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“Abbiamo due vite. La seconda inizia quando ci
rendiamo conto di averne solo una.” (Confucio)



Dedicata a chi non molla.



COS’HAI TRA LE MANI

Un mix tra una guida di viaggio e un racconto, nel quale ho scelto di condividere espe-
rienza e aneddoti accumulati in anni di viaggi e vita all’estero con la mia malattia in-
validante. Ti avviso: esprimo i concetti in modo diretto e schietto, talvolta con poca
diplomazia. Ci ho messo in mezzo un velo di ironia con l’obiettivo di sdrammatizzare
e cercare di prenderci un po’ alla leggera. 

MI PRESENTO

Sono Andrea Cabassi, nato nel 1975 a Parma, ex manager di multinazionale, oggi 
life-coach, viaggiatore e scrittore. Dal 1998 soffro di Colite Ulcerosa, malattia autoim-
mune cronica intestinale catalogata tra le cosiddette “invalidità invisibili”. Pillole, sup-
poste, colonscopie, in certi casi chirurgie: un gran rompimento di coglioni. Però, come
dicono quelli della Brexit: the life must go on.

Sono uno scientifico. Tecnologo alimentare per la precisione. Da sempre viaggi, cam-
biamento e curiosità mi appassionano. Ho recitato a teatro, suonato, creato oggetti
d’arredamento, fotografato, scritto. Ne ho fatte un po’ di tutti i colori. Dovevo compen-
sare la mancanza di creatività sul lavoro.

Nel 2015, a 40 anni, carriera all’apice e vita da copione, non mi sentivo sereno. Inca-
strato tra le aspettative sociali (studia, trova un lavoro, sposati, prolifica, e tutto
il resto), nonostante la malattia ho mollato tutto
per salire su un aereo e seguire “quel che mi
diceva la pancia”. O forse il colon? 
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“
“

.........   .........................
La prima tappa della mia nuova vita è stata un impiego a Dubai, ben presto rivelatasi
preludio alla vera, grande, metamorfosi interiore. Arrivare a quel cambiamento e vi-
verlo è stato strepitoso e difficilissimo. Ho pianto un bel po’. Lo racconto nel mio libro
Permettimi d’insistere - Ho cambiato vita a 40 anni con l’idea che possa essere utile
a qualche altra anima “inquieta”. 

E SE TI DICESSERO CHE SEI ANCORA IN TEMPO A CAMBIARE VITA?
Nel 2018 ho pubblicato un libro autobiografico. Racconto i 18 mesi della mia vita nei
quali, a 40 anni, ho mollato tutto per espatriare a Dubai.

È possibile acquistarlo o scaricare gratuitamente le prime 51 pagine 
da andreacabassi.com/free, dove trovi anche il book trailer: “Scopri come ho trovato
il coraggio di cambiare vita!”
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“E poi… ho trovato il coraggio di licenziarmi e utilizzare i miei risparmi per realizzare il
grande sogno: partire con un biglietto di sola andata e lasciarmi lentamente trasportare
da eventi, incontri, curiosità e istinto. Il risultato è stato un viaggio insieme alla mia malattia,
a una sporta di farmaci e al resto del mondo, via terra, in Sudamerica, che nel 2018 ho in-
teramente attraversato da sud a nord, a piedi, in autostop e coi mezzi pubblici.

Ad avventura conclusa ho scelto di giocarmela tutta: non tornare al mondo corporate.
Mi sono messo in azione con l’obiettivo di generare una nuova fonte di reddito che
fosse al sostegno del mio nuovo stile di vita, che fosse etica e che contenesse un nobile
proposito. Ho trascorso 4 mesi tra Parma e Palermo per scrivere e frequentare una
scuola di life coaching. Tra i miei obiettivi, come vedi, c’è anche quello di diffondere la
cultura del viaggio tra gli affetti da MICI.

Ai primi di luglio 2019 sono partito di nuovo, stavolta verso il Sudest asiatico. Per fer-
marmi c’è voluta l’emergenza Covid-19. Nel momento in cui scrivo queste righe – fine
marzo 2020 – mi trovo in quarantena a Porto (Portogallo).
Seguimi su Facebook, Instagram e LinkedIn per scoprire dove mi trovo e rimanere
aggiornato sulle mie diavolerie. E ricorda di seguire i tuoi sogni.

SCOPRI CHI SONO E COSA FACCIO

“
.........   .........................
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A CHI SI RIVOLGE QUESTA PUBBLICAZIONE

A chiunque vive con una patologia invalidante dentro di sé, adora viaggiare e pensa
non sia possibile. A chi teme il mondo, crede solo a quello che dicono i media o gli
hanno detto di stare a casa. A chiunque desidera sapere come ho convissuto con la
malattia quando vivevo in Spagna e negli Emirati Arabi Uniti, come organizzo alimen-
tazione, spostamenti, bagaglio, farmaci e tutto il resto in giro per il mondo. A chi vuole
informazioni su come ho gestito endoscopie, diarree del viaggiatore e cacca che scap-
pava in momenti random (tipo in un sentiero della Patagonia, su un treno tailandese,
negli ostelli, ecc.). A chi è sano come un pesce ma cerca ispirazione. 

Adoro incantarmi davanti ai timbri che ho sul passaporto quindi, ti avviso, me la sto
per tirare. Per i nerd amanti della statistica o per chi, come me, adora gli elenchi, si
metta agli atti che, fino al momento della stesura di questo documento, ho toccato 67
Paesi.

Eccoli, in rigoroso ordine sparso: Italia (ovviamente), Spagna, Portogallo, Inghilterra,
Galles, Germania, Città del Vaticano, Francia, Principato di Monaco, San Marino, Lus-
semburgo, Belgio, Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Austria, Polonia, Repubblica
Ceca, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Serbia, Slovenia, Grecia, Turchia, Oman, Emirati
Arabi Uniti, Egitto, Marocco, Capo Verde, Repubblica del Congo, Namibia, Madagascar,
Seychelles, India, Thailandia, Vietnam, Indonesia, Cina, Giappone, Canada, Stati Uniti
d’America, Messico, Cuba, Venezuela, Perù, Brasile, Bolivia, Argentina, Cile, Islanda,
Tanzania, Kuwait, Arabia Saudita, Iran, Nepal, Giordania, Sudafrica, Swaziland, Uruguay,
Ecuador, Colombia, Romania, Singapore, Malesia e Myanmar.

METTIAMO LE COSE IN CHIARO

Quanto stai leggendo è la mia realtà e, come tale, riguarda me, col mio carattere, i
miei limiti, i miei talenti, la mia condizione e la mia storia clinica. Non sono un medico
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e non posseggo nessun titolo che mi autorizzi a dirti cosa devi o non devi fare, cosa
puoi o non puoi fare, dove ti è permesso o non ti è permesso andare, cosa ti è con-
sentito o non ti è consentito mangiare, che terapia devi o non devi seguire, e via di-
cendo. Non sono nemmeno un farmacista, né un esperto di dogane, né un
nutrizionista, né, né, né. Alcune cose che ho fatto potrebbero non essere più possibili,
alcuni farmaci non più disponibili. Le leggi cambiano, le condizioni geopolitiche anche,
quindi se ti viene voglia di imitarmi, fai prima una verifica col tuo medico, presso le
istituzioni e/o gli enti competenti.

Però non sono nemmeno uno sprovveduto: ciò che
troverai in corsivo è attinto da fonti autorevoli

– citate nelle note – quindi non stai per
leggere cazzate. A integrazione, ho

inserito il frutto della mia espe-
rienza di viaggio.

Ho scelto di condividere la
mia storia nella speranza
che tu possa trarne spunti,
ispirazione e qualche con-
siglio utile. Declino qualsiasi
responsabilità relativa a
conseguenze, dirette o indi-
rette, generate dall’even-

tuale applicazione dei
concetti contenuti in questa

guida.

Pronto a partire? 
Volta pagina che andiamo.
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COS’È UNA MICI

Le MICI (Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali) sono sostanzialmente di due tipi:
Malattia di Crohn e Colite Ulcerosa.

