
“I viaggi sono la parte frivola nella vita 
delle persone serie, e la parte seria nella 
vita delle persone frivole”. 
Non esistevano i camper quando, nel 
1862, Anne Sophie Swetchine scriveva 
queste parole. Con molte probabilità, 
all’epoca i viaggi apparivano come una 
fuga dal proprio mondo e dai doveri che 
esso impone. Una fuga verso l’ignoto, la-
sciandosi alle spalle quella quotidianità 
che, se da un lato è rassicurante, dall’al-
tro impone responsabilità, affetti e pro-

getti di vita. Anche ammesso che ancora oggi sia la parte frivola 
di ciascuno di noi a spingerci verso mete lontane a bordo delle 
nostre case ambulanti, questa tipologia di viaggio non rappre-
senta certo una fuga dai nostri cari e dalla nostra quotidianità. 
Anzi, la vita familiare viene ricreata, in misura ancora più intensa 
e con l’entusiasmo di passare intere giornate insieme. Ammetten-
do tuttavia che lo spirito di avventura che ci guida verso nuove 
mete possa generare in noi un'euforia simile alla frivolezza dei 
viaggi ottocenteschi, occorre in ogni caso essere estremamente 
seri e prudenti nel prepararsi alla partenza. In particolare, van-
no prese in considerazione una serie di precauzioni attinenti alla 
salute.
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bientali dei posti che si vanno a visitare 
e, elemento troppo spesso trascurato, il 
tipo di copertura sanitaria assicurata in 
quei luoghi, lontani o vicini che siano. 
Peter Pan portava con sé i due fratellini 
entusiasti, mentre il loro mondo rimane-
va indietro, fermo, pronto ad aspettarli. 
E nell’isola che non c’è, dove approda-
no i camperisti in viaggio verso i para-
disi sognati, non ci sono, molto spesso, 
le farmacie, i medici e gli ospedali che 
siamo abituati a conoscere. La prima 
attenzione va quindi rivolta ai soggetti 
che soffrono di patologie croniche e che 
sono in cura con farmaci antipertensivi, 
anticogulanti, antidiabetici e via dicen-
do. E’ chiaro che, in questo caso, l’aiuto 
del farmacista riguarderà il conteggio 
delle confezioni necessarie per coprire 
l’intero periodo, le condizioni di conser-
vazione dei medicinali, la verifica che le 
scatole sino tutte riconoscibili da chi ne fa 
usa (generici, nuove confezioni e via dicen-
do). Molti viaggiatori sono preoccupati per 
la conservazione dei medicinali, ritenendo 
che il caldo all’interno del camper sia pos-
sa comprometterne l’efficacia. In genere, 
il farmacista può rassicurare che non oc-
corre ricorrere al frigorifero. Intendiamoci: 
il frigo andrebbe benissimo, ma, visti gli 
spazi contingentati, meglio lasciarlo di-
sponibile per i cibi. Per i medicinali basterà 
un ripiano o un cassetto del camper, dove 
i medicinali possono stare al riparo dal 
sole. Conoscere le patologie croniche non 
è importante solo per la conta delle dosi. 
Lo stato di salute di chi parte rappresenta 
una informazione che può aiutare il far-
macista ad individuare una serie di piccole 
complicazioni rispetto alle quali il soggetto 
potrebbe essere maggiormente esposto. 
Sono infatti i piccoli incidenti a rendere il 
viaggio fastidioso. Solo una volta che si 
conoscono le caratteristiche individuali 
di chi parte, si possono ipotizzare gli im-
previsti e, con ogni rito scaramantico del 
caso, consigliare al meglio i componenti 
dell’armadietto dei medicinali.

L’armadietto dei medicinali
Come in ogni casa, anche nel camper deve essere pensato un 

armadietto dei medicinali. Il farmacista può di certo aiuta-
re i propri clienti in partenza nel selezionare i prodotti migliori. 
Ma occorre fare attenzione. Molti siti propongono una lista di 
prodotti che in viaggio “non possono mancare” o che “è sempre 
meglio portare con sé”. Il farmacista deve compiere un passo in 
più. Si tratta di fare di un ragionamento approfondito e condiviso 
con il cliente. Non partendo dai prodotti, ma dalla salute di tut-
ti i membri dell’equipaggio. Anzitutto, avendo ben chiari alcuni 
aspetti, come lo stato di salute di chi parte, le caratteristiche am-
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Le informazioni che il farmacista 
può dare a chi parte per un 

