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Riassunto
Obiettivo. La rassegna analizza gli studi che valutavano, nel periodo 1987-2011, la prevalenza di malaria in un gruppo di viag-
giatori, i visiting friends and relatives (VFRs), il cui impatto nella patologia è in crescita con l’aumento dei viaggi internazionali e
dei fenomeni di migrazione.
Metodi. Sono stati valutati: la prevalenza della malaria, la durata del viaggio, l’età, il sesso, il Paese visitato, l’aderenza/compliance
alle norme di prevenzione, particolarmente la chemioprofilassi. Sono stati anche considerati i casi di malaria in VFRs in età pe-
diatrica e nelle donne in gravidanza.
Risultati. Nei diversi studi, la malaria da importazione nei VFRs presenta oscillazioni in relazione al contesto dei viaggiatori. Tut-
tavia in età pediatrica e nelle donne in gravidanza, l’impatto della malaria emerge in maniera evidente.
Discussione. L’adesione dei VFRs alla chemioprofilassi è bassa, e tra le motivazioni emergono le difficoltà economiche, il timo-
re di effetti collaterali, e la bassa percezione del rischio. E’ necessario implementare studi prospettici che definiscano i determi-
nanti del rischio di malaria nei VFRs.
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Abstract
Objective. In the last decades, increased numbers of travel to tropical destinations in combination with the enormous influx of
immigrants have led to an increased number of imported malaria cases in developed countries. There is a group of immigrants
regularly resident in malaria free areas, which travel to malaria endemic countries to visit their friends and relatives (VFRs). VFRs
represent a high-risk group of contracting malaria. Publications presenting original data on malaria in VFRs were selected for a
literature review.
Methods. We considered all data regarding prevalence of malaria in VFRs compared to the other groups of travelers, length of
trip, group characteristics such as age, sex, country visited, and adherence to pre-travel recommendations, in particular, the com-
pliance on the use of chemoprophylaxis, where such information was available. Studies related to malaria importation in VFRs
in children and pregnant women were also included.
Results. Review of the literature revealed significant variations in the proportion of VFRs among imported malaria cases which
may be due to differences in immigrant populations across the reporting countries. However, in studies focused on those at higher
risk such as children and pregnant women, the prevalence of imported malaria was significantly higher compared to other types
of travelers.
Discussion. Adherence to adequate preventive measures was low in VFRs. Significant reasons for not seeking pre-travel advice
were economic and cultural issues, fear of the side effects due to chemoprophylaxis, and misconception about life-long immu-
nity against malaria, and consequently, a low awareness about malaria risk. In order to implement preventive strategies focused
on this high-risk group, prospective studies, which better define determinants of the risk of malaria in VFRs, are needed.
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INTRODUZIONE
La malaria rimane una malattia comune e mortale in molte
zone tropicali e subtropicali. Gli ultimi dati raccolti dall’Or-
ganizzazione mondiale della sanità (OMS) descrivono 107
Paesi e 3,3 miliardi di persone a rischio di trasmissione mala-
rica, soprattutto nell’Africa subsahariana, dove si stima si
siano verificati l’81% dei casi e il 91% dei decessi. I bambini
sotto i cinque anni di età e le donne in stato di gravidanza sono
i soggetti più gravemente colpiti.1

Gli Stati membri dell’Unione europea sono liberi dalla ma-
laria dal 1975, anche se negli stessi territori è frequente-
mente documentata la presenza del vettore appartenente al ge-
nere Anopheles.2 Nel corso degli ultimi 10 anni sono stati
riportati casi sporadici di malaria autoctona in diversi Paesi;
per lo più si trattava di casi di cosiddetta «malaria da aero-
porto», registrati in Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Ita-
lia e Spagna.2

