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VADEMECUM per i viaggiatori del Ministero degli Affari Esteri 
• Vademecum 

ViaggiareSicuri 
ViaggiareSicuri è un servizio pensato e sviluppato per favorire scelte di viaggio consapevoli e responsabili e si 

propone di fornire indicazioni utili affinché ciascun viaggiatore possa adottare, in ogni situazione, un 

atteggiamento consapevole e comportamenti adeguati alle località da visitare. 

https://www.viaggiaresicuri.it/home  

Quando scegli la tue destinazione, assicurati di verificare se la regione è segnalata come AREA DI PARTICOLARE 

CAUTELA. 

Dove siamo nel mondo 
In aggiunta al portale di avvisi di viaggio ViaggiareSicuri, l’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri mette a 

disposizione delle Università che inviano giovani all'estero un canale dedicato all’interno del portale 

Dovesiamonelmondo, che consente di registrarsi e di essere rapidamente rintracciati al verificarsi di una 

situazione di crisi all’estero. 

Il sistema è facilmente utilizzabile da tutti gli Atenei che possono assistere gli studenti nelle semplici fasi di 

registrazione prima della partenza, o realizzare un “ponte” informatico tra i propri sistemi ed il database 

dell’Unità di Crisi attraverso l’utilizzo di web services dedicati, nel pieno rispetto della privacy e della sicurezza 

dei dati. 

Sei uno Studente o un Ricercatore in partenza per l’estero? Iscriviti su 

https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html  

Informazioni sul diritto (o meno) all’assistenza sanitaria durante un soggiorno 
all’estero in un qualsiasi Paese del mondo 
 

Puoi verificare autonomamente se hai diritto o meno all’assistenza sanitaria all’estero, a chi rivolgersi e come 

richiedere eventuali rimborsi, visita la pagina ufficiale del Ministero degli Affari Esteri “Se parto per… guida 

interattiva”. 

Dovrai rispondere a tre domande: 

• Dove vai? 

• Per quale motivo? 

• A quale categoria appartieni? 

Esempio di ricerca: 

• Cile 

• Studio 

• Titolare di borsa di studio 



Risposta: Link 

Malattie infettive 
VAIOLO DELLE SCIMMIE 

• FAQ - Vaiolo delle scimmie 

ZECCHE 
• FAQ - Zecche, come proteggersi 

COVID-19 
• FAQ – COVID-19 

• L’andamento della diffusione del contagio è monitorata dalla Johns Hopkins University, che riporta i dati 

su una mappa aggiornata in tempo pressoché reale. La mappa è disponibile cliccando qui.   

HIV/AIDS 
• FAQ – HIV/AIDS 

FEBBRE GIALLA 
• FAQ - Febbre gialla 

MENINGITE 
• FAQ - Meningite 

INFLUENZA 
• FAQ - Influenza e vaccinazione antinfluenzale 

INFLUENZA AVIARIA 
• FAQ - Influenza aviaria: aspetti sanitari e sicurezza degli alimenti 

 

https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAssistenzaSanitaria.jsp?id=3670&area=Assistenza+sanitaria&menu=vuoto&lingua=italiano&paese=Cile&motivo=%22Studio%22&categoria=%22Titolare+di+borsa+di+studio+e%2Fo+Familiare+a+carico%2Fseguito%22&cerca=
https://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=291
https://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=289
https://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=228
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=221
https://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=197
https://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=104
https://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=103
https://www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioFaqMalattieInfettive.jsp?lingua=italiano&id=30

