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La malaria e la profi lassi antimalarica

La malaria è presente in 109 stati in 4 continenti. In particolare, è endemica in vaste zone dell’Asia, Africa, 
America latina e centrale, isole caraibiche e Oceania. 
Defi nita “malaria” in seguito alla credenza che venisse trasmessa dalle paludi e dall’aria stagnante, è causata 
dal parassita Plasmodium, che, trasmesso dalla puntura della femmina della zanzara Anopheles all’interno 
dell’ospite umano, si modifi ca passando attraverso diversi stadi di sviluppo e riuscendo a eludere le difese 
del sistema immunitario infetta i globuli rossi e il fegato, fi no a raggiungere una forma che è capace di 
infettare un’altra zanzara quando punge la persona malata. 

  I sintomi

I sintomi della malaria appaiono da 9 a 14 giorni dopo la puntura da parte della zanzara infetta e sono: 

• febbre alta 

• mal di testa

• vomito

• sudorazioni e tremori e altri sintomi simili a quelli dell’infl uenza

  La prevenzione
Per la prevenzione della malaria si raccomanda a tutti i viaggiatori il rispetto di misure 
comportamentali atte a ridurre il rischio di essere punti dalle zanzare e della specifi ca chemioprofi lassi. 
La chemioprofi lassi consigliata in relazione al paese di destinazione, durata, modalità, periodo del viaggio, 
condizioni cliniche del paziente è costituita dai seguenti farmaci:

MEFLOCHINA  compresse da 250 mg
Posologia: una compressa alla settimana
• Sempre lo stesso giorno
• A stomaco pieno
La profi lassi deve iniziare una settimana prima dell’arrivo nell’area a rischio, proseguire per tutto il periodo di 
soggiorno e per quattro settimane dopo aver lasciato l’area a rischio.

BIFOSFATO DI 7CLORO-4CHINOLINA compresse da 150 mg
Posologia: due compresse alla settimana
• Sempre lo stesso giorno
• A stomaco pieno
La profi lassi deve iniziare una settimana prima dell’arrivo nell’area a rischio, proseguire per tutto il periodo di 
soggiorno e per quattro settimane dopo aver lasciato l’area a rischio.
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EPROGUANIL  compresse da 100 mg

(DA ASSUMERE SEMPRE IN ASSOCIAZIONE ALLA CLOROCHINA)
Posologia: due compresse al giorno a stomaco pieno 
La profi lassi deve iniziare due giorni prima dell’arrivo nell’area a rischio, proseguire per tutto il periodo di soggiorno 
e per quattro settimane dopo aver lasciato l’area a rischio.

DOXICICLINA  compresse da 100 mg
Posologia: una compressa al giorno a stomaco pieno
La profi lassi deve iniziare due giorni prima dell’arrivo nell’area a rischio, proseguire per tutto il periodo di soggiorno 
e per quattro settimane dopo aver lasciato l’area a rischio.

ATOVAQUONE + PROGUANILE CLOROIDRATO ADULTI compresse da 250 mg di ATOVAQUONE e 100 mg 
di PROGUANILE CLOROIDRATO.
Posologia: per adulti una compressa al giorno a stomaco pieno sempre alla stessa ora
La profi lassi deve iniziare 24 ore o 48 ore prima di arrivare nell’area a rischio, continuare durante il periodo di soggiorno 
che non deve superare i 28 giorni (4 settimane), continuare per una settimana dopo aver lasciato l’area a rischio.
Durante l’uso di ATOVAQUONE + PROGUANILE CLOROIDRATO, non assumere:
• Metoclopramide
• Tetracicline
• Rifampicina
• Rifabutina
• Anticoagulanti cumarinici 
• Antivirali 

Avvertenze
• L’assunzione dei farmaci antimalarici non può avvenire in stato di gravidanza.
 È opportuno evitare la gravidanza per almeno i quattro mesi successivi alla fi ne della profi lassi antimalarica.
• Si consiglia di iniziare la profi lassi antimalarica dopo almeno 3 giorni dalla fi ne della vaccinazione antitifi ca 
 per via orale. 
• A causa del particolare ciclo vitale del Plasmodio, del suo periodo di incubazione e della persistenza 
 nell’organismo, è indispensabile assumere il farmaco prescritto in modo scrupoloso usando i dosaggi e i 
 tempi stabiliti.
• Si ricorda che nessun trattamento di chemioprofi lassi garantisce la protezione totale dalla malaria.
Nel caso si sospetti la malaria è necessario rivolgersi immediatamente ad un medico o ad una struttura 
ospedaliera per eff ettuare 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 dopo 7 -30 
giorni dal ritorno da una zona malarica, particolare, questo, da riferire sempre ai sanitari.
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