Tuttavia l’introduzione della malaria in Europa è più fre-
quentemente «da importazione» come conseguenza dell’au-
mento dei viaggi, particolarmente internazionali, e delle mi-
grazioni, e rappresenta di conseguenza un grave rischio per la
salute dei viaggiatori nelle aree endemiche.3,4 Il crescente nu-
mero di viaggi internazionali, particolarmente nelle zone tro-
picali e subtropicali, insieme con il notevole afflusso di im-
migrati provenienti da Paesi in cui la malaria è endemica, ha
avuto un impatto significativo sui casi di malaria importata nei
Paesi malaria-free.5 Si stima che ogni anno 10-15 milioni di
viaggiatori provenienti dall’Europa visitino aree endemiche per
malaria e siano registrati 12.000-15.000 casi di malaria im-
portati in Paesi dell’Unione europea, con un tasso medio di
mortalità dello 0,4-3%.6 La proporzione di casi di malaria im-
portati in Europa da immigrati è aumentata negli ultimi 10
anni dal 14% all’86%.7

Tra le popolazioni di immigrati, i visiting friends and relatives
(VFRs), rappresentano individui provenienti da Paesi a basso
reddito e stabilitisi in Paesi ad alto reddito, che periodicamente
si recano nei Paesi d’origine per visitare amici e parenti, e rap-
presentano fino al 50% dei viaggiatori internazionali.8

I VFRs sono stati descritti come un gruppo di viaggiatori par-
ticolarmente a rischio per alcune malattie legate ai viaggi, in
particolare le malattie infettive, rispetto ad altri tipi di viag-
giatori (turisti, viaggiatori per lavoro).9 Il viaggio inteso come
ritorno a visitare amici o parenti da parte di questa particolare
categoria di viaggiatori (VFRs), è stato identificato come una
condizione di rischio in seguito all’evidenza da parte degli
esperti di medicina dei viaggi di un aumento della morbosità
e mortalità per malattie viaggio-correlate in questo gruppo di
soggetti, e quindi è necessario considerarli un gruppo di viag-
giatori a parte, rispetto ai tradizionali turisti o viaggiatori per
lavoro.8

Tra le motivazioni più accreditate è il fatto che gli immigrati
VFRs si rechino più frequentemente in aree rurali, e che vi sog-
giornino più a lungo di coloro che si recano in aree a rischio
per turismo o per lavoro, ma probabilmente in condizioni più
protette dal punto di vista sanitario. Inoltre, in particolare per
quanto riguarda la malaria, i VFRs possono avere una minore

percezione del rischio, legata principalmente alla convinzione
errata di possedere un’immunità permanente nei confronti del-
l’infezione malarica,8 e conseguentemente con un minor ri-
corso alle misure preventive disponibili quali repellenti, zan-
zariere, aria condizionata e chemioprofilassi.10,11

Diverse pubblicazioni si sono concentrate sulla salute dei
viaggiatori VFRs, affrontando la valutazione del rischio, le di-
seguaglianze di salute, le barriere per l’accesso alla cura e alla
medicina dei viaggi.12,13 Altri studi hanno valutato le malat-
tie viaggio-correlate specificamente nei VFRs: malaria, epatite
virale, virus dell’immunodeficienza umana (HIV)/sindrome
da immunodeficienza acquisita (AIDS) e infezioni sessual-
mente trasmesse, confrontandole con i turisti e i viaggiatori
d’affari.12-14 In particolare per quel che riguarda la malaria da
importazione, i VFRs possono rappresentare fino al 70% dei
casi, costituendo il gruppo più significativo per la malaria da
importazione nei Paesi sviluppati.9

Lo scopo di questa rassegna è presentare una revisione della let-
teratura al fine di evidenziare e definire il rischio di malaria da
importazione nella popolazione di VFRs.

METODI
Gli articoli sono stati selezionati impiegando il motore di ri-
cerca MEDLINE/PubMed. Le parole chiave sono state: «ma-
laria» e «visiting friends and relatives», associate dall’opera-
tore booleano AND. Sono stati considerati tutti gli articoli,
indipendentemente dall’anno e dalla lingua di pubblica-
zione. Dai 78 articoli risultanti, sono stati esclusi le revisioni
sistematiche, gli articoli i cui obiettivi erano diversi o co-
munque non fornivano alcuna eventuale indicazione che
poteva essere considerata utilizzabile nel presente studio (per
esempio, le pubblicazioni che riguardavano: il ruolo degli
operatori sanitari per la prevenzione della malaria; le cono-
scenze, attitudini e comportamenti dei viaggiatori; l’effica-
cia dei trattamenti terapeutici e/o preventivi nei riguardi
della malaria, senza fornire dati su prevalenza ed incidenza
della malattia nei distinti gruppi di viaggiatori). Infine sono
stati esclusi quegli articoli in cui la popolazione in studio non
riportava il numero di viaggiatori o di casi di malaria in non-
VFRs impedendo in tal modo il confronto dei dati tra le po-
polazioni valutate.
Sono stati dunque considerati ai fini della presente revisione
22 articoli originali i cui dati principali e di interesse per que-
sta revisione della letteratura sono stati tabulati e presentati in
colonne distinte per:
� «setting dello studio»: si riferisce al Paese in cui la ricerca è