viaggio in camper sono tutt’altro 
che banali e vanno molto al di là 

di una banale lista della spesa
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L’assistenza all’estero
Ma non si può certo prevedere tutto. Gli 
imprevisti sono tali proprio perché fuori 
dall’ordinario. In questo senso, è bene che 
chi viaggia sia a conoscenza delle regole sa-
nitarie presenti nei luoghi di vacanza. Se si 
resta in Italia, è utile ricordare che la ricetta 
del Servizio sanitario nazionale compilata 
da un medico, per esempio, della Lombar-
dia, non può essere accettata in Molise o in 
Calabria. Non tutti ne sono a conoscenza e 
molte persone, proprio per il timore che il 
caldo danneggi i medicinali, preferiscono 
partire con la ricetta in tasca, trovandosi 
poi a fare le code dal medico di guardia o 
a dovere pagare i farmaci di tasca propria. 
Se si viaggia all’estero le cose sono ancora 
differenti. Chi si reca nei Paesi della Comu-
nità europea per un soggiorno temporaneo 
può richiedere l’estensione dell’assistenza 
sanitaria in base al Regolamento CEE n° 
1408/71 e 574/72 che, al fine di 
assicurare la tutela della salute 
dei cittadini europei su tutto il ter-
ritorio della Comunità, disciplina 
le procedure necessarie per l’ero-
gazione delle prestazioni sanitarie. I 
servizi e le cure sono tuttavia erogati 
secondo la Legislazione vigente nel 
Paese di soggiorno, con i medesimi 
diritti ed obblighi previsti per i cittadini 
di quel paese. Prima della partenza per 
un temporaneo soggiorno all’Estero, le 
persone più attente si recano alla Asl di 
residenza a richiedere l’apposito formu-
lario per l’assistenza sanitaria all’estero. 
Questa precauzione non è più necessa-
ria. Nei paesi europei fa comunque fede 
la tessera sanitaria che, per la commissio-
ne europea, ha valenza di “assicurazione 
sanitaria”. La tessera sanitaria permette di 
usufruire dell'assistenza medica pubblica 
necessaria durante un soggiorno tempo-
raneo in uno dei 27 paesi dell’Unione, in 
Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. 
Ai camperisti più tecnologici, che oramai 
sono, invero, la stragrande maggioranza, si 

può consigliare di scaricare l’applicazione per gli smartphones dedi-
cata all’assistenza sanitaria all’estero. L’applicazione si chiama “tessera 
europea di assicurazione malattia” e può essere scaricata dal sito della 
Commissione europea (ec.europa.eu). Si avrà così accesso ad una gui-
da sulle modalità di utilizzo della tessera europea di assicurazione nei 
27 paesi UE e Islanda, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera. L’applicazio-
ne fornisce inoltre informazioni generali, i numeri per le chiamate di 
emergenze, le cure coperte da assicurazione, i costi dei servizi, le mo-
dalità per presentare la richiesta di rimborso e chi contattare in caso 
di smarrimento della tessera. E’ disponibile in 24 lingue, con un’op-
zione semplice da utilizzare per passare da una lingua all’altra. Come 
tutti purtroppo sanno, i viaggi poi finiscono. William Shakespeare, ne 
La dodicesima notte del 1602, diceva che “I viaggi finiscono laddove 
s'incontrano gli amanti”. E’ un’immagine bellissima, che fa riferimen-
to all’inquietudine di essere soli, sempre in viaggio alla ricerca di 
quello che solo un amore può dare. Oggi, tuttavia, capita più di 
sovente che si parta insieme al proprio amante. 
Buon viaggio, allora. E felice ri-
torno.
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LA LIsTA DELLA sPEsA

Proponiamo uno tra i tanti elenchi di prodotti farmaceutici da portare con sé nei viaggi in camper. 

molti farmaci necessitano di ricetta medica, altri richiedono particolari avvertenze. 

spesso in farmacia viene presentata una lista simile, ma sono ben altri i consigli che, al banco, 

possono essere forniti a chi parte.

• antidolorifico in compresse (es. aspirina, ibuprofene, naprossene ecc.)

• antipiretico (es. paracetamolo)

• antidiarroico contro la temuta "diarrea del viaggiatore"

• fermenti lattici per ripristinare l'equilibrio della flora batterica

• antibiotico intestinale e uno a largo spettro da prendere in caso di febbre alta 

   che perdura per alcuni giorni

• lassatiVo in caso di stipsi

• anticHenetosici per combattere il mal di viaggio

• antiacido per i bruciori di stomaco

• sali minerali per la pressione bassa

• antispastico per alleviare i dolori addominali

• pomata antistaminica per punture d'insetto, eritemi, eczemi

• collirio decongestionale e lacrime artificiali per combattere stanchezza oculare, 

   specie durante i viaggi in aereo

• pomata antinfiammatoria per attenuare il dolore in caso di strappi muscolari e contusioni

• creme solari, doposole e spray anestetico per gli eritemi solari e le piccole ustioni

• Kit di pronto soccorso (acqua ossigenata, cerotti, garze sterili e un paio di confezioni 

   di ghiaccio sintetico in buste, utile specie nelle escursioni di montagna)

• repellenti per insetti e stick dopo puntura all'ammoniaca


