Check list
Viaggiare
con l’IBD

1. Preparazione
Rivolgiti al più presto possibile (circa 2–3 mesi)
	
prima del tuo viaggio al tuo medico curante per
chiarire i seguenti punti:
vaccinazioni necessarie
accesso all’assistenza medica all’estero
	
documenti necessari (certificato medico
	
relativo alla tua terapia e al tuo stato di
salute/la tua anamnesi)
lento adattamento dell’assunzione dei
	
medicamenti al fuso orario del luogo di
destinazione**
Il passaporto, la carta d’identità e la carta di
	
credito sono ancora validi?
Stipulare un’assicurazione che copra le spese di
annullamento del viaggio
Stipulare
un’assicurazione sanitaria valida all’estero.

In tal caso devi ottenere la conferma della copertura
delle tue condizioni mediche prima della stipula
Eventualmente procurarsi i visti necessari
Se necessario, procurarsi una patente
	
internazionale (TCS /Servizio della Circolazione)
Prendere nota dei numeri necessari per bloccare
	
la carta di credito/la scheda SIM
Eventuali contanti per i primi giorni
	
Ho memorizzati nel mio cellulare gli indirizzi e i
	
numeri di telefono importanti in modo da potervi
accedere anche offline se necessario?

2. Nel bagaglio a mano
Salviette inumidite
Copriwater monouso
Disinfettante
Mascherina per gli occhi per dormire
Medicamenti prescritti in quantità sufficiente (nel
	
caso in cui la valigia venga smarrita e ricompaia
soltanto dopo qualche giorno)**
Quando
si viaggia in aereo, le penne/siringhe

preriempite per l’IBD vanno sempre nel bagaglio
a mano. La soluzione migliore è riporle in
un’apposita borsa frigo per mantenerle ad una
temperatura compresa tra 2°C e 8°C. (Si sconsiglia
di trasportarli nella stiva, poiché può raggiungere
temperature estremamente basse)
Medicamenti contro il dolore e la febbre**
Medicamenti contro la nausea da viaggio e la
diarrea**
Biancheria intima/pantaloni di ricambio
Se necessario: slip o pannoloni per incontinenza
	
(indossarli eventualmente prima dell’inizio del
viaggio; durante le turbolenze non è consentite
lasciare il proprio posto. Inoltre, su treni e aerei
possono esserci tempi di attesa piuttosto lunghi,
poiché il numero di servizi igienici è molto limitato)

3.	
I seguenti documenti devono
sempre essere a portata di
mano

4. Nella farmacia da viaggio

	Tieni sempre a portata di mano i normali recapiti
e quelli di emergenza del tuo medico, nonché
importanti numeri della helpline e i numeri della
tua famiglia e dei tuoi amici
Se disponibile, il nome e i recapiti del medico o
	
della clinica nel luogo di destinazione

Materiale per le medicazioni
Cerotti
Pomata e unguento per ferite
Guanti monouso
Termometro per misurare la febbre
Disinfettante

Documenti rilasciati dal tuo medico che
	
confermano la tua terapia e le tue condizioni di
salute/la tua anamnesi (preferibilmente in inglese
e nella lingua del luogo di destinazione)

Medicamenti da assumere regolarmente**

Un consiglio: chiedi al tuo medico un certificato
	
di buona salute prima della data di decorrenza
dell’assicurazione

Copriwater monouso

Documenti dell’assicurazione di viaggio
Certificato vaccinale e delle allergie
Documenti di viaggio come biglietti ferroviari
	
e aerei, documenti di prenotazione (in formato
elettronico o cartaceo)
Carta d’identità valida
Una scheda “Can’t wait Card”: quando la mostri,
	
facilita l’accesso alla toilette nei ristoranti o luoghi
simili in casi urgenti. ***

Medicamenti contro la diarrea e il vomito**
Medicamenti contro il dolore e la febbre**

Pomata/gel per reazioni allergiche, punture di
insetti, scottature
Antibiotico ad ampio spettro per casi acuti**
Medicamenti per eventuali attacchi**
Eventualmente calze contenitive in caso di 		
problemi alle vene
Protezione solare con fattore di protezione
	
sufficientemente elevato
Doposole

Note

L’elenco non ha alcuna pretesa di completezza e contiene soltanto alcuni suggerimenti
In accordo con il tuo medico curante
Puoi trovare maggiori informazioni all’indirizzo www.crohn-colitis.ch

Sviluppata in collaborazione con il personale infermieristico
per le IBD in Svizzera e il CCS (Chron Colitis Svizzera)
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