stata condotta, oppure a dati di alcuni Paesi le cui infor-
mazioni sono state raccolte indirettamente, attraverso la
consultazione delle piattaforme informatiche collegate alle
principali reti di sorveglianza per le patologie internazionali
(GeoSentinel, EuroTravNet ecc.); viene anche riportato
nella stessa colonna il riferimento bibliografico dell’arti-
colo;

� «anno»: si riferisce all’anno di pubblicazione dello studio;
� «periodo in studio»: riporta l’intervallo degli anni che sono

stati considerati durante l’osservazione in studio;



� «numero totale di casi di malaria»: riporta il numero com-
plessivo di casi di malaria osservati negli studi sia prospet-
tici sia retrospettivi;

� «disegno dello studio»: si riferisce al tipo di studio epide-
miologico inerente la ricerca descritta;

� «numero (%) di casi di malaria in VFRs»: riporta il dato spe-
cifico di casi osservati prospetticamente o desunti dalle
schede di notifica per malaria nei viaggiatori VFRs, ripor-
tando anche, quando disponibili, i dati riguardanti parti-
colari sottogruppi a rischio all’interno di questa categoria di
immigrati viaggiatori, come per esempio i bambini al di
sotto dei 14 anni di età e le donne in stato di gravidanza;

� «compliance e aderenza alla profilassi»: raccoglie i dati,
quando disponibili, riguardanti l’eventuale adozione di mi-
sure preventive, e in particolare circa l’adesione alla che-
mioprofilassi antimalarica.

Dei 22 articoli selezionati in questa revisione, tre erano studi
prospettici, condotti su viaggiatori, utilizzando questionari e
interviste prima e dopo la permanenza nell’area endemica, op-
pure su pazienti con malaria, monitorando il follow-up, dopo
la diagnosi e durante il ricovero presso i reparti di malattie in-
fettive. Gli altri 19 articoli riguardavano indagini retrospettive
rivolte ai casi di malaria identificati mediante la raccolta di dati
desunti dalle schede di notifica di malattia infettiva, o attra-
verso l’utilizzo di banche dati informatizzate.

RISULTATI
VFRs e malaria da importazione: studi prospettici
Nei tre studi prospettici,15-17 la frequenza della diagnosi di ma-
laria da importazione nei VFRs rispetto alle altre due princi-
pali popolazioni di viaggiatori identificate considerando le
diverse motivazioni del viaggio (turisti e viaggiatori per lavoro),
oscillava tra il 25,8% e un massimo del 77,9% (tabella 1, pg
26).15,16 Nei casi in cui era possibile estrapolare, per le varie
categorie di viaggiatori, dati relativi alla durata del soggiorno
nel Paese endemico, questa non sempre risultava correlata a un
aumentato rischio di malattia.15,17 L’oscillazione nei tassi di
prevalenza è probabilmente riconducibile alla differente de-
stinazione del viaggio, per esempio più a rischio nel caso dei
VFRs che vivono in Francia e la cui destinazione è nella mag-
gior parte dei casi l’Africa sub-sahariana dove è presente un’alta
endemicità da P. falciparum.15

