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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

CENTRO VACCINAZIONI 
INTERNAZIONALI
VIA SAN NEMESIO, 21 
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CENTRO VACCINAZIONI INTERNAZIONALI ASLROMA2
SEDE: VIA SAN NEMESIO 21 (Ospedale CTO)

 VACCINAZIONI DAI 9 MESI IN POI

RECARSI PRESSO IL CENTRO VACCINALE 
ALMENO UN MESE PRIMA DEL VIAGGIO

MODALITÀ DI ACCESSO: 
•	 per	appuntamento	telefonando	al	numero	call-center	

06.5100.6666	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	ore	8.30	alle	ore	
18.00,	oppure	presso	il	centro	vaccinale	dal	lunedì	al	ve-
nerdì	dalle	ore	8.30	alle	ore	11.30.

•	 on-line	al	sito		 	 	 	 	 	 	
http://www.aslroma2.it		in	“vaccinazioni-Iscrizione”

SI CONSIGLIA RECARSI A DIGIUNO (ALMENO DA UN’ORA) E 
PORTARE I CERTIFICATI VACCINALI PRECEDENTI
Si eseguono sulla base delle aree geografiche di destinazione 
le seguenti vaccinazioni:

Vaccinazione anti difterite-tetano-pertosse-polio
Vaccinazione anti Epatite B
Vaccinazione anti Epatite A

Vaccinazione anti Tifo
Vaccinazione anti Colera
Vaccinazione anti Meningococco A,C,Y,W135
Vaccinazione anti Febbre Gialla
Vaccinazione anti Encefalite da Zecche
Vaccinazione anti Encefalite Giapponese
Vaccinazione anti Rabbica pre-esposizione



3

L’ APPROCCIO AL VIAGGIATORE PREVEDE:
• Consulenza pre-viaggio con valutazione epidemiologica in 

riferimento alla meta del viaggio, al rischio di esposizione, 
alla tipologia e durata e alle condizioni immunitarie di 
base del viaggiatore, e indicazione per le vaccinazioni 
obbligatorie e raccomandate.

• Triage pre-vaccinale con la valutazione dello stato di salute 
del soggetto per escludere eventuali controindicazioni alle 
vaccinazioni.

• Esecuzione delle vaccinazioni. La schedula del viaggiatore 
è semplice e sicura. Esistono anche schemi vaccinali che 
si possono attuare in modo rapido ed efficace al fine di 
proteggere anche se non completamente, i “last minute”. 
Più vaccini si possono somministrare contemporaneamente 
nella stessa seduta vaccinale.

• Rilascio del Certificato Internazionale di avvenuta 
vaccinazione anti-Febbre Gialla su apposito modello 
approvato dall’OMS.

• Informazioni e consigli ai viaggiatori sui principali rischi 
legati ai viaggi internazionali (rischi infettivi, ambientali, 
climatici, comportamentali)

• Indicazione e prescrizione della chemioprofilassi anti-
malarica.



LE 10 REGOLE DEL VIAGGIATORE
• Un mese prima di partire effettuare le vaccinazioni o 

le profilassi necessarie
• Valutare l’assicurazione sanitaria da attivare
• Evitare di mangiare carne e pesce crudi, salse all’uo-

vo e frutta non sbucciata
• Evitare l’acqua del rubinetto e delle fontane, non 

usare ghiaccio
• Usare il profilattico nei rapporti sessuali occasionali
• Portare antipiretico, antibiotico ad ampio spettro e 

crema cortisonica
• Portare il kit garze, disinfettante e siringhe
• Portare repellenti per zanzare con protezione DEET 

30-50%
• Eseguire se necessario la profilassi antimalarica
• Non sottovalutare gli episodi febbrili al rientro del 

viaggio