La Malattia di Crohn (MC) è una MICI che può colpire, con distribuzione segmentaria, qualsiasi parte del tratto
gastrointestinale dalla bocca all'ano. Più comunemente interessa l'ultima parte dell'intestino tenue chiamato ileo
(ileite) e/o del colon (ileocolite) oppure solo il colon in una sua qualsiasi parte (colite). È caratterizzata da ulcere in-
testinali, spesso alternate a tratti di intestino sano. Le ulcere derivate dall’infiammazione, se non curate, possono
portare restringimenti intestinali (stenosi) o approfondirsi sino a creare lesioni di continuità con gli organi circostanti
(fistole) e/o complicarsi con la formazione di raccolte di materiale infiammatorio con produzione di pus (ascesso).
L’andamento di questa patologia è cronico e recidivante, caratterizzato dall’alternarsi di episodi acuti seguiti da
periodi di remissione clinica. 1

La Colite Ulcerosa (CU) è una MICI che coinvolge selettivamente la mucosa dell’intestino crasso (colon). Colpisce
primariamente la mucosa del retto e può estendersi a parte o tutto il colon in modo continuo. È una malattia ca-
ratterizzata da un’infiammazione cronica che causa lesioni ulcerose in un alternarsi di episodi acuti seguiti da pe-
riodi di remissione clinica. Si tratta di una patologia immunomediata la cui natura è sconosciuta, ma potrebbe
essere influenzata da svariati fattori: genetici, ambientali, infettivi. 2

Per approfondimenti relativi alle MICI, le loro cause, sintomi, diagnosi e terapia, ti 
rimando al sito di AMICI Onlus - Associazione Nazionale.
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Visita il sito web cliccando qui: 
amiciitalia.eu

“
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QUALITÀ DELLA VITA DEGLI AFFETTI DA MICI

Al momento della stesura di questa guida non esiste una cura risolutiva per le MICI.
Trattasi di malattie croniche: chi ne è affetto deve conviverci dal momento della dia-
gnosi per il resto della propria esistenza. In un certo senso, è come sposarla: “...finché
morte non ci separi”. :) 

I sintomi principali del MC, che si presentano con frequenza e intensità variabili a seconda della parte del colon in-
teressata dall’infiammazione e dallo stato di attività della malattia, sono diarrea cronica, talvolta con feci frammiste
a sangue, muco, febbre, stanchezza, dolori addominali, crampi, nausea, vomito, ulcere alla bocca, riduzione dell'ap-
petito, perdita di peso, infiammazioni di altri organi e tessuti: occhi, articolazioni, fegato, pelle. Nei bambini si può
avere un rallentamento o mancanza di crescita.3

Per quanto riguarda la CU, frequenza, tipologia e severità dei sintomi sono in relazione alla gravità dell'infiamma-
zione e al tratto del colon interessato. Trattasi di diarrea ricorrente, talvolta con sangue e/o muco, dolore addominale,
sanguinamento rettale, urgenza e difficoltà a trattenere lo stimolo defecatorio anche in caso di evacuazione di pic-
colo volume, incapacità di defecare nonostante urgenza, perdita di peso, fatica, febbre ricorrente, artralgie nei bam-
bini, rallentamento o mancanza di crescita. Il decorso è tipicamente cronico ricorrente, ossia caratterizzato
dall’alternarsi di fasi di benessere e periodi di riacutizzazione. La cronicità della malattia non esclude che i pazienti
possano godere di un periodo prolungato di tranquillità e implica che la fase acuta di infiammazione possa ricom-
parire.4

Tradotto: un gran rompimento di coglioni. Corse al bagno, ipersensibilità ai cambia-
menti climatici e dietetici, regolari controlli medici (spesso abbinati a endoscopie) co-
stante terapia farmacologica (talvolta associata a chirurgia), incessante spettro di
una riacutizzazione. Da non dimenticare le implicazioni psicologiche legate all’accet-
tazione della malattia. Insomma, non proprio le condizioni ideali per girare il mondo
e viaggiare a lungo termine, tant’è che le MICI sono anche dette “invalidità invisibili”. 
In Italia è addirittura previsto il riconoscimento dell’invalidità civile e, in casi particolari,
anche l’assegno di invalidità civile o la pensione ordinaria di invalidità.

Ciononostante, ho vissuto in Spagna per 5+3 mesi (in due fasi diverse) e negli Emirati
Arabi Uniti per 2 anni, ho viaggiato in lungo e in largo per brevi periodi fino al 2017.



Nel 2018 ho viaggiato zaino in spalla in Sudamerica per 299 giorni consecutivi e, tra
2019 e il 2020, nel Sudest asiatico per 263 giorni senza soluzione di continuità.

P.S. Non mi è stata riconosciuta nessuna invalidità per la mia MICI.

LA MIA MICI (E CIÒ CHE NON TUTTI I MEDICI TI DICONO)

Trovo doveroso accennare la mia storia clinica per inquadrare la mia situazione pas-
sata e attuale. L’occasione è gradita per generare un nuovo elenco che, come sai,
adoro. :)

Fino a Giugno 1998 – Come si dice, sano come un pesce, se si escludono un’infezione
alle vie urinarie alla nascita e la rimozione delle adenoidi all’età di 4 anni.

Luglio 1998 – Diagnosi di CU dopo 2 mesi di “passione”: crampi, diarrea, muco, sangue
nelle feci, corse al bagno, perdita di peso. Fortunatamente risposi bene alla terapia
farmacologica, quindi non dovetti ricorrere alla chirurgia. Avevo 23 anni, frequentavo
l’università e avevo appena vinto una borsa di studio Erasmus: dal febbraio 1999 avrei
trascorso 5 mesi nella strepitosa Córdoba (Spagna), per la prima volta lontano da
casa e dalla famiglia. Non presi mai in considerazione l’opzione di rinunciarvi.

Agosto-Dicembre 1998 – Fase di assestamento clinico ed emotivo. Cambiai, mio mal-
grado, le abitudini nutrizionali, limitando gli alimenti particolarmente fibrosi e/o a vo-
cazione infiammatoria: carni rosse, salumi, cibo piccante, latticini, insalate e altre
verdure crude. Un parmigiano che non si nutre di maiale è un ossimoro. Sappilo.
Iniziai una terapia farmacologica a base di cortisone e mesalazina, sia per via orale
che rettale. Compresse tutti i giorni per bocca. Ogni santa sera un clisma, per me una
tortura farmaco-psicologica, qualcosa di analogo al clistere: un flacone con una can-
nula attraverso la quale, una volta introdotta nell’ano, sparavo nel mio retto 100 ml di
farmaco, un liquido biancastro dalla consistenza dello yogurt da bere. Non una sup-
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Cotopaxi, Ecuador | Svegliarsi da una pennichella nel giardino dell'ostello alle pendici di un vulcano.



posta, che dopo poco non percepisci più, bensì un liquido bastardo che per parecchi
minuti mi dava lo stimolo di andare in bagno e cercava in tutti i modi di uscire. Per
trattenerlo dovevo coricarmi, ergo effettuavo la terapia prima di andare a dormire.
Inevitabilmente finiva nell’intestino anche una piccola ma tenace bolla d’aria, smaniosa
di tornare da dov’era venuta e felice di farsi accompagnare da tutto o parte del far-
maco. Ti lascio immaginare le acrobazie circensi, con tanto di tamburi “ba dum tsss”,
per lasciare correre il gas arginando il resto. Col culo, s’intende. Ci riuscivo! Per ren-
dere le operazioni meno fastidiose, lubricavo l’ano con vaselina quanto basta. La vita
per qualcuno è anche questo.

Gennaio 1999 – Recidiva con sanguinamento a 2 settimane dalla partenza per i 5
mesi in Spagna. Spettro della rinuncia, che rispedii con decisione al mittente. “Bombe
di cortisone e partenza rinviata di 7 giorni” fu l’esito della mia serrata trattativa col
gastroenterologo del tempo. 

Febbraio-Luglio 1999 – Erasmus a Córdoba, con un baule di farmaci al seguito, follow
up in loco e, nonostante tutto, un vagone di libertà, gioventù e gioia di vivere.

Fine 1999 – Colonscopia di follow up, in Italia. Ci avrei fatto l’abitudine. Malattia in fase
di recidiva, terapia farmacologica invariata.

2003 (se ben ricordo) – La terapia anale cambiò: potevo usare clismi contenenti
schiuma anziché liquido. Sparì il problema di come trattenere il farmaco. Tutta un’altra
vita. Capito come un piccolo dettaglio può migliorare l’esistenza delle persone?

2004-2015 – Anni di relativa calma intestinale durante i quali cambiai gastroentero-
logo e dieta, tornando a nutrirmi liberamente, senza vincoli imposti dai medici, ma
adattando l’alimentazione alle risposte del mio corpo. Non mancavano i soliti, ma sem-
pre meno frequenti, sprint al bagno. Ogni 3 anni colonscopia di rito, di cui ormai sono
cintura nera. Terapia invariata, con i clismi definitivamente sostituiti da ben più gestibili
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supposte. Lunga vita al progresso farmacologico!

2015-2017 – Periodo in cui vissi a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Dalla diagnosi del
1998 mai il mio colon è stato meglio. Non che diarrea&co. mancassero, ma la mia CU
al tempo venne dichiarata in moderata attività.

2018-2020 – Periodo in cui vagai per il mondo, zaino in spalla. Il nuovo contesto (co-
stanti cambiamenti climatici e di alimentazione, nuovo approccio alla vita, ecc.) influì
sul benessere del mio colon dando origine a una recidiva, gestita in viaggio. 

ASPETTI PSICOLOGICI

Particolarmente complesse furono le implicazioni psicologiche legate all’accettazione
della malattia. Tra pillole e dieta “da ospedale”, nel periodo della diagnosi mi sentivo
un nonno. Avevo 23 anni e testosterone da vendere, vivevo malissimo la mia condi-
zione, mi sentivo invalido, provavo vergogna e ne parlavo con pochi.

Immaginavo scenari apocalittici: trovarmi a letto con una ragazza e, accoccolati prima
di dormire, dover rompere il romantico incantesimo per ritirarmi in bagno ad aprire
il mio cantiere farmacologico. Quindi, rientrato a letto, avere scarsa libertà di movi-
mento, vista la necessità di trattenere gelosamente il farmaco rettale, e lo spettro che,
una volta addormentato, ne uscisse un poco sporcando mutande o, peggio, lenzuola
(magari le sue). Sarebbe stato necessario nascondere il tutto per non farmi “beccare”,
eventualità catastrofica che, nella mia testa, avrebbe comportato di venire immedia-
tamente scaricato. Oltretutto, se uno schizzo del temutissimo liquido fosse caduto sui
candidi sanitari, dopo qualche ora sarebbe comparso un imbarazzante alone bruna-
stro. Ovviamente vietato dormire nudi.