Relativamente alla valutazione di eventuali misure di preven-
zione messe in atto in occasione del viaggio, in un caso15 è
stato possibile ricavare un dato indiretto relativo alla fre-
quenza complessiva di viaggiatori che si sono recati presso un
ambulatorio o centro di medicina dei viaggi prima della par-
tenza, che si attestava al 48,3% senza distinzione per catego-
ria di viaggiatori.
Per quanto riguarda la chemioprofilassi antimalarica, una per-
centuale oscillante tra il 30% e il 69% non aveva effettuato al-
cuna profilassi.15,17 Tra coloro che dichiaravano di averla ef-
fettuata, soltanto nel 22,5% dei casi questa era stata effettuata
in maniera corretta.15 Tra le probabili motivazioni riportate,
l’insorgenza di effetti collaterali (es: disturbi gastrointestinali)
potrebbe averne limitato l’uso.15

VFRs e malaria da importazione: studi retrospettivi
Per quanto riguarda i 19 studi retrospettivi, la frequenza di casi
di malaria da importazione nei VFRs in confronto ad altri
gruppi di pazienti con altre motivazioni per il viaggio, oscillava
tra 27,1% e 82%, l’età mediana tra 31 e 38,7 anni, con una
maggiore prevalenza nel sesso maschile (tabella 1).3,13,14,18-33

I VFRs viaggiavano in media per un periodo più lungo dei
viaggiatori tradizionali (31 vs. 21 gg). Per quanto riguarda le
specie isolate nei casi, in una percentuale variabile tra il 67,6%
e l’83,5% si trattava di P. falciparum, il che rispecchia la mag-
giore prevalenza di viaggi nell’area dell’Africa sub-sahariana,
dove la presenza di questo plasmodio è endemica.
Così come evidenziato per gli studi prospettici, i tassi di inci-
denza di malaria oscillanti nei VFRs testimoniano l’estrema va-
riabilità insita in questo gruppo di soggetti, la cui vulnerabi-
lità nei confronti della patologia malarica è riconducibile
innanzitutto al Paese visitato: per esempio, i VFRs che viag-
giano verso l’Africa sub-sahariana hanno una probabilità ben
8 volte maggiore di contrarre la malaria rispetto a chi viaggia
per turismo13 e quindi al tipo di endemicità malarica presente.
Tuttavia, ai fini della patologia giocano altresì un ruolo de-
terminante la durata del viaggio, il periodo dell’anno, la mo-
dalità di alloggio e le abitudini di vita durante il soggiorno.
Quando vengono considerati VFRs che si recano in Paesi con
alta endemicità e per periodi relativamente lunghi, i tassi di in-
cidenza risultano sempre elevati e comunque si mantengono
sempre superiori a quelli rilevati negli altri tipi di viaggiatori.13

Nonostante nei vari studi emerga in maniera ampiamente
diffusa la mancanza di attenzione nei riguardi del ricorso alla
chemioprofilassi da parte di tutti i gruppi di viaggiatori, indi-
pendentemente dal Paese visitato e dalla durata del soggiorno,
questa è marcatamente accentuata nel gruppo VFRs, con una
percentuale di aderenza alla chemioprofilassi antimalarica che
in un solo studio è stimata del 28,4%,23 ma è praticamente
non corretta o del tutto assente in tutti gli altri studi per cui
erano disponibili tali dati.3,18-24,26

Malaria da importazione nelle donne VFRs
in gravidanza
Tra i visiting friends and relatives emergono alcuni sottogruppi
che possono essere considerati ancora più a rischio di contrarre
la malaria da importazione. In particolare, considerando le
donne in stato di gravidanza, queste viaggiano spesso spinte dal
desiderio di tornare a partorire nei Paesi di origine e quindi si
trovano particolarmente esposte nei confronti della patologia
malarica, sia per il lungo periodo che trascorrono nei loro
Paesi, sia per il particolare stato della gravidanza che, oltre a
modificare la condizione immunologica del soggetto, non
permette di potere sempre assumere la chemioprofilassi.
Alcuni tra gli studi retrospettivi considerati nella presente re-
visione hanno messo in evidenza dati interessanti riguardanti
i casi di malaria nelle donne VFRs in stato di gravidanza.23,27

La percentuale di casi di malaria in questo sottogruppo di sog-
getti si attestava infatti tra l’83% e l’89% e in nessun caso ve-
niva documentato il ricorso ad alcuni provvedimenti preven-
tivi, e particolarmente alla chemioprofilassi antimalarica.23,27
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Setting Anno Periodo N totale Disegno N (%) di casi Compliance e aderenza alla profilassi
dello studio [Rif] in studio casi di malaria dello studio di malaria in VFRs
Spagna [3] 2008 Gennaio 1989 - 1.578 Retrospettivo sui casi 642 (40,7%) Il 96,9% di tutti i casi incompleta o assenza di chemioprofilassi.

