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Sito web www.healthytravel.ch 
Consigli medici per i viaggiatori

Il Comitato svizzero di esperti per la medicina di viaggio (CEMV) – un organo della Società 
svizzera di medicina tropicale e dei viaggi FMH – ha ridisegnato il sito web Safetravel® 
 e lo ha rinominato www.healthytravel.ch. 

Il sito web www.healthytravel.ch continua a offrire gratuita-
mente raccomandazioni di base di medicina di viaggio per i 
viaggiatori. Con un contratto a pagamento (versione PRO) 
i professionisti possono inoltre ricevere informazioni e racco-
mandazioni addizionali  sulla medicina di viaggio, come infor-
mazioni approfondite specifiche per Paese, raccomandazioni 
di vaccinazione con opinioni di esperti, mappe dettagliate 
 (incluse le raccomandazioni sulla malaria), fogli informativi 
 (incluse, per esempio, informazioni sul dosaggio della profilassi 
della malaria per adulti e bambini), informazioni per particolari 
viaggiatori a rischio e  altri importanti contenuti sulla medicina 
di viaggio. Tutte queste infor mazioni possono essere utilizzate 
per le consultazioni di  medicina di viaggio con pazienti e clien-
ti e possono essere compilate  individualmente per i viaggiatori, 
stampate o inviate loro elettronicamente. È disponibile una 
versione di prova.

Le raccomandazioni e i contenuti su www.healthytravel.ch 
 corrispondono alle raccomandazioni del CEMV. Il sito       
www.healthytravel.ch sostenuto dall’Ufficio federale della 
 sanità  pubblica UFSP, è in costruzione e sarà continuamente 
ampliato con contenuti e aggiornamenti addizionali.

Sostituisce sin da subito il documento «Reisemedizin: Impfung 
und Malariaschutz bei Auslandreisen»/«Santé-voyages: 
 Vaccinations et mesures antipaludiques» (non disponibile in 
italiano), finora aggiornato annualmente su www.bag.admin.
ch/reisemedizin / www.bag.admin.ch/sante-voyages.

Maggiori informazioni su HealthyTravel PRO possono essere 
trovate nel volantino.

Per domande su HealthyTravel PRO, rivolgersi al CEMV 
 scrivendo un’e-mail all’indirizzo: info@healthytravel.ch.

Attenzione: da luglio 2021 il CEMV non sarà più l’autore dei 
contenuti e dei consigli pubblicati su www.tropimed.ch.

Contatto
Comitato svizzero di esperti per la medicina di viaggio (CEMV)
Un organo della 
Società svizzera di medicina tropicale e dei viaggi (FMH)
Socinstrasse 55
Casella postale
4051 Basilea
info@healthytravel.ch
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