
 Precauzioni speciali da viaggio
Salute  Una guida edita da Roche Pharma e redatta da medici specialisti indica alle persone trapiantate  
come prepararsi adeguatamente per le vacanze

Maria Grazia Buletti

In Svizzera ogni anno oltre un migliaio 
di persone sono in attesa di sottoporsi a 
un trapianto di organi per continuare a 
vivere e il numero dei pazienti che ha ri-
cevuto un organo rimane da tempo più 
o meno stabile attorno alle 470 unità. 
Questi i numeri statistici di Swisstran-
splant, Fondazione svizzera che coor-
dina la donazione di organi nel nostro 
Paese. 

S’intitola: Manuale 
di viaggio – come 
organizzare un viaggio  
o delle vacanze dopo  
un trapianto d’organi

«Quando si ha bisogno di un organo 
perché uno dei nostri non funziona più 
bene, signi�ca che la nostra qualità di 
vita non è più soddisfacente a causa del-
la malattia che, a dipendenza dell’or-
gano colpito, può essere parecchio li-
mitante e invalidante», esordisce Eva 
Ghan�li, infermiera specializzata in 
Cure intense e una delle coordinatrici 
del dono d’organi per il Ticino. 

Fra le tante limitazioni di chi an-
cora non ha ricevuto un trapianto, sta 
pure quella della scarsa mobilità: «Chi 
è in attesa di ricevere un organo deve 
spesso sottoporsi a terapie continue e 
complesse che possono impedirgli di 

allontanarsi facilmente da dove abita 
e dall’ospedale dove si deve recare co-
stantemente per cure e controlli me-
dici. In quelle condizioni è molto dif-
�cile organizzare una vacanza, senza 
dimenticare le problematiche di salute 

legate all’attesa di un organo e la reperi-
bilità che queste persone devono avere 
se vengono chiamate da un centro di 
trapianti per l’intervento».

Un momento decisivo che, quando 
arriva, cambia letteralmente la qualità 

della vita di questi ammalati: «Uno de-
gli obiettivi che un trapianto di organi 
permette di raggiungere è il recupero 
della possibilità di viaggiare», confer-
ma Eva Ghan�li, la quale a questo pro-
posito ci orienta su di un’interessante 

guida redatta da medici specialisti sviz-
zeri, esperti in trapianti appartenenti a 
diverse discipline mediche: il Manuale 
di viaggio – come organizzare un viag-
gio o delle vacanze dopo un trapianto 
d’organi. 

Si tratta di una guida per chi, al ter-
mine di una convalescenza di circa un 
anno dopo l’intervento di trapianto, 
sarà in condizioni di salute stabilizzate 
tali da consentirgli di potersi mettere in 
viaggio, anche se Ghan�li puntualizza: 
«Sempre con le precauzioni necessarie 
a chi è trapiantato! La guida vuole ri-
cordare i punti importanti, dare i con-
sigli pratici e fornire le liste di controllo 
di cui la persona trapiantata deve asso-
lutamente tenere conto prima, durante 
e dopo una vacanza o un viaggio».

Comprendiamo che in linea di 
massima per un ricevente di un organo 
valgono le stesse regole suggerite per 
tutti i viaggiatori, anche se egli deve ap-
profondire alcuni punti inerenti la sua 
salute, i luoghi a rischio dove è meglio 
non recarsi, la sua terapia farmacologi-
ca e la relativa riserva, gli ospedali del 
luogo di destinazione che devono po-
ter accoglierlo al bisogno e così via: «Il 
medico curante è e rimane il punto di 
riferimento di questi pazienti e la guida 
non sostituisce i suoi consigli, anche se 
si tratta di un valido aiuto per preparar-
si e per sapere bene come comportarsi 
in viaggio».

Prima di organizzare la vacanza, 
la persona trapiantata deve considera-
re alcuni principi fondamentali: «La 

guida riporta i criteri decisivi per stabi-
lire se una destinazione è appropriata o 
no, indica a quale tipo di assicurazio-
ne si deve pensare e quali vaccinazio-
ni andrebbero e�ettuate prima della 
partenza. Poi ci sono i consigli pratici 
e una check list utile per non dimenti-
care nessun dettaglio». Ad esempio: 
«La guida consiglia di scegliere come 
meta un paese in cui vengono eseguiti 
trapianti di organi perché se si doves-
sero manifestare reazioni di rigetto o 
complicanze (o in caso di emergenza) 
la persona trapiantata potrebbe rivol-
gersi a medici esperti per essere curata 
adeguatamente».

Consigli pratici  
e una check list utile  
per non dimenticare 
nessun dettaglio, come 
scegliere la meta giusta

Inoltre, leggiamo sul Manuale che do-
vrebbe avere preferibilmente un clima 
temperato e disporre di elevati stan-
dard igienici, ed Eva Ghan�li ci spiega 
i motivi: «La persona trapiantata deve 
assumere farmaci che indeboliscono il 
suo sistema immunitario. È importan-
te che si rechi in paesi dove l’igiene è 
assicurata proprio per il pericolo di in-
fezioni a cui è maggiormente soggetta». 

Un ampio spazio viene riservato 
alla preparazione della terapia farma-
cologica da portare con sé: «Si consiglia 
di portare una terapia di riserva su�-
ciente e di tenerla nel bagaglio a mano, 
nel caso di eventuale furto o ritardo 
nella consegna delle valigie se si viaggia 
in aereo». Un altro aspetto importan-
te da considerare a priori è l’eventuale 
perdita dei farmaci di cui le persone 
trapiantate non possono assolutamente 
fare a meno: «Allora la guida consiglia 
di mettersi immediatamente in contat-

to con un centro trapianti, un medico o
una farmacia nelle vicinanze e porta-
re, naturalmente, una lista dei farmaci
che si assumono, comprensiva dei loro
principi attivi, in modo da facilitarne la
ricerca in un Paese straniero». 

Ci rendiamo conto che tutti questi
aspetti paiono banali, ma non lo sono
a�atto e potersi preparare con l’aiuto
di una guida permette di non anda-
re incontro a spiacevoli problemi di
salute che potrebbero anche compro-
mettere il trapianto: «L’assunzione di
farmaci durante il viaggio, ad esem-
pio, è un punto molto importante e il
Manuale lo sottolinea bene quando
dice che per i viaggi in paesi con una
di�erenza di fuso orario �no a 3 ore
bisogna assumere le medicine duran-
te il viaggio alla stessa ora come a casa
e, quindi, non si deve tener conto del
cambio di orario».

Altri consigli come conservare le
medicine a temperatura ambiente e
non esporle alla luce solare completa-
no il capitolo delle cure e danno spa-
zio a quelli più organizzativi come i
documenti di viaggio che una persona
trapiantata deve avere con sé: «Lettera
del proprio medico, libretto sanitario,
piano terapeutico e tesserino delle
vaccinazioni sono alcuni dei docu-
menti più importanti».

Uno spazio particolare viene poi
riservato al comportamento durante
il viaggio in situazioni di rischio e in
caso di complicanze, agli alimenti e alle
bevande per i quali bisogna a maggior
ragione rispettare scrupolosamente le
norme generali per ridurre il rischio di
ammalarsi e le relative complicazioni a
cui una persona trapiantata è più sensi-
bile. Uno spazio al viaggio con bambini
trapiantati e l’importante consiglio del
dopo viaggio concludono la guida: «Se
al rientro si dovessero manifestare di-
sturbi �sici bisogna andare subito dal
medico», conclude Ghan�li augurando
a tutti buone vacanze.

Per i trapiantati 
non basta 
una farmacia 
da viaggio. 
(Keystone)