Dicembre 2005 di malaria In totale 120 casi erano bambini Differenza significativa nell’aderenza tra i viaggiatori (p <0,001).
al di sotto dei 15 anni
di cui l’86,7% immigrati

GeoSentinel 2006 Novembre 1997 - 764 Retrospettivo sui casi 481 (62,9%) Il 16% dei VFRs riporta di aver ricevuto consigli prima
Network [13] Dicembre 2004 di malattie legate al viaggio del viaggio vs. il 62% dei turisti.

Canada [14] 2011 Gennaio 2004 - 157 Retrospettivo sui casi 83 (52,9%) Di 9 VFRs di cui si avevano informazioni, il 66,7% aveva
Dicembre 2007 di malaria ricevuto consigli prima del viaggio.

Francia [15] 2013 Settembre 2002 - 553 Prospettico sui casi 431 (77,9%) Il 48,3% aveva ricevuto consigli prima del viaggio.
Gennaio 2007 di malaria Nel 59,9% (di 222) assenza di chemioprofilassi.

Il 22,5% di coloro che assumevano farmaci (40,1%)
lo faceva in maniera corretta.

Canada [16] 2006 Novembre 1997- 143 Prospettico sui viaggiatori 143 casi malaria
Giugno 2003 37 in VFRs (25,8%)

Regno Unito [17] 1990 Gennaio 1987 - 884 Prospettico sui viaggiatori 884 casi di malaria Nei viaggiatori VFRs: nessuna chemioprofilassi nel 46%
Dicembre 1987 597 in VFRs (67,5%) con destinazione Africa occidentale, nel 30% con destinazione

Africa orientale, nel 69% con destinazione Sudest asiatico.

Spagna [18] 2010 1995 - 2007 60 Retrospettivo sui casi 14 in VFRs (23,3%) Nessuno tra i casi aveva effettuato chemioprofilassi
di malaria nei bambini 46 (76,6%) in immigrati recenti. (4 pazienti in modo irregolare).
(sotto i 14 anni d'età) Nessun caso di malaria
ricoverati all’ospedale in viaggiatori turisti.
Mostoles di Madrid

Francia,Germania, 2014 Gennaio 2011 - 482 Retrospettivo sui casi 222 (46%) Il 24% dei VFRs aveva ricevuto consigli prima del viaggio
Italia, Olanda, Dicembre 2011 di malaria contro una percentuale oscillante tra 55% e 93% in tutti
Norvegia, Spagna, gli altri gruppi.
Svezia, Svizzera,
Regno Unito
(EuroTravNet) [19]

Svizzera [20] 2007 Gennaio 2004 - 22 Retrospettivo sui casi 14 (68,6%) Il 20% dei VFRs aveva ricevuto consigli prima del viaggio
Giugno 2005 di malaria vs. il 65% degli altri viaggiatori.

Canada 2014 Settembre 2009 - 94 Retrospettivo sui casi 34 (36,1%) Il 20,8% dei VFRs riceveva consigli prima del viaggio
(GeoSentinel- Settembre 2011 di malaria 7 casi pediatrici di cui 5 (71,4%) vs. gli altri gruppi di viaggiatori (p <0,001).
CanTravNet) [21] immigrati recenti e 2 (28,6%)

VFRs

Olanda [22] 2013 1999 - 2011 559 Retrospettivo sui casi 152 (27,1%) Nel 64,6% assenza di chemioprofilassi; nel 17,9%
di malaria chemioprofilassi inadeguata; nel 17,5% chemioprofilassi

corretta. Il 16% dei VFRs effettuava correttamente
la chemioprofilassi.

