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La profi lassi antimalarica nei bambini

Come per gli adulti, per la prevenzione della malaria si raccomanda il rispetto di misure comportamentali 
atte a ridurre il rischio di essere punti dalle zanzare e della specifi ca chemioprofi lassi. 
Nei bambini cambia la posologia, mentre rimangono inalterate le indicazioni da seguire scrupolosamente

MEFLOCHINA  compresse da 250 mg.
Posologia:
• bambini <5 Kg NON RACCOMANDATA
• bambini dai 5 ai 9,9 Kg ¼ di compressa        
• bambini dai 10 ai 15,9 Kg ¼ di compressa          
• bambini dai 16 ai 24,9 Kg ½ di compressa          
• bambini dai 25 ai 44,9 Kg ¾ di compressa           
• bambini >45Kg 1 compressa

- Una volta alla settimana
- Sempre lo stesso giorno
- Stomaco pieno
La profi lassi deve iniziare una settimana prima della 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 7 CLORO-4CHINOLINA compresse da 150 mg.
Posologia:
• bambini < 5 Kg  ¼ di compressa 
• bambini dai 5 ai 9,9 Kg ½ di compressa 
• bambini dai 10 ai 15,9 Kg ¾ di compressa 
• bambini  dai 16 ai 24,9 Kg 1 compressa 
• bambini dai 25 ai 44,9 Kg 1 + ½  compressa 
• bambini > 45Kg 2 compresse 

- Una volta alla settimana
- Stesso giorno, stessa ora
- 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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EPROGUANILE compresse da 100 mg.

(da assumere sempre in associazione alla Clorochina)
Posologia:
• bambini <5 Kg ¼ di compressa 
• bambini dai 5 ai 9,9 Kg ¼ di compressa 
• bambini dai 10 ai 15,9 Kg ¾ di compressa          
• bambini dai 16 ai 24,9 Kg 1 compressa  
• bambini dai 25 ai 44,9 Kg 1 + ½ compressa
• bambini >45 Kg 2 compresse

- Tutti i giorni
- Stessa ora
- Stomaco pieno
La profi lassi deve iniziare un giorno 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.

DOXICLINA  compresse da 100 mg
Posologia:
• bambini <5 Kg NON RACCOMANDATA
• bambini dai 5ai 9,9 Kg NON RACCOMANDATA
• bambini dai 10 ai 15,9 Kg NON RACCOMANDATA
• bambini dai 16 ai 24,9 Kg NON RACCOMANDATA
• bambini dai 25 ai 44,9 Kg 1 compressa solo se >12 anni 
• bambini >45 Kg 1 compressa 

- Tutti i giorni
- Stessa ora
- Stomaco pieno
La profi lassi deve iniziare un giorno prima dell’arrivo nell’area a rischio, proseguire per tutto il soggiorno e per 
quattro settimane dopo aver lasciato l’area a rischio.
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ATOVAQUONE + PROGUANILE CLORIDRATO,compresse da 62,5 mg di Atovaquone + 25 mg di 
Proguanile.
Posologia:
• bambini da 11 a 20 Kg 1 compressa 
• bambini dai 21 ai 30 kg 2 compresse
• bambini dai 31 ai 40 kg 3 compresse
• bambini >40 kg 1 compressa formulazione adulti.

- Tutti i giorni
- Stessa ora
- Stomaco pieno (meglio se con alimenti grassi)
L’assunzione deve iniziare 24-48 ore prima dell’arrivo nell’area a rischio, proseguire per tutto il periodo di 
soggiorno (che non deve superare le quattro settimane) e continuare per una settimana dopo aver lasciato 
l’area a rischio.

Durante la profi lassi è opportuno non assumere:
• Metoclopramide 
• Tetracicline
• Rifampicina
• Rifabutina
• Anticoagulanti cumarinici 
• Antivirali 

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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