F.A.Q.
MALATTIE INFETTIVE in Brasile
Premessa: Si precisa che le seguenti informazioni sanitarie sono da ritenersi consigli e suggerimenti
di carattere generale, per domande e approfondimenti personali rivolgersi al proprio medico
curante.

TUBERCOLOSI
Esiste Vaccino? No
Come si cura? Ciclo di antibiotici combinati per almeno 6 mesi
Come si manifesta? Tosse, febbre
E' mortale? Se non trattata a lungo termine può dare delle complicazioni anche mortali.
Prevenzione? E' un batterio che si trasmette per via aerea, evitare starnuti o colpi di tosse del
malato.
Esistono insetti che lo trasmettono? No
Presente a Rocinha? Sì

DENGUE
Esiste Vaccino? No
Come si cura? Si trattano le manifestazioni cliniche
Come si manifesta? Febbre elevata, mal di testa, tosse, rash cutanei, dolore articolari (non esistono
segni tipici). Presenza di piccole emorragie devono far temere la forma emorragica (ovvero, l'unica
dei 4 tipi, letale)
E' mortale? Ricordando che sono 4 tipi di virus che danno la Dengue. Lo è solamente il tipo
emorragico in seguito alle sue complicanze.
Prevenzione? E' un virus che viene trasmesso dai vettori (zanzare), tutte le misure preventive atte
alla rimozione del vettore sono utili ovvero:
- maglie e pantaloni maniche lunghe possibilmente di colore chiaro
- applicazione di repellenti, soprattutto dal tramonto all'alba e se la persona ha una sudorazione
profusa
- uso di zanzariere o locali con aria condizionata
Esistono insetti che lo trasmettono? Sì, zanzare
Presente a Rocinha? Sì

MALARIA
Esiste Vaccino? No
Come si cura? Si trattano le manifestazioni cliniche ed esistono dei farmaci anti parassitari.
Come si manifesta? Febbre con malessere generale, cefalea disturbi muscolari e intestinali
E' mortale? Ricordando che sono 4 tipi parassita che danno Malaria. E' pericolosa solamente la
Malaria del tipo Falciparum che è presente nel continente sud Americano, soprattutto nelle aree
interne del Brasile
Prevenzione? E' un parassita che viene trasmesso dai vettori (zanzare), tutte le misure preventive
atte alla rimozione del vettore sono utili ovvero:
- maglie e pantaloni maniche lunghe possibilmente di colore chiaro
- applicazione di repellenti, soprattutto dal tramonto all'alba e se la persona ha una sudorazione
profusa
- uso di zanzariere o locali con aria condizionata
- Esiste una profilassi farmacologica per le zone endemiche da Falciparum
Esistono insetti che lo trasmettono? Sì, zanzare
Presente a Rocinha? Sì, raro il Falciparum

EPATITE
Premettendo che esistono 5 tipi di Epatiti (A-B-C-D-E), in Brasile sono presenti tutte esclusa la D.
Esiste Vaccino? Dipende dal tipo:
Sì, Tipo A almeno 15gg prima della partenza
Sì, Tipo B assolutamente 30gg prima della partenza, valutare prima i markers con analisi del sangue
No, Tipo C non esiste vaccino
Esiste vaccino combinato per tipo A e B
Come si cura? Tipo A- E regredisce solitamente dopo 1-2 mesi (attenzione alle complicanze)
Tipo B regredisce solitamente dopo 6 mesi (attenzione alle complicanze )
Tipo C cure ospedaliere
Come si manifesta? Le manifestazioni sono legate alla stanchezza, nausea, perdita di peso, febbre e
successivamente la più comune è quella dell'itterizia (colorazione gialla) che si può evidenziare a
livello delle sclere (parte bianca dell'occhio), urine scure e feci chiare.
E' mortale? La tipo C è potenzialmente mortale per via delle sue complicanze al fegato che,
diventando cirrotico, può portare al carcinoma epatico.
Prevenzione? Tipo A e E si trasmette per via oro-fecale ergo acqua e alimenti (soprattutto verdura)
contaminati, quindi attenzione anche agl'acquisti di alimenti da venditori ambulanti.
Tipo B e C si trasmetta per via di oggetti taglienti e sangue contaminato, rapporti sessuali con
persone infette. Attenzione anche agli strumenti di odontoiatri o tatuatori che, se non adeguatamente
sterilizzati, sono potenziali vettori della malattia.

Esistono insetti che lo trasmettono? No
Presente a Rocinha? Sì

FEBBRE GIALLA
Esiste Vaccino? si
Come si cura? Si trattano i sintomi
Come si manifesta? Febbre, dolori muscolari, nausea inizialmente e successivamente con fasi di
vomito, ittero (colorazione gialla)
E' mortale? Si se non trattate le complicanze
Prevenzione? E' un virus che viene trasmesso dai vettori (zanzare), tutte le misure preventive atte
alla rimozione del vettore sono utili ovvero:
- maglie e pantaloni maniche lunghe possibilmente di colore chiaro
- applicazione di repellenti, soprattutto dal tramonto all'alba e se la persona ha una sudorazione
profusa
- uso di zanzariere o locali con aria condizionata
Esistono insetti che lo trasmettono? Sì, zanzare
Presente a Rocinha? No

MALATTIA DI CHAGAS
Esiste Vaccino? no
Come si cura? Si trattano i sintomi ed esistono dei farmaci antiparassitari
Come si manifesta? Reazione cutanea solitamente al viso, successivamente febbre, ingrossamento
di milza e fegato.
E' mortale? Soprattutto per i bambini, ma per l'adulto no.
Prevenzione? E' un parassita che viene trasmesso dai vettori (cimici) attraverso le sue feci.
Solitamente sono presenti in abitazioni rurali e di scarsa igiene.
Esistono insetti che lo trasmettono? Sì, cimice
Presente a Rocinha? Non risulta.
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