Temevo dialoghi surreali, del tipo:
Lei: “Amore perché ci hai messo tanto?”
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Io: “Sai, sono solito spararmi mezza lattina di yogurt su per il cxxx. Lo faccio ogni sera.” 
Lei, con faccia da punto interrogativo: “Vabbè, facciamo l'amore.”
Io: “Eh no, dovevi dirmelo prima, ora devo stare buono sennò esce tutto.”
Non so se rendo l’idea.

Impiegai 19 giorni e 500 notti – come canta Joaquín Sabina – ad abituarmi.

Un bel po’ di attrezzatura da portarsi appresso, praticamente “vietato” decidere spon-
taneamente di passare la notte fuori casa. Non ero solito girare con clismi e vaselina
in tasca. Occorreva pianificare. Viverla così spero non sia da tutti. Ora sento di aver
accettato la malattia tant’è che, come vedi, la racconto senza filtro alcuno.

Relativamente al viaggio, ho dovuto vincere la vergogna di chiedere un bagno con
urgenza, qualora necessario. Per altri, vi è talvolta la necessità di superare il timore
di andare in spiaggia con una stomia. In tutti i casi, è utile informare gli eventuali com-
pagni di viaggio relativamente ai propri limiti, se ce ne sono. A quel paese l’imbarazzo
e avanti tutta!

VIAGGIARE

Se sei affetto da una malattia invalidante, probabilmente le implicazioni di viaggiare
ti preoccupano. Cambiamenti climatici, acqua, igiene o cibo sbagliato possono far in-
cazzare qualsiasi corpo umano, figuriamoci il nostro. La lontananza dai medici e dagli
ospedali frequentati abitualmente costituiscono una preoccupazione aggiuntiva.

Ciononostante, girovago da mesi e non sono l’unico “malato” che lo fa. Organizzandomi
con il necessario anticipo, non ho dovuto rinunciare a nessuna destinazione e ho viag-
giato, per ora, fino a 299 giorni consecutivi.

Prima di partire mi confronto con uno specialista, nel mio caso una gastroenterologa,
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chiedo il suo parere positivo e condivido con lei un piano d’emergenza per sapere
come comportarmi in caso di riacutizzazione.

In questo manoscritto trovi alcune risposte ai dubbi che probabilmente hai e racconto
come ho gestito gli svariati aspetti del viaggio, recidive comprese, con la mia CU. Al-
cune sezioni sono utili a chiunque viaggi, altre specifiche per chi lo fa con una MICI.
Ho scelto di includere informazioni per chi ha una stomia o è dovuto ricorrere alla
chirurgia. Non avendo nessuna esperienza diretta in merito, ho attinto le informazioni
da fonti che considero autorevoli.

ASSICURAZIONE

Ritengo INDISPENSABILE stipulare un’assicurazione di viaggio ogni volta che si parte
per l’estero. Unica parziale eccezione a tale regola è quando si rimane all’interno del-
l’Unione Europea, dove si può ricevere assistenza mostrando la Tessera Europea di
Assicurazione Malattia (TEAM). No panic, è semplicemente la tessera sanitaria italiana
che tu stesso, se sei residente nel Bel Paese, già possiedi. 

Costituisce la prova fisica del fatto che si è assicurati in un Paese dell'UE. Se non hai la tessera con te o non sei in
grado di usarla (ad esempio per l'assistenza privata), hai comunque diritto alle cure, ma sei tenuto a pagare subito
e a richiedere il rimborso al tuo rientro.5

Qualora tu abbia bisogno di acquistare farmaci soggetti a prescrizione mentre ti trovi in un altro Paese dell'UE,
puoi farlo. È possibile chiedere al proprio medico una ricetta transfrontaliera. In tal modo verrai trattato alle stesse
condizioni in cui vengono trattati i cittadini del Paese in cui ti recherai. Quindi, lo stesso farmaco, ti potrebbe costare
di più o di meno che in Italia, a seconda dei casi. Tieni comunque presente che un medicinale prescritto in Italia po-
trebbe non essere disponibile altrove o avere un nome diverso. Dovresti anche conoscere le norme sulle spese
per i farmaci e le modalità per ottenere un rimborso, qualora applicabile e che possono variare da Stato a Stato. I
farmaci che non richiedono una prescrizione medica possono essere acquistati liberamente in tutta l'UE, ove di-
sponibili. 6

Il mio suggerimento è quello di portare dall’Italia i farmaci di cui hai bisogno, ricor-
rendo alla possibilità di ottenerli in un altro Paese UE solo in situazioni eccezionali o
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qualora la tua permanenza all’estero sia talmente lunga – come nel mio caso – da
rendere complicato trasportare il quantitativo sufficiente a coprire l’intera durata del
viaggio e la scorta d’emergenza. 

Per approfondimenti su come ottenere un farmaco con ricetta in un Paese estero al-
l’interno dell’UE, ti suggerisco di visitare questo link.

Vi sono significative restrizioni all'uso della TEAM, delle quali occorre tenere conto 
e che possono comportare l’impossibilità di ottenere il rimborso delle eventuali
prestazioni ricevute. 
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Inoltre, non in tutti i Paesi il servizio sanitario fornisce assistenza di primo livello,
quindi può essere necessario rivolgersi a strutture private non coperte dalla TEAM.
Per tale ragione stipulo sempre un’assicurazione di viaggio, anche quando rimango
nel territorio dell'Unione Europea. 

Nella cultura italiana, Paese nel quale il SSN è perlopiù eccellente ed economica-
mente accessibile, non si ha dimestichezza col mondo delle assicurazioni. Tendiamo
a non concepire la necessità di un’assicurazione di viaggio o addirittura a non porci
il problema, tant’è che tanti sono i connazionali che ne partono sprovvisti. Mi racco-
mando: fai in modo di non essere tra quelli. 

Doveroso è distinguere tra assicurazione sanitaria internazionale e assicurazione
di viaggio. Anche se entrambe sono destinate a persone che trascorreranno un
periodo di tempo all'estero, il livello di copertura e lo scopo di ciascun programma
sono significativamente differenti. Non capire la differenza potrebbe farti trovare in
una situazione difficile.

L'assicurazione di viaggio è progettata per offrire copertura per i viaggi di durata limitata. Offre protezione con-
tro i rischi quali cancellazioni, perdita dei bagagli, smarrimento o furto degli oggetti personali, trattamenti medici
di emergenza. In molti credono che l'assicurazione di viaggio fornirà una copertura adeguata in un Paese straniero,
ma spesso non sono a conoscenza delle limitazioni e delle esclusioni. Per quanto riguarda la parte sanitaria, l'as-
sicurazione di viaggio è destinata a coprire le cure mediche d’emergenza a breve termine, all'interno della spe-
cifica zona geografica selezionata. Lo scopo è permettere al paziente di stare abbastanza bene da poter
continuare il viaggio o tornare a casa. Qualora fossero necessarie, l'assicurazione di viaggio non copre le cure
mediche a lungo termine. In questo caso, non appena in grado di farlo dal punto di vista medico, si deve fare
rientro al proprio Paese per continuare il trattamento. La copertura cessa una volta rientrati nel proprio Paese
di residenza.7

In genere l’assicurazione di viaggio non fornisce nessuna copertura nel Paese di re-
sidenza e vale solo se il viaggio inizia e finisce nello stesso. Nella stragrande maggio-
ranza dei casi – per fortuna esistono eccezioni – non copre le spese mediche legate
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a condizioni pre-esistenti (cioè che sono state diagnosticate prima della partenza, nel
mio caso la MICI), non è stipulabile a viaggio in corso e non è estendibile oltre la sca-
denza. 

L’assicurazione sanitaria internazionale è progettata per chi vive o lavora all'estero per un periodo prolungato
di tempo. Copre sia le emergenze mediche che le cure sanitarie di routine e consente agli espatriati maggiore
flessibilità per quanto riguarda la scelta della struttura medica e del trattamento, con la possibilità di sottoporsi
allo stesso in qualsiasi luogo all'interno della propria regione di copertura. È necessaria un’assicurazione sanitaria
internazionale qualora ci si trasferisca o si desideri una copertura medica completa, sia nel proprio Paese d'origine
che negli altri Paesi in cui si trascorre regolarmente del tempo. La copertura assicurativa sanitaria internazionale
spesso include le degenze in ospedale, i check-up di routine, la copertura delle condizioni pre-esistenti, di quelle
croniche e una rete di fornitori di servizi sanitari.8

L'assicurazione sanitaria internazionale è più cara di quella di viaggio, ha tendenzial-
mente massimali superiori e generalmente è stipulabile per periodi da 6-12 mesi o
multipli

Personalmente stipulo un’assicurazione di viaggio che, se tutto andrà per il meglio,
utilizzerò solo per piccoli inconvenienti o non utilizzerò affatto. In altre parole, proba-
bilmente (lo spero!) ne trarrò un ritorno economico inferiore al costo dell’assicura-
zione stessa. Non è da vedere come una “perdita” di denaro, perché la sua prerogativa
è quella di mitigare il rischio di eventi gravi. In caso di emergenza o ricovero, le spese
mediche all’estero possono essere dell’ordine di migliaia di Euro al giorno, per non
parlare dei casi in cui si impone il rimpatrio o il salvataggio in elicottero.

