
 
Tabella 1 –Schemi di profilassi antimalarica 
Adattato da:  American Academy of Pediatrics, David W. Kimberlin, Michael T. Brady, Mary Anne Jackson, 
and Sarah S. Long. 2018. Red book: 2018-2021 report of the Committee on Infectious Diseases.  

Aree Farmaci Posologia Timing Effetti collaterali e 
controindicazioni  

Altre considerazioni 

Solo aree 
clorochina-
sensibili  

Clorochina o 

Idrossiclorochina  

Clorochina :  5 mg di clorochina 

base/kg (8.3 mg /kg di clorochina 
bifosfato), per os, una volta a 

settimana, fino a un massimo di 300 

mg di clorochina base pari alla dose 
dell’adulto    

Idrossiclorochina: 5 mg/kg di  

Idrossiclorochina base (6.5 mg/kg di 
sale), per os, una volta a settimana, 

fino a un massimo di 310 mg di 

idrossiclorochina  base  
 

Iniziare 1–2 

settimane prima del 
viaggio e prendere 

settimanalmente 

durante tutta la 
permanenza fino a 4 

settimane dopo il 

rientro 
 

Effetti collaterali più 

comuni: 
Disturbi del tratto 

gastrointestinale, mal di 

testa, vertigini,visione 
offuscata, prurito, 

insonnia  

Può esacerbare psoriasi 

Assumere con I pasti 

L’idrossiclorochina è 
considerata meglio 

tollerata della Clorochina 

Unicament
e  
aree 
meflochina
-sensibili 

Meflochina ≤9 kg: 4,6 mg / kg di base 

(5 mg / kg sale), una volta a  
settimana 

> 9–19 kg: ¼ compressa, 

una volta alla settimana 
> 19–30 kg: ½ compressa, 

una volta alla settimana 

> 30–45 kg: ¾ compressa, 
una volta alla settimana 

> 45 kg: 1 compressa, una volta 

A settimana  
 

Ogni compressa contiene 

228 mg di base (250 mg 
sale) 

 
  

 

 

Iniziare ≥2 settimane 
prima del viaggio, 

dopodiché una volta  

a settimana nello 
stesso giorno per un 

totale di  4 settimane 

dopo la partenza.  
 

Iniziare la terapia 2–

3 settimane prima 
del viaggio può 

essere d’aiuto nel 

valutare la 
tollerabilità del 

farmaco. 

Effetti avversi più 

comuni: 
gastrointestinali,, cefalea, 

insonnia, incubi, disturbi 

visivi, 
ansia, vertigini 

 

CONTROINDICATO in 
viaggiatori con nota 

ipersensibilità al 

farmaco, e in quelli con 
diagnosi attiva o recente 

di 

depressione, disturbo 
d'ansia, 

psicosi, schizofrenia, 
altri importanti 

disturbi psichiatrico o 

convulsioni 
Non usare in pazienti con  

difetti di conduzione 

cardiaca 
 

 

Black box warning:  
vertigini persistenti 

 

I pazienti devono 
ricevere una copia 

della guida ai farmaci 

della FDA 
 

Può essere 

somministrato in tutti i 
trimestri 

di gravidanza 

 
Alternative se non 

tollerate: 
doxiciclina o atovaquone 

proguanil 

 

Tutte le 
aree 

Atovaquone-
proguanil 

Compresse pediatriche, 62.5 mg di 
atovaquone  e 25 mg di proguanil 

cloridrato 

5–8 kg: 1/2 cpr 
>8–10 kg: ¾ cpr 

>10–20 kg: 1 cpr 

>20–30 kg: 2 cpr 

>30–40 kg: 3 cpr 

>40 kg: 1 compressa per adulti (250 

mg  di atovaquone/100 mg di 
proguanil) 

 

 
 

Iniziare 1–2 giorni 
prima della partenza, 

assumere ogni 

giorno  per tutta la 
permanenza fino a  7 

giorni dopo il rientro 

Effetti collaterali più 
comuni: 

dolore addominale, 

nausea, vomito, mal di 
testa 

Non utilizzare se  

clearance della creatinina 

<30 mL/min; non 

raccomandato in bambini 

<5 kg, 
In gravidanza,  

o in donne che allattino 

bambini con peso<5 kg 

Generalmente ben 
tollerato  

 

Il proguanil può 
aumentarel’effetto del 

Warfarin, può rendersi 

necessario un 

adeguamento del 

dosaggio  

Tutte le 
aree 

Doxiciclina 2.2 mg/kg, fino a un massimo di  100 

mg/die (pari alla dose dell’adulto) 

Iniziare 1–2 giorni 

prima della partenza, 
assumere tutti i 

giorni fino a 4 

settimane dopo il 
rientro    

Licenziato per 4 

mesi d’utilizzo ma 
può essere 

considerato sicuro se 

dato per non più di 2 
anni 

Effetti collaterali più 

comuni: 
Fotosensibilità, Disturbi 

del tratto 

gastrointestinale 
Non raccomandato in 

gravidanza o in bambini 

sotto gli otto anni d’età 
dato che la durata della 

profilassi supera I 21 

giorni 

Assumere con I pasti 

Attiva anche contro  
rickettsie e leptospire  

Completare il  vaccino 

orale anti-tifo prima di 
iniziare doxiciclina  

 

Viaggio di 
breve 
durata in 
aree 
endemiche 
per P. vivax 
 

Primachina 0,5 mg / kg di base (0,8 

mg / kg  sale) fino a 
dose per adulti di 30 mg 

base (52,6 mg di sale) 

quotidiano 
 

 

Iniziare 1-2 giorni 
prima del viaggio, 

assumere sempre 

ogni giorno durante 
il viaggio e per 7 

giorni dopo la 

partenza 
 

Controindicato in 

pazienti con carenza di 
G6PD e donne in 

gravidanza. 

Non somministrare a 
donne durante 

l'allattamento a meno che 

il bambino abbia 
normale livello  di  

G6PD 

Utilizzato anche  

per ridurre il rischio di 
recidiva di P 

vivax o P ovale  

 