Spagna [23] 2012 Gennaio 2000 - 19 Retrospettivo sui casi 17 (89%) Assenza di consigli prima del viaggio e di chemioprofilassi.
Giugno 2011 di malaria
Gennaio 2005 -
Giugno 2011

Spagna [24] 2011 Gennaio 1990 - 174 Retrospettivo sui casi 108 (62,1%) Tra i VFR il 97,2% non ha effettuato correttamente
Dicembre 2008 di malaria in età la chemioprofilassi.

pediatrica (<20 anni)

Regno Unito 2008 Gennaio 1987 - 20.488 Retrospettivo sui casi 13.215 (64,5%) Il 42% riferisce di aver assunto chemioprofilassi con differenze
[25] Dicembre 2006 di malaria significative tra i viaggiatori. Il 7% dei VFRs diretti in Africa

assumevano chemioprofilassi rispetto al 24% degli altri
viaggiatori (p <0,0001).

Regno Unito [26] 2008 Gennaio 2000 - 313 Retrospettivo sui casi 147 (47%) Nel 37% effettuata la chemioprofilassi.
Dicembre 2004 di malaria

Stati Uniti [27] 2012 Gennaio 2010 - 828 Retrospettivo sui casi 587 (71%) Il 25% aveva effettuato la chemioprofilassi.
Dicembre 2010 18 (in donne di malaria 15 donne in gravidanza Tuttavia il 60% riportava una non aderenza

in gravidanza) VFRs (83%) alla chemioprofilassi raccomandata dal CDC.

Svizzera [28] 2012 Luglio 2007- 2 Retrospettivo sui casi 2 (100%)
Dicembre 2008 di malattie infettive

viaggio-correlate
in età pediatrica

Regno Unito [29] 2014 Gennaio 2007 - 573 Retrospettivo sui casi 450 (82%)
Dicembre 2007 di malaria

Olanda [30] 2006 Gennaio 2000 - 302 Retrospettivo sui casi 171 (56,6%)
Dicembre 2002 di malaria 105 (35%) erano non immuni,

di cui 10 (3,5%) figli di VFRs

Canada [31] 2013 Gennaio 2000 - 295 Retrospettivo sui casi 56 (44%) Il 23,8% aveva ricevuto consigli prima del viaggio. Il 48,4%
Dicembre 2011 di malaria di tutti i casi non aveva effettuato alcuna profilassi antimalarica.

Olanda [32] 2010 Gennaio 2000 - 2.346 Retrospettivo sui casi 1.243 (53%)
Dicembre 2007 di malaria

Regno Unito [33] 2008 Gennaio 1993 - 8.273 Retrospettivo sui casi 3.402 (41,1%)
Dicembre 2006 di malaria

Tabella 1. Studi epidemiologici prospettici e retrospettivi sul rischio di malaria da importazione nei VFRs. / Table 1. Perspective and retrospective studies on imported malaria in VFRs.



Malaria da importazione nei figli di immigrati VFRs
Quanto detto per le donne VFRs in stato di gravidanza può es-
sere considerato valido anche per i figli di immigrati VFRs che
si recano con i genitori nei Paesi di origine.
In un articolo, stratificando il rischio per età, i pazienti di età
inferiore ai 15 anni, indipendentemente dalla motivazione del
viaggio, rappresentavano il gruppo con la più alta incidenza di
malaria da importazione (3,2%; IC95% 2,6-3,9) rispetto alle
altre fasce di età considerate.29 In uno degli studi retrospettivi,
che considerava casi di soggetti di età inferiore a 20 anni, l’età
mediana risultava essere 9,6 anni con una leggera prevalenza di
casi maggiore nel sesso femminile (57,5%).24

Tra gli articoli inclusi nella revisione alcuni riguardavano esclu-
sivamente pazienti pediatrici.18,24,28 In questi studi la fre-
quenza dei casi di malaria importata era distinta tra immigrati
recenti (soggetti che per la prima volta arrivavano da Paesi en-
demici) e VFRs, attestandosi rispettivamente al 76,6%18 nei
primi e tra il 23,3% e il 100% nei VFRs.18,24,28