Le mie esigenze: viaggio spesso per più di 90 giorni consecutivi e non so quanto ri-
mango all’estero, quindi devo poter estendere l’assicurazione se, quando e da dove
voglio. Deve coprire la mia condizione pre-esistente.
La mia soluzione: il mio è un caso estremamente di nicchia. Testardo più di un mulo, dopo
estenuante ricerca, ho trovato la seguente – articolata ma soddisfacente – combinazione.
1. Ho aperto un conto corrente presso N26, mobile-bank tedesca che, nella versione
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N26 You, mi costa poco meno di 120€/anno ma include un’ottima assicurazione di
viaggio – che copre fino a 90 giorni consecutivi dalla partenza – e una carta di de-
bito con la quale posso prelevare contante in tutti i Bancomat del mondo senza nes-
suna commissione lato mia banca. Inevitabili invece le commissioni lato banca c/o
la quale si preleva, che variano in genere da 0 a 10€ a operazione e che, da quel
che so, si pagano anche con la maggioranza delle altre carte in commercio. Se così
non fosse, ti prego di avvisarmi.

Facciamo due conti.
La carta N26 mi costa poco meno di 120€/anno. Risparmio i primi 90 gg di assicura-
zione di viaggio che, buona e globale, costerebbe sui 250€.
Risparmio le commissioni di prelievo estero lato mia banca. Considerando di viaggiare
un mese/anno, stando bassi ammontano a 2€/operazione * una media di 3 opera-
zioni/mese = 6€.
Aprire un conto corrente N26 significa però possedere un conto corrente all’estero
– in Germania – quindi doverlo inserire nel quadro RW della dichiarazione dei redditi
dell'anno successivo pagando una tassa fissa (IVAFE) che, al 2019, ammontava a 34€
circa.

CONCLUDENDO: 250€ + 6€ - 120€ - 34€ = risparmio di circa 100€ – che cresce al
crescere dei prelievi di contante e della durata del viaggio – e ho a disposizione una
carta di debito in più, che non fa mai male.
Non un cifrone, ma ci stanno (a coefficiente di godimento crescente): una notte in
hotel di lusso, 10 notti in ostello, 50 birre in lattina o 75 preservativi. Et voilà.
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AAAAAAAH! Vedo il tuo terrore. 
“Oddio, un conto corrente all’estero, diventerò un evasore fiscale o un losco con-
trabbandiere!” Nulla di più falso. Quanto ti sto suggerendo è perfettamente legale.
Sono correntista soddisfatto di N26 You da 2 anni. Certo, se scoppiasse una guerra
mondiale non saprei che fine farebbe il mio denaro, ma a quel punto nemmeno il
denaro che abbiamo in Patria sarebbe al sicuro.

N.B. Nel momento della scrittura di questa guida, per attivare l’assicurazione associata
alla carta di debito N26 You occorre pagare il mezzo di trasporto di andata (es. volo)
e almeno una notte a destinazione con la stessa carta. Verifica se nel frattempo sono
cambiate le condizioni. Per i viaggi di lunghezza superiore a 3 mesi, la copertura è
per i primi 90 giorni soltanto. Sono inoltre esclusi i trattamenti curativi e altre misure
prescritte da un medico della cui necessità il beneficiario era o doveva essere a co-
noscenza prima di intraprendere il viaggio. Sono invece coperti i costi per il tratta-
mento di malattie acute e infortuni verificatisi durante un viaggio. In altre parole
farmaci, esami e visite per il normale follow-up di una MICI non sono coperti, mentre
dovrebbe esserlo un eventuale ricovero di emergenza a conseguenza di una recidiva.
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Uso il condizionale visto che, come spesso capita nel mondo assicurativo, le condizioni
generali sono scritte in “avvocatese” e c’è sempre spazio per la loro interpretazione.
Se preferisci non correre il rischio, vai direttamente al punto seguente.

2. Per il periodo successivo ai primi 90 giorni – ma lo puoi fare anche dal primo giorno
di viaggio – stipulo un’assicurazione di viaggio con True Traveler, l’unica finora che
ho trovato acquistabile anche a viaggio in corso, per periodi superiori a 90 giorni e
che, dietro il pagamento di un extra (nel mio caso 25£ inglesi per un periodo di 6
mesi), copre la mia condizione pre-esistente, cioè la CU. Tra l’altro, a parità di condi-
zioni, nel 2019 era una delle più economiche sul mercato. Per un periodo di 180 giorni
mi è costata circa 500€.

Unico “inconveniente”: al momento della stesura di questa guida si tratta di un’assi-
curazione con sede in UK, esclusivamente in lingua inglese. Le denunce si possono
fare solo per via telefonica.
Se non parli l’inglese è un buon motivo per impararlo, oppure puoi chiedere aiuto a
un amico o, se viaggi in solitaria, a una delle millemila persone che conoscerai lungo
la strada. In alternativa, puoi usare l’app Google Translate. Insomma, se l’ignoranza
dell’inglese è l’unico motivo per cui non parti, te la stai raccontando.

Per viaggi di durata inferiore ai 90 giorni, senza la necessità di estendere l’assicura-
zione a viaggio in corso e di coprire condizioni pre-esistenti, le alternative sono nu-
merosissime. Ti consiglio queste: World Nomads (worldnomads.com, in inglese) o
Europe Assistance (europassistance.it, in italiano).
Esiste anche la carta Revolut, ottima alternativa a N26, anch’essa che include un’as-
sicurazione di viaggio e i prelievi gratuiti all’estero (spese lato tua banca). Non aven-
dola mai utilizzata personalmente, non scendo in dettagli.

Nota bene:
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•1  Le condizioni generali dei prodotti che ho descritto potrebbero essere cambiate,
verificale accuratamente prima di stipulare o acquistare un prodotto. Ribadisco
che declino ogni responsabilità in merito. 

•2  Anche se è noioso e sono difficili da comprendere, leggi sempre le condizioni ge-
nerali di assicurazione (quelle scritte in piccolo piccolo), con particolare atten-
zione ai massimali e alle esclusioni.

•3  Ricorda di dichiarare la tua patologia al momento della stipula (se ne hai una e
se l’assicurazione copre le condizioni pre-esistenti) o non sarai coperto per eventi
legati alla stessa. Tieni presente che, anche in questi casi, il normale follow-up non
è generalmente coperto.

•4  Alcune assicurazioni potrebbero chiederti un certificato medico che attesta la
tua abilità al viaggio che desideri intraprendere.

•5  Per ottenere rimborsi in caso di spese mediche – o altri inconvenienti – in viaggio,
ti verrà probabilmente richiesto di presentare scontrini e  ricevute, nonché poter
dimostrare di essere partito dal tuo Paese di residenza e di esserti veramente
recato laddove hai sostenuto tali spese. Niente paura, in genere è sufficiente una
fotografia delle carta d’imbarco, biglietto del traghetto, del bus, navicella spaziale
o quel che è. Anche i timbri sul Passaporto – posto che si legga la data – e le rice-
vute degli alberghi sono utili.

•6  Porta con te, in viaggio, una copia del certificato di assicurazione.
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VACCINAZIONI

Potrebbero essere necessarie o raccomandate per certe destinazioni. Verificalo
presso la tua ASL con il necessario anticipo sulla partenza. Tieni presente i tempi
d’attesa e che potrebbe essere necessario un periodo d’incubazione affinché il vac-
cino sia efficace. Ricorda di menzionare al medico addetto ai vaccini la tua condi-
zione clinica e i farmaci che stai assumendo, visto che potrebbe esserci
incompatibilità. Porta sempre con te i certificati di vaccinazione (es. quello della feb-
bre gialla), se i Paesi di destinazione lo richiedono.

Per conoscere la documentazione necessaria all’ingresso con Passaporto italiano in
un Paese estero, oltre a tante altre utilissime informazioni, visita il sito della Farnesina.
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Vi sono Paesi nei quali la febbre gialla è endemica, quindi la vaccinazione è necessa-
ria. Vi sono altresì Paesi nei quali la stessa malattia non è presente ma che, qualora
si provenga da un Paese a rischio, consentono l’ingresso solo ai possessori del certi-
ficato di vaccinazione anti febbre gialla. Se, per motivi clinici, non puoi assumere quel
vaccino, è necessario chiedere al tuo medico di rilasciarti una lettera di esenzione, in
inglese, riportante data, timbro e firma autografa. Ciononostante, alcuni Paesi potreb-
bero vietare l’ingresso anche presentando tale documento. La cosa migliore da fare
è consultare un centro vaccini, l'ambasciata del Paese in questione in Italia o even-
tualmente considerare di cambiare destinazione.

Io, al momento, ho fatto vaccini contro epatite A-B, tetano, tifo e febbre gialla senza
avere nessun effetto indesiderato né sulla mia CU, né di altro genere. Ricorda che
ciascuno di noi è diverso: consulta il tuo medico prima di agire.

MALARIA

Se viaggi in un Paese a rischio malaria, il medico o l’ASL ti potrebbero suggerire di
effettuare la relativa profilassi (che non è un vaccino). A seconda del principio attivo
utilizzato, può essere necessario assumere le necessarie compresse alcune setti-
mane prima di entrare nella zona a rischio, durante la permanenza all’interno della
stessa e/o per alcuni giorni/settimane successive. A tale scopo esistono diversi far-
maci sul mercato, dai potenziali effetti collaterali, sia in generale che nei confronti di
alcune patologie, e che possono interagire con altri farmaci che stai eventualmente
assumendo. Prima di qualsiasi decisione, parlane col tuo medico.

