i filtri UV?
Sono molecole organiche e sostanze chimiche che 
hanno la capacità di filtrare i raggi UV dannosi.

Qual è la differenza tra raggi UVB e UVA?
Presenti tutto l’anno, anche nelle giornate nuvolose, 
i raggi UVA rappresentano circa il 95% della radia-
zione ultravioletta che arriva sulla superficie terre-
stre. Attraversano le nuvole, il vetro e l’epidermide, 
sono indolore e sono in grado di penetrare molto 
in profondità nella pelle, fino a raggiungere le cel-
lule del derma che possono danneggiare. I raggi 
UVB, invece, costituiscono il 5% della radiazione, 
possono essere bloccati da nuvole e vetro, ma co-
munque possono penetrare l’epidermide causando 
l’abbronzatura, ma anche le scottature ed eritemi.
È quindi importante proteggere la pelle sia dai raggi 
UVA che dagli UVB.

Bisogna usare prodotti diversi per le 
diverse parti del corpo?
No, il fototipo di una persona è lo stesso in tutto 
il corpo, quindi si può utilizzare lo stesso prodotto 
ovunque. Tenete sempre presente, però, che le aree 
solitamente più nascoste (addome, interno cosce, 
piedi) sono più delicate e potrebbero necessitare di 
un SPF maggiore.

I solari water proof resistono davvero 
all’acqua?
Si tratta di solari ideati e testati per resistere all’ac-
qua (dolce e salata), ma nessun prodotto è resisten-
te al 100% e viene rimosso in parte quando ci si 
asciuga o durante la doccia con detergenti. Perciò 
attenetevi sempre all’etichetta che richiede di ripe-
tere l’applicazione ogni tot ore o dopo il bagno.

Devo usare i solari anche se sto all’ombra?
Sì, anche se l’ombrellone mitiga l’effetto dei raggi 
ultravioletti, il 50% di questi riesce comunque ad ol-
trepassarlo (in caso di nuvole penetra circa il 90%). 
Ecco perché le creme vanno sempre applicate indi-
pendentemente dalle condizioni atmosferiche.

Dopo quante ustioni devo temere
il rischio di cancro alla pelle?
In generale sarebbe bene ridurre le scottature al 
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minimo: più sono più alto è il rischio, soprattut-
to se riportate durante l’infanzia. La comparsa di 
lesioni dipende anche da altri fattori come la fa-
miliarità al cancro, il tipo di pelle, la serietà delle 
ustioni, il tempo trascorso al sole.
Le probabilità aumentano in chi ha la pelle più 
chiara.

I filtri solari bloccano la vitamina D?
Come saprete, la principale fonte di assunzione di 
vitamina D è la luce del sole, ma i filtri presenti nei 
solari non impediscono la produzione di questa im-
portante sostanza.

Sono già abbronzato, posso evitare
di mettere la protezione?
No, perché il potere di protezione dalle radiazioni 
di una pelle già abbronzata è comunque molto più 
basso dello schermo offerto dalle creme solari. 

Se uso solari con SPF molto alto
mi abbronzo lo stesso?
Sì, anche se con tempi diversi, perché i raggi UVB 
impiegano normalmente circa 3-5 giorni per stimo-
lare la melanina nella pelle, mentre con un fattore di 
protezione elevato si rallenta il meccanismo.

Anche
chi è 
abbronzato 
deve 
continuare
ad usare
la protezione

Anche
chi è 
abbronzato 
deve 
continuare
ad usare
la protezione
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Attenzione massima con i nostri piccoli
Nei bambini, in particolare nei neonati, la tempera-
tura corporea aumenta velocemente a causa di una 
minore capacità di termoregolazione. Inoltre, su-
dando di più possono andare incontro a disidrata-
zione. Ecco le linee guida del Ministero della Salute 
sui comportamenti da tenere:

1) Raggi Solari
La pelle dei bambini è più delicata, sottile e suscet-
tibile alle scottature perché le cellule che producono 
melanina (che ha una funzione protettiva) sono meno 
reattive di quelle degli adulti. Per questo i bambini 
sotto i 6 mesi di vita non devono essere mai esposti al 
sole diretto. La crema solare ad alta protezione (SPF 
50+) va applicata prima di uscire e poi ogni due ore, 
dopo il bagno in piscina o al mare; proteggere le lab-
bra e le orecchie del bambino; usare occhiali da sole 
con lenti con filtri UV. In caso di sintomi lievi come gli 
eritemi o piccole scottature usare impacchi freddi e 
creme emollienti. Se il problema persiste contattare 
il pediatra o portare il bambino in pronto soccorso. 
Importante da ricordare: l’esposizione a raggi solari 
(UV) in età pediatrica è associata ad un aumento di 
rischio di tumori della pelle e di cataratta in età adulta.

2) L’ozono
In estate aumenta soprattutto nelle aree urbane, in 
presenza di alte temperature e con forte irraggia-
mento solare. É un potente irritante delle vie respira-
torie in particolare nei bambini più piccoli, nei quali 
l’apparato polmonare non è completamente svilup-
pato. Perciò è bene pianificare le attività all’aperto 
la mattina, quando i livelli di ozono sono più bassi, 
evitando le ore di maggior irraggiamento solare. Evi-
tare le zone trafficate delle aeree urbane, nei giorni 
molto caldi evitare le aree verdi, dove si registrano le 
maggiori concentrazioni di ozono. Nei bambini con 

patologie respiratorie monitorare il loro stato di sa-
lute e, nei casi più gravi, contattare il pediatra per 
eventuali terapie farmacologiche.

3) Sicurezza alimentare
Le temperature elevate favoriscono la contamina-
zione degli alimenti e aumentano il rischio di ga-
stroenteriti e d’intossicazioni alimentari; particolare 
attenzione ai bambini: in caso di febbre, vomito o 
diarrea,  aumenta il rischio di disidratazione. Cuoce-
re bene i cibi di origine animale, tenere in frigo i cibi 
deperibili (latte, latticini, carne, pesce ecc.), lavare 
accuratamente frutta e verdure e gli utensili usati per 
preparare un alimento; lavare le mani frequentemen-
te e incoraggiare i bambini a fare altrettanto, seguire 
le norme di igiene domestica nella manipolazione, 
conservazione e preparazione dei cibi.

4) Ondate di calore
Offrire spesso al bambino acqua da bere, allatta-
re i neonati più frequentemente, prediligere un’ali-
mentazione ricca di frutta e verdura; controllare la 
temperatura corporea dei bambini piccoli, rinfre-
scare il loro corpo con una doccia tiepida e man-
tenere freschi i locali dove soggiornano. In caso 
di disidratazione con sintomi lievi (nausea, vomito, 
debolezza muscolare, affaticamento, mal di testa) 
basterà tenere il bambino all’ombra, rinfrescandolo 
con acqua e lasciare ampie parti del corpo scoper-
te. Se i sintomi sono moderati (urine ridotte, sete 
intensa, mucose asciutte, pelle fredda, spossatez-
za, irritabilità) o gravi (abbassamento della pressio-
ne, polso accelerato, febbre, convulsioni, perdita di 
coscienza) contattare immediatamente il pediatra o 
i servizi di emergenza. Ricordarsi che all’interno di 
un’automobile le temperature possono raggiungere 
velocemente valori molto elevati.


