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Italy and touristic flows

Italy received 50.700.000 international travellers in 2015 (+4,4% compared to 2014)



50.700.000 international
travellers to Italy in 

2015* 

13,617,248 Italian
travellers to foreing
countries in 2014**

*Source: World Tourism Organization (UNWTO) 2016 and 
** Source: “Viaggi e vacanze all’Estero e in Italia” ISTAT 2015. 
Among International Italian travelers: 
8.908.480 to UE-Europe
2.418.016 to non-UE-Europe,
2.290.752 to non European countries

Italy and touristic flows



Circa ogni 2 minuti la malaria uccide  un bambino al di sotto dei 5 
anni

La malaria: una tragedia evitabile

 i decessi per malaria sono stati circa 
429 mila

 i decessi per malaria nei bambini al di 
sotto dei 5 anni sono stati circa 303 
mila

 i casi di malaria nel mondo sono stati 212 
milioni (circa 10 nuovi casi ogni secondo)

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) definisce la malaria
“ malattia prevenibile, diagnosticabile e curabile”,

eppure secondo le ultime stime riportate sul rapporto annuale 
pubblicato a dicembre 2016 e relativo ai dati del 2015:





Sepulcri, 1928



Andamento della malaria d’importazione  in Italia 
2000-2015
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*Nel cluster Stranieri sono inclusi sia i casi di immigranti regolarmente residenti in Italia in 
viaggio nei loro paesi di origine (VFRs)  che i casi di rifugiati al loro primo ingresso.

Cortesia di
Daniela Boccolini
Dipartimento DMI
Reparto Malattie Trasmesse da Vettori e Sanità Internazionale
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Fattori responsabili dei 
decessi per malaria:
• Errori dei pazienti 79%
• Errori dei medici 67%





Quotidiani toscani 4 giugno 2006





Aedes aegypti

http://www.cdc.gov/dengue/entomologyecology/index.html

Vettori di malattie tropicali: Chikungunya, Dengue, Zika virus
Quale pericolo?



FIG. 1. The currently known 
distribution of Aedes albopictus in 
Europe in September 2011.

Medlock JM. Vector-Borne and Zoonotic Diseases 2012

First 
appearance 
in Albania in 
1979 and 
Italy in 1990



Chikungunya: From Indian Ocean to 
Romagna

Estimated 254 locally acquired infections in 2007

Courtesy Dr Rezza



Castiglione di Cervia

Castiglione di Ravenna

Courtesy Dr Rezza
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Cervia 

Castiglione di Cervia and
Castiglione di Ravenna 

Epidemic Curve by Presumed Place of Infection

Courtesy Dr Rezza



Vector: high density of Aedes albopictus

Courtesy Dr Rezza



Progression of CHIKV cases in the primary outbreak area

Courtesy Dr Rezza



Courtesy Dr Rezza



Courtesy Dr Rezza





Fever and rash in an Italian Traveller returning from Thailand  



 2006-2012: 61 imported cases 
(32 Florence), 32 during A 
albopictus activity period 

 (58.8%) Asia
 (21.5%) Central America
 (13.7%) South America
 (3.9%) Oceania
 (1.9%) in Africa

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Number of dengue cases diagnosed in Tuscany/Florence (Italy)  per year

Dengue

Tuscany

Florence only



50 years old Colombian woman 
returned from its country of origin 
since 3 days:
Cutaneous rash with palm-sole 
involvement
Fever (39°C)
Severe arthralgia with periarticular 
swelling (hands, feet, knees)

CHIKUNGUNYA



Marito e moglie rientrano a Firenze dalla Polinesia francese con 
•Febbre (37.8°C)

•Rash cutaneo
•Congiuntivite



Febbre e eosinofilia dopo un lungo viaggio africano

• Pregressi viaggi: India 2003 e
2006, Marocco e Mauritania
2010

• Vaccini: febbre gialla, HAV e
HBV nel 2010

• Nell’ultimo viaggio:
• no profilassi antimalarica
• dormito in tenda
• consumo di verdure crude
• numerose punture di insetti
• un episodio di diarrea con

sangue durato 2-3 giorni a
metà del viaggio

Rientro il 25 marzo
Febbre dal 30 marzo

fiume in 
Etiopia, primi di 
marzo

lago 
Turkana, Kenya, 20 
febbraio

lago 
Malawi, Tanzania, 
fine gennaio

5 gennaio, Cape 
Town

• Ha fatto bagni in acqua dolce?

Ipotesi: 
schistosomiasi acuta/ febbre di Katayama?

Richiesta sierologia per schistosoma (WB e IHA)



Donna 
brasiliana, torna a 
trovare i parenti a 
Minas Gerais: 
foruncoli su scalpo 
e glutei

Uomo 
italiano, viaggio 
avventuroso in 
Amazzonia 
boliviana: 
foruncolo sul 
dorso



Tache noire - Rickettsiae



Considerazioni finali

Conoscere i nuovi scenari 
epidemiologici è indispensabile per 
garantire la migliore risposta in termini 
di diagnosi e cura, per attuare 
programmi di prevenzione, per 
adeguare i percorsi formativi ma anche 
per evitare ingiustificate paure.
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