Che si effettui o meno la profilassi, è importante difendersi dalle punture di zanzare,
che possono veicolare anche malattie diverse dalla malaria. 
La strategia normalmente consigliata è preferire abiti a maniche e pantaloni lunghi, di colore chiaro, utilizzare re-
pellenti efficaci, tipo quelli contenenti DEET ad almeno il 20% di concentrazione.9

Normalmente li acquisto a destinazione, visto che quelli in commercio in Italia non
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sono ovunque efficaci contro le zanzare locali. 
Qualora tu debba applicare sia crema solare che repellente, è fondamentale spal-
mare prima la crema, che viceversa coprirebbe il repellente.

DOCUMENTAZIONE MEDICA

Mi procuro una lettera accompagnatoria, in inglese e firmata in originale dal mio me-
dico, con data e timbro, nella quale si dichiarano principio attivo, nome commerciale
e quantità dei farmaci che assumo regolarmente per la mia CU.  Utile anche portare
la tessera vaccinazioni e una serie di altri certificati e documenti medici rigorosa-
mente in inglese o nella lingua del Paese di destinazione.

Alcuni esempi:

• Una lettera del tuo medico che conferma la tua abilità a viaggiare.

• Un sommario della tua attuale e storica condizione medica, eventuali allergie di cui sei a conoscenza e un

piano di trattamento in caso di recidiva, redatto dal tuo medico o gastroenterologo.

• Una fotocopia delle ricette mediche relative ai farmaci che trasporti.

• Un glossario delle parole e frasi principali relative alla tua patologia.

• I contatti del tuo medico e/o gastroenterologo, inclusi numero di telefono ed email.

• Un elenco dei centri gastroenterologici nel Paese di destinazione, se esistono.

• Se assumi steroidi, l’apposita carta o braccialetto segnaletico in modo che, in caso di emergenza, chi ti soccorre

ne sia consapevole.

• Se segui una dieta, l’elenco dei cibi che puoi consumare.

• Se si dubita che nel Paese di destinazione parlino l’inglese, può essere utile una traduzione nella lingua locale

tramite Google Translate.10
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Problema: tutta questa documentazione da portare consiste in parecchia carta, pe-
sante, entiecologica e che ti ritrovi sempre in mezzo alle scatole.
La mia soluzione: ho salvato su Google Drive una scansione o una fotografia di ogni
documento, evitando di portare il cartaceo. Tranne ovviamente per i documenti che
devono essere in originale.

FARMACI E LORO DISPONIBILITÀ

È importante portare con sé una farmacia da viaggio contenente tutto il necessario
per far fronte a esigenze generiche nonché a quelle legate alla tua patologia. 

Problema: decidere quali e quanti farmaci portare.
La mia soluzione: stilo una lista di farmaci insieme al mio medico, che tenga conto
della mia storia clinica e delle mie esigenze. All’estero certi farmaci potrebbero non
essere commercializzati o potrei trovarmi in zone remote dove sono irreperibili. 

La mia lista di farmaci più recente si compone di antibiotico a largo spettro, antidolo-
rifico, antistaminico, repellente zanzare per il corpo, repellente zanzare da utilizzare
sugli abiti, cerotti, collirio, disinfettante cutaneo, antiemorroidale, antipiretico, antidiar-
roico, regolatore sonno-veglia per il fuso orario (melatonina), antinfiammatorio, fer-
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menti lattici vivi (preferendo prodotti che ne contengono almeno 5 miliardi), stick am-
moniaca per il trattamento delle punture di insetti, integratore vitaminico, crema so-
lare, crema per scottature/altri problemi cutanei, termometro e preservativi (uomo
o donna che tu sia, se sei single non partire senza!). Oltre a ciò, una quantità di farmaci
per il normale trattamento della mia MICI sufficiente a coprire l’intero periodo di viag-
gio più una dose extra di emergenza in caso di recidiva.

Problema: come trasportare una simile quantità di farmaci, considerando che viaggio
per periodi di parecchi mesi con uno zaino nel quale devo fare entrare abbigliamento
per le 4 stagioni e tutto il resto. Limitarne peso e dimensioni è essenziale, visto che lo
devono portare le mie spalle. Prepararlo è un potentissimo esercizio di vita, perché
mi obbliga a lasciare indietro tutto ciò che non è strettamente necessario
La mia soluzione: per quanto riguarda i farmaci generici da viaggio, utilizzo un piccolo
beauty nel quale introduco un blister di compresse per ogni prodotto, nella speranza
che sia sufficiente (tocco ferro), visto che li utilizzo solo in caso di bisogno. Qualora
necessiti di una quantità superiore cerco una soluzione in loco (laddove esiste). In
caso di emergenza mi rivolgo alle strutture sanitarie locali. A seconda della qualità di
queste ultime, consultabile sul sito della Farnesina (http://www.viaggiaresicuri.it/), au-
mento o diminisco le scorte. Se devo trasportare farmaci che richiedono refrigera-
zione, mi procuro una piccola borsa frigo. Se la tua destinazione non è estremamente
remota, non dovresti avere grossi problemi a trovare chi può conservare i medicinali
per te nel proprio frigorifero. È anche possibile verificare col proprio medico se esiste
un farmaco omologo, che non richiede refrigerazione, da utilizzare durante il periodo
di viaggio.

Problema: nei climi caldi, alcuni farmaci (es. le supposte) tendono a squagliarsi di-
ventando praticamente inutilizzabili.
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La mia soluzione: se alloggio in locali con aria condizionata, è sufficiente che le sup-
poste riposino per qualche ora nell’ambiente climatizzato per tornare a essere uti-
lizzabili, quasi “piacevoli”. Viceversa, chiedo di metterle in un frigorifero, se disponibile.
Come ultima possibilità, mi procuro un sacchetto con qualche cubetto di ghiaccio –
quasi tutti i bar ne sono provvisti – e lascio raffreddare le supposte per qualche mi-
nuto prima di utilizzarle. 

Problema: attraversare i confini di Stato con farmaci al seguito può generare 
complicazioni.
La mia soluzione: i farmaci dovrebbero essere contenuti nelle confezioni originali.
Dato che i blister generalmente riportano il nome del farmaco, non ho mai avuto pro-
blemi anche nei Paesi in cui ho subito controlli. Non porto i bugiardini quindi, non
avendo buona memoria, trascrivo posologia e utilizzo di ogni farmaco su un file ar-
chiviato in Google Drive.

Fin qui tutto più o meno facile, se non fosse che la quantità di farmaci specifici che
devo portare per la mia CU è molto elevata. Ciò innesca 5 ulteriori problemi.

Problema: Secondo l’attuale legge italiana, un affetto da malattia cronica può ottenere un
massimo di 3 confezioni di farmaci per ricetta, cioè per volta.11 Tre confezioni coprono 2
mesi di terapia per la mia CU, al termine dei quali posso ottenere la ricetta successiva,
ergo le quantità sono insufficienti per i miei viaggi di lunghezza superiore. Come pro-
curarsene quindi una quantità più elevata tramite la mutua?
La mia soluzione: muovendomi col dovuto anticipo, cerco un familiare o un amico di-
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sposto a farmi un piccolo favore quindi, nella farmacia più vicina a casa sua acquisto,
pagandole a prezzo pieno, le confezioni necessarie per il mio viaggio. Ogni 2 mesi mi
faccio fare dal medico una ricetta per 3 confezioni, la scarico dal Fascicolo Sanitario
Elettronico e la invio al familiare/amico via email, il quale si reca nella stessa farmacia
e ottiene il rimborso parziale – al netto del ticket sanitario comunque a mio carico –
dei farmaci corrispondenti. Per applicare questa soluzione è necessario presentare
alla farmacia le scatole dei farmaci – che quindi devono essere svuotate e lasciate a
casa – sulle quali è apposta la fustella col codice a barre. 

Problema: come trasportare una quantità di farmaci specifici per periodi di viaggio
di parecchi mesi se si ha poco spazio nel bagaglio? 
La mia soluzione: anche estraendo i blister di compresse dalla scatola – ergo la-
sciando a casa la scatola – il volume occupato è eccessivo, quindi tolgo le compresse
dal blister e le metto in una busta di plastica trasparente. Le supposte invece, visto
che tendono a sciogliersi, le lascio nel blister originale. 
Non ho nessuna autorità per affermare che farmacologicamente la mia soluzione sia
corretta. La applico solo se nel bugiardino dei farmaci in questione non è specificato
di evitarlo.