In uno studio retrospettivo, condotto in Olanda sui casi di ma-
laria da importazione in tutte le fasce di età, i pazienti erano
definiti come «semi-immuni» (nel caso di soggetti nati in aree
endemiche ma residenti in aree non endemiche) e «non im-
muni» (soggetti nati e residenti in aree non endemiche, tra i
quali erano anche compresi i bambini nati da immigrati).30 I
«non-immuni» rappresentavano il 35% di tutti i casi e tra que-
sti il 3,5% era costituito da bambini nati da genitori immigrati.
Inoltre, le informazioni sulla chemioprofilassi in età pediatrica
erano discordanti, variando tra il 31% dei casi che riportavano
di aderire alla chemioprofilassi antimalarica, e altri in cui que-
st’ultima risultava totalmente assente.18,24,28

CONCLUSIONI
La difficoltà di definire in maniera quantificata e precisa il ri-
schio di malaria da importazione nelle popolazioni VFRs è ri-
conducibile proprio alla varietà multietnica che si nasconde die-
tro questo acronimo. Infatti, l’essere VFRs non identifica di per
sé una etnia, una fascia di età, una condizione sociale o eco-
nomica, ma raccoglie sotto questa definizione tutti quei sog-
getti, di qualunque età, sesso e provenienza che, stabilitisi in
Paesi sviluppati dopo esservi giunti come immigrati, periodi-
camente ritornano a rivedere i propri amici e familiari nei Paesi
di origine che purtroppo ancora sono afflitti da un’elevata en-
demicità malarica.10,11 Probabilmente, rispetto agli altri tipi di
viaggiatori i VFRs vivono con maggiore sicurezza questi spo-
stamenti e dunque non ritengono in molti casi di dover rivol-

gersi a centri di medicina dei viaggi per ricevere indicazioni di
prevenzione o trattamenti di chemioprofilassi.8

Diversi studi riportano un minor utilizzo di chemioprofilassi per
la malaria tra i VFRs, probabilmente riconducibile a: fattori di
natura socioeconomica, difficoltà nella prescrizione del farmaco,
timore e/o insorgenza di effetti collaterali e, infine, il ritenere la
chemioprofilassi una «precauzione esagerata» per una patologia
di «vecchia conoscenza».34,35 Di contro, rispetto a questa sotto-
valutazione della patologia malarica, la letteratura riporta come
la semi-immunità nei VFRs che risiedono per diversi anni in
Paesi «malaria-free» diminuisca con il tempo, dando luogo alla
possibilità non solo di recidive della patologia, ma anche a più
gravi e severe manifestazioni cliniche della stessa.9

Inoltre, tra le motivazioni più frequentemente riportate da al-
cuni studi riguardo alla trascuratezza verso la chemioprofilassi,
merita attenzione il prezzo troppo alto dei farmaci; ancora, tra
coloro che dichiaravano di effettuare regolarmente la chemio-
profilassi, numerosi sostenevano che comunque il costo rap-
presentava un notevole disagio.34,35 A tale proposito, Widmer
et al. suggeriscono come possibile soluzione per incoraggiare
l’utilizzo di misure preventive nei confronti della malattia tra i
VFRs il sovvenzionamento della chemioprofilassi antimalarica
per i viaggiatori a basso reddito in visita in aree endemiche.36

In conclusione, nonostante possa apparire complesso definire
numericamente il rischio di malaria nei VFRs, questo risulta
ben determinato quando si confronta l’impatto della malattia
nei VFRs rispetto agli altri gruppi di viaggiatori, anche in
considerazione del differente volume dei viaggiatori interna-
zionali.19,21 In particolare, il rischio nei VFRs diventa ancora
più elevato quando si tratta di bambini e di donne in stato di
gravidanza.18,23,24,27,28

La difficoltà, prevalentemente socioeconomica, nonché gli
ostacoli che questi individui possono avere ad accedere alle in-
formazioni e all’offerta degli strumenti di prevenzione, parti-
colarmente per la malaria (per la quale al momento è ancora
in sperimentazione un vaccino, RTS,S/AS01, la cui relativa ef-
ficacia lo potrebbe rendere al momento disponibile solo al fine
di controllare la patologia nei Paesi africani con elevata ende-
micità37,38) richiedono la necessità di raggiungere queste po-
polazioni negli ambiti dei luoghi dove vivono e lavorano al fine
di promuovere un’informazione capillare circa i rischi che pos-
sono correre nel momento in cui si sentono rassicurati dal ri-
torno ai luoghi di origine.
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