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Ogni anno oltre 500 milioni di persone affrontano viaggi internazionali verso le più differenti
aree geografiche. Di questi, circa il 10% si dirige da Paesi industrializzati a Paesi in via di sviluppo, in cui, sia
per le caratteristiche climatiche ed ambientali che per la persistenza di situazioni di carenze igienicosanitarie, è maggiore il rischio di contrarre danni alla salute, in particolare quelli causati da patologie
infettive, sia durante il viaggio ed il soggiorno che al ritorno a casa. Di particolare interesse e utilità appaiono,
quindi, gli interventi di informazione e prevenzione, volti al viaggiatore, sui rischi infettivi e non, endemici nel
paese ospite, e sugli adattamenti comportamentali alle nuove situazioni da assumere nel periodo di
soggiorno.
La Puglia, posta nel cuore dell’area del Mediterraneo a ponte tra diversi Paesi, diverse culture, diverse
condizioni socio-economiche, è ampiamente interessata da continui flussi di persone e merci. Da ciò la
necessità di elaborare strategie di intervento per migliorare la qualità dei servizi offerti alle persone
(viaggiatori ed immigrati), con particolare attenzione allo sviluppo di processi di prevenzione delle malattie
infettive e rimozione dei comportamenti a rischio.
La Sezione di Igiene del Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana dell’Università degli Studi
di Bari è stata impegnata, nel corso del triennio 2006/2008, nella realizzazione del progetto Secure
TransPort, presentato nell’ambito del Programma Interreg IIIA Grecia 2000-2006, in partnership con il
Ministero della Marina Mercantile Greco, le Autorità Portuali delle città di Bari e Brindisi, la Camera
di Commercio e l’Amministrazione Provinciale di Bari in qualità di ente capofila. Il progetto ha avuto come
obiettivi il rafforzamento della qualità e della sicurezza dei trasporti marittimi, relativamente sia alle persone
che alle merci, sviluppando diverse azioni in alcuni campi operativi. Questi obiettivi si sono tradotti nella
realizzazione di un Centro di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni che ha sede presso i locali del Porto di
Bari messi a disposizione dall’Autorità Portuale.
Le attività del Centro sono state pianificate e realizzate in stretta collaborazione con l’Ufficio di Sanità
Marittima, Aerea e di Frontiera di Bari ed il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale Bari e
hanno interessato tre ambiti: la tutela della salute del viaggiatore, la tutela della salute del migrante, la
sicurezza dei trasporti.
Orari di apertura

Contatti

Corso A. De Tullio, Porto di Bari, Banchina Massi
da lunedì a venerdì: 9-13
Tel: 080/5230999
martedì - giovedì: 15-17
e-mail: medicinaviaggi@gmail.com