Problema: come gestire gli attraversamenti dei confini tra Stati avendo tolto le com-
presse dalla loro confezione originale dato che, a quel punto, somigliano a un sac-
chetto di stupefacenti?
La mia soluzione: nella busta trasparente di cui al problema precedente, insieme
alle compresse inserisco un blister integro – col farmaco ancora al suo interno –
e una scatola ripiegata su se stessa completa di bugiardino. Finora tutto ha fun-
zionato ma, a essere sincero, non ho mai subito controlli particolarmente rigorosi
all’ingresso in un Paese straniero. Potrebbe esserci un piccolo margine di rischio,
ma non mi sono al momento venute idee migliori e resta il fatto che non sto tra-
sportando nulla di illegale. Suggerisco anche, prima di partire, di effettuare una ri-
cerca relativa a eventuali farmaci vietati dalla legge nei tuoi Paesi di destinazione.
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Problema: essendo riuscito al massimo a stivare una quantità sufficiente a co-
prire circa 180 giorni di terapia, come fare per i viaggi di lunghezza superiore? 
La mia soluzione: nei Paesi UE, se il farmaco è commercializzato, è possibile ac-
quistarli con una ricetta transfrontaliera emessa dal proprio medico italiano e
scaricata dal Fascicolo Sanitario Elettronico. Nei territori extra-UE valuto se i
farmaci che mi servono sono commercializzati, ne verifico il costo e la comples-
sità della procedura per ottenerli. Ove ha senso ed è possibile li acquisto local-
mente. Viceversa, visto che i miei viaggi sono finora durati fino a 300 giorni
consecutivi, è capitato che amici o familiari mi raggiungessero per un periodo
e quindi ho chiesto loro il favore di portarmi la quantità integrativa di farmaci
che mi serviva. Quando non ho ricevuto visite dall’Italia per periodi prolungati,
ho chiesto a un amico/parente di spedire i farmaci dove mi trovavo in quel mo-
mento, a un indirizzo che poteva essere un ostello, hotel o casa di qualcuno co-
nosciuto in loco. 

Problema: occorre limitare le probabilità di perdere i farmaci, specie quelli per
la propria MICI. 
La mia soluzione: li divido in egual misura tra il bagaglio a mano e quello da stiva,
in modo che se uno dei due sparisce – es. causa smarrimento o furto – almeno la
metà della scorta si salva. Se le perdo tutte, impreco per un paio di minuti quindi
cerco una soluzione in loco o me ne faccio spedire altri. Se i farmaci sono liquidi
contenuti in flaconi di volume superiore ai 100 ml o sono abbinati ad aghi, quindi
vietati nel bagaglio a mano, mi procuro una lettera di accompagnamento del me-
dico, che dovrebbe permettere di portarli a bordo (uso il condizionale perché non
ho mai avuto tale esigenza). In alternativa li imbarco nel bagaglio in stiva. Per evi-
tare borseggi – capitano anche negli ostelli – uso gli armadietti con i locker gene-
ralmente disponibili e, durante gli spostamenti, metto un lucchetto allo zaino.
Preferisco quelli con combinazione per non avere una chiave da gestire.
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LIFE COACHING

Il coaching (o affiancamento e guida) è una metodologia di sviluppo personale nella
quale una persona (detta coach) supporta un cliente o allievo (detto coachee) nel
raggiungere uno specifico obiettivo personale, professionale o sportivo. Non è un ser-
vizio psicologico, tanto meno è una terapia, ma consiste in una metodologia e in una
filosofia di vita.

Le mie esperienze professionali e non, le scelte di grande cambiamento fatte e vissute
mettendo tutto in gioco a oltre 40 anni e nonostante una malattia cronica invalidante,
sono state una straordinaria palestra di vita, metodo e consapevolezza.

Trovo che il life coaching sia nella direzione del mio ikigai – la ragione della mia esi-
stenza, che sta laddove si incontrano ciò che amo, ciò che so fare, ciò che serve al
mondo e ciò per cui qualcuno è disposto a pagarmi. 

Ho scelto di mettere quanto appreso a disposizione di chi non è pienamente soddi-
sfatto della propria vita, di chi desidera identificare ed elaborare i propri obiettivi, oltre
a rafforzare la propria efficacia.
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ALIMENTAZIONE IN VIAGGIO

Metti in conto che, a seconda della modalità di viaggio prescelta, può essere facile,
complesso o impossibile mantenere le abitudini alimentari di casa. Non dovendo se-
guire una dieta rigida, cerco comunque di mantenere un’alimentazione varia ed equi-
librata. Ascolto il mio corpo e ho cura di evitare gli ingredienti e le preparazioni che il
medesimo tende a non tollerare. Mi capita, in mancanza di alternative, di consumare
pasti che non brillano per salubrità (fast food e similari). Mi nutro presso ristoranti,
gastronomie, talvolta street-food. Se devo e/o posso, cucino. 

Qualora avessi la necessità di mantenere una dieta particolarmente rigida, abbi cura
di viaggiare in Paesi nei quali sai di trovare cibo adatto, tenendo presente che, allog-
giando in ostelli o appartamenti, è praticamente ovunque possibile avere una cucina
a disposizione. In alternativa, si può viaggiare con fornello e pentolame da campeggio.
Ne esistono di leggerissimi e poco ingombranti, adatti anche per backpackers. Consi-
dera la possibilità di portare da casa eventuali ingredienti indispensabili per la tua
dieta che sai di non reperire laddove ti recherai. Se ti sposti in aereo, è sufficiente im-
ballarli in uno scatolone da spedire insieme ai bagagli, verificando di avere sufficiente
franchigia a disposizione o mettendo in conto di pagare alla compagnia aerea l’extra
per gli eventuali kg in eccesso.

Una soluzione per risolvere il problema alla radice è quella di spostarsi in camper o
roulotte dotati di bagno e cucina, nei quali puoi stivare ingredienti necessari a coprire
l’intera durata del viaggio. Ciò vale sia se parti via terra da casa, sia se voli da qualche
parte e noleggi mezzi in loco. Tra l’altro, rappresenta una delle mie forme preferite di
viaggio, specie nei Paesi nei quali è possibile campeggiare ovunque.

Mi raccomando di lasciare sempre il mondo come l’hai trovato, limitando al massimo
l’inquinamento, portando con te i rifiuti che generi e, quando puoi, raccogliendo quelli
che qualche coglione dovesse aver abbandonato. Fai la raccolta differenziata.
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ALIMENTAZIONE ENTERICA

Se segui una dieta enterica (liquida), i prodotti in polvere sono più semplici, leggeri e meno ingombranti da trasportare.
Nel preparare il prodotto a destinazione, abbi cura di utilizzare acqua di buona qualità, preferibilmente imbottigliata.12

MEZZI DI TRASPORTO

Indipendentemente dai mezzi di trasporto utilizzati, vale la pena menzionare alcune
precauzioni.

È possibile dotarsi di una chiave RADAR per accedere ai bagni per disabili nei Paesi che ne sono dotati (es. UK,
Germania e altri Paesi europei), acquistabile presso “Disability Rights UK” o “CBF Darmstadt”. 13

È un servizio che non ho utilizzato e che non mi risulta al momento disponibile in
Italia, quindi non ho maggiori informazioni da fornirti, però mi premeva segnalarlo.

Nei viaggi in bus, treno o aereo, verifica la presenza di un bagno e preferibilmente
scegli un sedile nei pressi dello stesso. 

Vedi gratis i video tutorial su come impacchetto/trasporto i miei farmaci, su come otti-
mizzo lo spazio nello zaino (meno di 14 kg per 300 giorni di viaggio) e altro a questo link. 
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Qualora avessi bisogno di assistenza specifica in volo, richiedila col necessario anticipo. La compagnia aerea po-
trebbe pretendere che il tuo medico compili il modulo MEDIF (Medical Information Form) – es. se hai subito di re-
cente un intervento o se soffri di depressione. Un MEDIF è valido solo per il volo per il quale viene compilato. Alcune
compagnie aeree pretendono di ricevere simili richieste con un anticipo che può arrivare a 72 ore. Se la tua con-
dizione è relativamente stabile e voli regolarmente, potresti riuscire a ottenere una Frequent Traveller Medical
Card (FREMEC), valevole per più voli. Puoi inoltre, qualora tu sia a dieta, prenotare pasti speciali per il volo. Le cabine
aeree possono essere particolarmente secche, è pertanto buona norma bere parecchia acqua, evitare alcolici e
caffeina. Per i voli lunghi, valuta col tuo medico/gastroenterologo se assumere un antidiarroico, tuttavia non rac-
comandato durante una recidiva di MICI. 14

Durante i viaggi in auto utilizzo aree di servizio o altri servizi igienici che si trovano
lungo la strada: centri commerciali, ristoranti, bar e simili ne sono generalmente mu-
niti. Ottima soluzione sono quelli delle catene di fast-food, di solito puliti e nei quali ci
si riesce a intrufolare senza dover consumare. In mancanza di ciò, mi affido alla rino-
mata creatività italiana: cerco un prato, un cespuglio o, quando automunito, applico il
buon vecchio metodo delle due portiere aperte. Spostandosi in camper o roulotte, la
soluzione si muove insieme a te. Portati sempre uno snack, una ragionevole quantità
d’acqua e il fido rotolo di carta igienica, magari abbinato a salviette umidificate.

