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Gentile Direttore,
continua con questa nota informativa il rapporto d’aggiornamento rivolto
specificatamente agli agenti di viaggio.

Aggiornamento sull'obbligo della vaccinazione contro la Febbre
Gialla per i viaggiatori diretti in Sud Africa.
Per leggere le altre newsletter e altre informazioni visitare il sito:
http://www.ausl.mo.it/dsp/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1466
Per eventuali quesiti, oltre ai numeri telefonici riportati, è attivo un indirizzo
di posta elettronica: viaggiestero@ausl.mo.it
A disposizione per chiarimenti e/o suggerimenti, porgiamo distinti saluti.

La newsletter n°7 Giugno 2011 trattava della Febbre Gialla e dell'aggiornamento delle
raccomandazioni sulla vaccinazione contro la Febbre Gialla per i viaggiatori diretti verso Paesi a
rischio per tale malattia indicate da un gruppo di lavoro del CDC, OMS e altri esperti di Febbre
Gialla e Medicina dei viaggi.
Successivamente le Autorità Sanitarie del Sud Africa hanno modificato i requisiti
riguardanti l'obbligo della vaccinazione contro la Febbre Gialla per entrare nel loro Paese,
nuove disposizioni che entreranno in vigore già dal 1 Ottobre 2011.
(consultabile al seguente link: http://www.doh.gov.za/docs/policy/2011/draft.yellowfever.pdf)
Tali nuove disposizioni prevedono, per chi vuol recarsi in Sud Africa, l'obbligo della
vaccinazione contro la Febbre Gialla, per tutti i viaggiatori di età superiore ad un anno, sia se
provengono, sia se hanno solo transitato in un aeroporto di un Paese con rischio di trasmissione
di Febbre Gialla anche basso.
In tutti questi casi i viaggiatori per entrare in Sud Africa, dal 1 Ottobre 2011, devono aver
effettuato la vaccinazione contro la Febbre Gialla almeno 10 giorni prima dell'ingresso, presso
uno dei Centri Autorizzati, che rilascerà il relativo Certificato Internazionale di Vaccinazione.
In presenza di controindicazioni mediche alla vaccinazione, il viaggiatore dovrà essere in
possesso di un certificato di esenzione, rilasciato sempre da un Centro Autorizzato, che verrà
ritirato dalle autorità di frontiera.
Riportiamo di seguito i Paesi considerati a rischio di Febbre Gialla dal Sud Africa:
Angola, Argentina, Benin, Bolivia, Brasile, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Repubblica CentroAfricana , Ciad, Colombia, Guinea-Bissau, Congo, Costa d’Avorio, Repubblica Democratica
del Congo, Ecuador, Guinea Equatoriale, Etiopia, Guyana Francese, Gabon, Gambia, Ghana,
Guinea, Kenya, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Panama, Paraguay, Perù, Ruanda, Sao
Tome e Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suriname, Togo, Trinidad e Tobago,
Uganda, Tanzania, Venezuela, Zambia

Si riportano in calce indirizzi e numeri telefonici delle sedi
presso le quali è possibile rivolgersi
per informazioni personalizzate sui rischi sanitari legati ai viaggi e sulle misure per evitarli.

La consulenza è gratuita e si effettua su prenotazione telefonando direttamente ai
seguenti numeri:

Carpi

059/659912

lun, mer, ven: 10.00-12.00

Castelfranco E.

059/929159

gio: 9.30-12.30

Mirandola

0535/602873

lun: 14.30-17.00; mer e ven: 10.00-12.30

Modena

059/435155

lun, mar, mer, gio, ven: 9.00-12.00

Pavullo n./F.

0536/29461

lun, mar, mer, gio, ven: 9.00-12.00

Sassuolo

0536/863725

lasciare referenze alla segreteria telef. per
essere contattati.

Vignola

059/777044

lun, mar, mer, gio, ven: 9.00-12.00

La disdetta può essere effettuata telefonando ai numeri sopra indicati.

La informiamo, ai sensi del D.Lgs. 196/03, che il trattamento dei suoi dati è finalizzato unicamente alle
comunicazioni
di cui sopra e che il suo indirizzo non sarà trasferito ad alcun soggetto esterno a questo Dipartimento.
Il Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali per l’Azienda USL di Modena è la
Direzione Amministrativa del Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL Modena,
Via Marcello Finzi 211 – 41122 Modena.
In relazione al trattamento dei dati personali, lei potrà direttamente, in ogni momento, esercitare i diritti di
cui all'art. 7
(come, ad esempio, l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica, la cancellazione dei dati, ecc.), scrivendo a:
Azienda USL di Modena - Dipartimento di Sanità Pubblica
Segreteria della Direzione Amministrativa
Via Marcello Finzi, 211 - 41122 Modena (MO)
o alla casella di posta elettronica: viaggiestero@ausl.mo.it
Qualora non desiderasse ricevere questa newsletter la invitiamo a rispondere
a questa mail scrivendo
“NO newsletter Informati!” nel testo.