VIAGGIARE CON UNA STOMIA

Con un’adeguata pianificazione, una stomia non dovrebbe impedirti di effettuare un viaggio. È importante portare
con sé un’adeguata scorta di sacche. Forse ti nutrirai in maniera diversa dal solito, quindi potrebbe essere necessario
sostituire la sacca più frequentemente di quanto fai a casa, in particolare nei climi caldi. È saggio portarne un quan-
titativo doppio del normale. Puoi anche verificare se il tuo fornitore consegna all’estero. Se voli, tieni le sacche nel ba-
gaglio a mano per non perderle qualora quello in stiva venga smarrito. Le forbici non sono ammesse a bordo: abbi
cura di pre-tagliare il supporto adesivo in anticipo. Alcuni produttori di sacche forniscono un certificato di viaggio che
descrive le tue esigenze in varie lingue semplificandoti la vita ai controlli di sicurezza, prima di accedere ai quali è
buona norma cambiare o svuotare la tua sacca. Non ti preoccupare qualora ti venga richiesto di subire una scansione
completa del corpo: l’immagine prodotta dallo scanner consisterà in una figura simile a un manichino e non conterrà
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nessun segno di riconoscimento della tua persona. Il personale di controllo è in genere formato per riconoscere una
stomia e dovrebbe operare con la necessaria sensibilità. La pressurizzazione all’interno dell’aereo può espandere i
gas presenti nel corpo, c’è quindi un piccolo rischio che possa aumentare la quantità d’aria nella tua sacca. Cerca di
evitare cibi o bevande che possono causare aerofagia o pesantezza. Alcune sacche sono dotate di filtri che permettono
all’aria di uscire e prevenire odori imbarazzanti. Se questo non è il tuo caso, potrebbe valere la pena contattare il tuo
fornitore. Alcuni, quando sono in viaggio, preferiscono utilizzare sacche drenabili, che sono generalmente più facili da
svuotare, a maggior ragione qualora il cibo locale dovesse generare diarrea del viaggiatore, nei confronti della quale
assicurati di prendere le dovute precauzioni. 15

Non avendo esperienza diretta, ho intervistato chi ha subito chirurgia e viaggiato con
stomia.

Presentati.
Mi chiamo Noemi, ho 23 anni e sono un’educatrice professionale. Il mio lavoro gravita
attorno a contesti di disagio sociale e familiare, oltre a quello della disabilità. Vivo in
una città che mi piace definire "a misura d’uomo”: Novara, al confine tra Piemonte e
Lombardia. La mia vita è da sempre costellata da vari interessi. Nonostante la mia
giovane età, ho preso parte ad alcuni musical, ho ballato – gareggiando – per tanti
anni, ho investito gran parte della mia adolescenza in attività oratoriali e viaggi-studio
che mi hanno portato oltreoceano. Ho sempre alimentato la curiosità di perseguire i
miei interessi. Fin da adolescente ho seguito la mia strada, anche a costo di percor-
rerla da sola.

Da quale MICI sei affetta, da quanto tempo e qual è la tua attuale situazione clinica?
All’età di 20 anni hanno iniziato a farsi sentire i primi sintomi di quella che, in seguito,
ho scoperto essere la Colite Ulcerosa. La diagnosi e il decorso clinico, per quanto mi
riguarda, sono indissolubilmente legate a una storia familiare piuttosto travagliata.
Nel giro di pochi mesi la malattia si è fatta molto aggressiva e ho subito i primi ricoveri.
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A un certo punto ho smesso di rispondere ai farmaci, specialmente cortisonici. Dopo
poco più di 8 mesi di malattia, non c’è stata alternativa alla chirurgia. Nel 2017, all’età
di 21 anni, ho subito 3 interventi che mi hanno “regalato” una stomia, con la quale ho
convissuto per 7 lunghi mesi.

Che impatto ha la MICI sulla tua qualità della vita?
Ad oggi, in una situazione di benessere, posso dire che la CU ha avuto un impatto no-
tevole sulla percezione di me stessa, ma non ha limitato irrimediabilmente la mia vita.
Sono riuscita a laurearmi in 3 anni come tanti studenti “sani”, sono andata a vivere
da sola nel periodo degli interventi chirurgici e, nel mentre, ho pure lavorato. Durante
i periodi difficili della malattia mi barcamenavo tra l’idea che fosse una patologia poco
grave e l’idea che una parte del mio corpo fosse per sempre stata compromessa. In
fin dei conti, il colon l’ho perso per sempre.

Come la vivi a livello psicologico?
Quando penso a chi sono diventata e a come sarà la mia vita, concludo che la malattia
mi ha reso più consapevole. Nonostante le difficoltà che ho dovuto subire, la patologia
mi ha permesso di capire chi sono realmente e dove la mia forza d’animo è in grado
di arrivare. In certi momenti sono stata talmente male da non reggermi in piedi, cir-
costanze nelle quali ho percepito un senso d’impotenza indescrivibile. La mente di-
sponeva ma il corpo non la seguiva. Tuttavia, quando il cielo torna sereno – cioè
quando mi sento bene – la voglia di vivere mi restituisce tutto ciò che è stato momen-
taneamente messo “in pausa”.

Che tipo di viaggiatrice sei? 
Ho avuto la fortuna di visitare oltre 16 Paesi, di questi, 4 dell’America centrale, ma non
ho mai avuto il coraggio di viaggiare “zaino in spalla” e all’avventura. Per me il viaggio
è sicuramente una scoperta, ma va organizzato e pensato nei dettagli per non per-
dersi le bellezze del posto e non lasciare nulla al caso. È anche relax, perciò non mi
faccio mai mancare riposo e attività tipiche da turista.
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Come gestisci la MICI in viaggio?
Nel periodo in cui avevo la stomia, ho fatto una cro-
ciera ai Caraibi insieme al mio fidanzato. Ci sem-
brava una buona idea considerato l’enorme punto
interrogativo legato alla ricanalizzazione, che do-
vevo ancora subire. Sarei stata incontinente? Avrei
potuto affrontare 8-10 ore di volo senza andare in
bagno ogni mezz’ora? Mi dissero che era azzar-
dato recarsi così lontano nelle mie condizioni, per-
ché “se succede qualcosa”. Invece tutto è andato
alla grande. Una quantità spropositata di sacche
per cambiare la stomia – e rispondere a eventuali
emergenze – mi ha seguita ovunque. Sembravo
una mamma che viaggia con neonato, portando

con sé “il mondo” per qualsiasi eventualità.

Stipuli un'assicurazione di viaggio? Se sì, quale e perché l'hai scelta?
Nei miei viaggi, il tour operator ha sempre incluso l’assicurazione di viaggio nel pac-
chetto. Forse imprudentemente, non ho mai pensato di dichiarare la mia situazione
di malata cronica e quindi potenzialmente bisognosa di assistenza.

Che farmaci e documentazione porti in viaggio?
Quando viaggio fuori dall’Unione Europea, porto un documento riassuntivo della mia
condizione clinica. Nel bagaglio infilo ogni genere di farmaco: ad esempio cortisone,
antibiotico, medicazioni per le sbucciature. Se invece viaggio nell’UE per un breve pe-
riodo, a volte dimentico perfino gli antidolorifici.

Come ti alimenti in viaggio?
Mi piace provare la cucina locale, avendo cura di evitare cibi piccanti, pepe e legumi.
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Come ti sposti?
Prediligo i mezzi pubblici per avere maggiori contatti con le comunità locali. Mi è ca-
pitato di aver bisogno di un bagno mentre mi trovavo a spasso, come peraltro può
succedere quando mi trovo a Novara. Non sono andata nel panico ma ho cercato – e
sempre trovato – una soluzione.

C'è qualche aneddoto che desideri condividere?
Un episodio tragicomico che amo raccontare riguarda il viaggio a Roatan, isola dell’-
Honduras. Stavo facendo snorkeling in bikini tra stelle marine, gente in festa e andi-
rivieni dal catamarano, quando l’adesivo della stomia ha deciso di scollarsi e farsi una
nuotata. La sacca si è riempita d’acqua. Ho dovuto cambiare la stomia in un chiringuito
(un chiosco, ndr) sulla spiaggia. Non nego il panico iniziale, la pelle salata dalla salse-
dine che impediva all’adesivo di incollare e la gente del posto che mi fissava come
fossi un’aliena. Eppure sono ancora viva. ;) Da quella volta so che, anche con la stomia,
tutto è possibile.

VIAGGIARE DOPO UN INTERVENTO CHIRURGICO

A seguito di una chirurgia i medici in genere raccomandano di evitare viaggi fino a quando sei in grado di
camminare senza problemi e di stare seduto confortevolmente per la durata del viaggio. Il recupero è diverso
per ognuno. Possono servire 3-4 settimane, ma anche di più o di meno a seconda del tipo di intervento e
delle tue condizioni generali. Se hai subito una chirurgia e intendi guidare, ti verrà indicato di attendere fino
a quando sarai in grado di effettuare una frenata di emergenza con disinvoltura. Potrebbero essere necessari
diversi mesi, durante i quali potresti non essere coperto dall’assicurazione. A seguito di intervento chirurgico
recente, la pressurizzazione all’interno di un aereo potrebbe causare dolore e stiramento della relativa cica-
trice. Molte compagnie aeree vietano di volare per un periodo che può arrivare a 10 giorni post-intervento in
base al tipo di operazione chirurgica subita dal passeggero. Dopo una chirurgia aumenta anche il rischio di
trombosi.16

49



El Tatio, Cile| Un momento di improvvisazione teatrale nel tentativo di resistere al gelo.



PREVENIRE TROMBOSI

Trombi o coaguli sono un potenziale rischio per chiunque segga prolungatamente durante un lungo
viaggio, in particolare nei voli superiori alle 4 ore. Lunghi viaggi in auto, bus o treno sono altrettanto ri-
schiosi. 

Ecco alcune precauzioni che puoi adottare:

• indossare abiti larghi e comodi;

• bere parecchio, evitando alcolici e caffeina, prima e durante il viaggio;

• non fumare;

• ruotare le caviglie e flettere i polpacci regolarmente;

• respirare regolare e profondo;

• camminare a intervalli regolari lungo il treno/aereo o durante le soste se viaggi in bus/auto;

• indossare calze o collant compressive. Fondamentale che siano di una tipologia prescritta dal tuo medico 
o farmacista.

Consigliabile consultare anche il tuo gastroenterologo relativamente al rischio in questione .17

KIT DI EMERGENZA

Utile portare un “kit di emergenza” contenente il necessario per pulire – e pulirsi – in caso di “in-
conveniente escrementizio”.

Può contenere: 

• assorbenti;

• mutande;

• salviettine umidificate prive di alcool;

• fazzoletti di carta;

• sacchetto di plastica per le mutande sporche;

• guanti monouso;
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• sapone antibatterico;

• uno specchietto (utile a controllare se sei pulito);

• un paio di mollette qualora avessi bisogno di appendere i tuoi vestiti per avere entrambe le mani libere;

• uno spray deodorante per celare eventuali odori;

• una crema se tendi ad avere la cute infiammata;

• un rotolo di carta igienica;

• vestiti di ricambio;

• gel disinfettante per le mani.

Se viaggi in aereo, il kit dev’essere trasportato nel bagaglio a mano. Verifica con la compagnia aerea di poter portare
a bordo eventuali spray. 18

ALLOGGIO

Se lo desideri, puoi fare in modo di alloggiare solo in stanze o appartamenti con bagno
privato. 

Generalmente prenoto i miei alloggi con Booking, tramite il quale è possibile verificare
le presenza dei servizi in stanza.
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Se hai farmaci da conservare in frigorifero contatta la struttura in anticipo per veri-
ficarne la fattibilità. Anche quando non è stato possibile farlo, ho sempre trovato so-
luzioni in loco. Se temi di fartela addosso durante la notte, metti un asciugamano o
qualcosa di analogo tra il tuo corpo e il letto. Niente panico se succede: in oltre 60
Paesi visitati ho sempre trovato una lavanderia o, alla peggio, fatto il bucato a mano.
Detersivo o sapone se ne trova sempre.

Nei periodi di remissione spesso dormo in ostelli, in camerate con bagni condivisi.
Sono le situazioni di viaggio che prediligo, dove si stringono bellissime amicizie e si
conoscono persone ispiratrici. Nei giorni difficili opto per una stanza con bagno pri-
vato. Bada bene che alcuni ostelli ne sono dotati, permettendoti di mantenere la tua
privacy senza perdere il piacere della socialità.

DIARREA DEL VIAGGIATORE

E via che continuo a parlare di cacca. :)

Rischio di contrarre la diarrea del viaggiatore
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si parla di diarrea del viaggiatore quando hai tre o più scariche di feci non formate in 24 ore, spesso accompagnate
da altri sintomi, inclusi crampi addominali, febbre e/o vomito. È generalmente causata da batteri, parassiti o virus
presenti in acqua o cibi contaminati. Chiunque viaggia corre il rischio di contrarla, specie nei Paesi meno sviluppati.
Essere affetto da una MICI non dovrebbe aumentare le probabilità di contrarre diarrea del viaggiatore. Se assumi
farmaci che indeboliscono il tuo sistema immunitario, potresti essere più vulnerabile. Chiunque deve prestare at-
tenzione alla propria alimentazione lontano da casa. 19

Prevenire la diarrea del viaggiatore
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adottare le seguenti precauzioni ridurrà il rischio di contrarla:
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• Lavati le mani con sapone e asciugale mediante getto d’aria prima di mangiare. Non essendo sempre possibile
farlo, ottima alternativa sono salviette antibatteriche umidificate o gel disinfettante (tipo Amuchina).

• Bevi acqua imbottigliata – assicurandoti che il sigillo sia integro – o acqua che è stata bollita. Tieni presente
che alle elevate altitudini l’acqua bolle a una temperatura inferiore rispetto al livello del mare, quindi è necessario
aumentare il tempo di bollitura. Valide alternative sono compresse sterilizzanti da sciogliere in acqua - se usate
correttamente - o acqua purificata.

• Sii cauto con i succhi di frutta fresca e i gelati, che potrebbero essere stati preparati con acqua non sicura.

• Lavati i denti e cucina utilizzando solamente acqua imbottigliata o sterilizzata.

• Evita il ghiaccio, a meno che tu sia certo che sia stato ottenuto da acqua sicura.

• Pela tu stesso frutta, verdura e uova.

• Evita verdure crude e insalate, cibo poco cotto – tipo carne al sangue – o riscaldato.

• Evita prodotti caseari non pastorizzati.

• Se ti piace lo street-food, assicurati che il cibo sia cucinato al momento e servito ancora caldo.

• Evita i molluschi, che sono facilmente contaminati.

• Evita di bere acqua mentre nuoti o ti lavi. 20

• Non ti fidare dei camerieri ma assicurati sempre che abbiano capito le tue richieste e che ti stiano ser-
vendo cibo e acqua sicuri.

• Chiedi ad altri viaggiatori, già presenti in loco, come si comportano e come stanno. 

Trattare la diarrea del viaggiatore 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I sintomi della diarrea del viaggiatore possono essere simili a quelli di una MICI, ma si risolvono in genere entro 4
giorni. Bere tanto aiuta a reintegrare l’acqua persa con la diarrea e prevenire la disidratazione. Attenzione però
alle bevande fredde, a quelle contenenti caffeina o agrumi e agli alcolici, che potrebbero aggravare i sintomi. Sono
utilizzabili anche gli integratori disponibili in farmacia sotto forma di polvere. Quando inizi a migliorare, puoi provare
ad assumere piccoli pasti leggeri, meglio se morbidi, tipo banane, toast, riso bollito, zuppe, pollo e patate. Se devi
continuare il tuo viaggio, valuta se assumere un antidiarroico per ridurre i sintomi, tuttavia non raccomandato in
caso di recidiva della tua MICI, se hai febbre o diarrea con sangue, che potrebbe essere causata da una riattivazione
della tua MICI o da un’infezione batterica che necessita di trattamento antibiotico. 21
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DISIDRATAZIONE

Nei climi caldi, se hai diarrea o se sei più attivo del solito, devi fare in modo di non disidratarti. I sintomi della disi-
dratazione includono sete, bocca asciutta, mal di testa, urina scura e stanchezza. È consigliabile evitare sforzi ec-
cessivi durante le ore più calde e bere molti liquidi analcolici. Si raccomanda di assumere almeno 8-10 bicchieri di
acqua al giorno, da aumentare nei climi caldi o se si suda parecchio.22

Viaggio sempre con la mia fedele borraccia, per avere costantemente acqua a por-
tata di mano e ridurre il consumo di plastica. In tanti alloggi è possibile riempirla gra-
tuitamente. Fallo anche tu, di mondi ne abbiamo solo uno!

ESPOSIZIONE AL SOLE

È importante per chiunque proteggersi dall’effetto del sole, a maggior ragione se stai effettuando una terapia im-
munosoppressiva per la tua MICI, che rende la cute più sensibile ai raggi solari e può incrementare il rischio di tu-
more della pelle. È buona norma utilizzare crema protettiva almeno di fattore 30, con 4-5 stelle di protezione contro
o raggi UVA e UVB, evitare esposizione al sole nelle ore più calde, trascorrere parecchio tempo all’ombra, coprirsi
con abiti e indossare un cappello con visiera abbondante. 23

Personalmente utilizzo tali precauzioni in modo rigoroso solo quando viaggio nella
zona di mondo compresa tra i tropici, dove i raggi solari sono parecchio più intensi
che in Italia. L'importante è applicare sempre buon senso ed evitare di fare gli eroi.

BENESSERE IN VIAGGIO

Viaggiare è faticoso per chiunque, con o senza una MICI. Tanti trovano stressante gestire jet lag, cambiare dieta,
routine o avere a che fare con luoghi poco familiari. Altri si stressano per l’eccitazione di essere in un luogo nuovo.
È probabile essere tentati di fare troppo o di mangiare/bere ciò che normalmente non consumeresti. Benissimo
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godere al massimo l’esperienza, ma è fondamentale conoscere e rispettare i tuoi limiti. Non temere di rallentare
e prendere tempo se ne senti la necessità. In tali casi è utile fare ciò che fai abitualmente per rilassarti, riprendere
la tua routine di attività fisica e la tua dieta abituale. Cerca di dormire a sufficienza. La giusta pianificazione, un po’
di ricerca sul luogo di destinazione e i giusti consigli del tuo medico relativamente ai farmaci da portare e alla ge-
stione di un’eventuale recidiva, possono aiutarti a ridurre lo stress. 24

IL MIO APPROCCIO: 

Quando viaggio per brevi periodi (2-3 settimane) pianifico tanto in anticipo. Tuttavia,
mi perdo il bello dell’imprevisto, la possibilità di cambiare itinerario in corsa e il piacere
di rimanere più o meno tempo in un luogo in base al mio gradimento. Quando viaggio
a lungo termine ascolto il mio corpo. Se ho bisogno di routine e di dormire nello stesso
letto per più di 2-3 notti, appena raggiungo un luogo che mi trasmette le giuste vi-
brazioni mi ci fermo per qualche settimana e cerco di fare ciò che faccio a casa: an-
dare a teatro, al cinema, a lezione di yoga e così via. Rappresenta anche un’ottima
strategia, specie partecipando ad attività sociali, per conoscere gente del posto, ma-
gari da frequentare nei giorni a seguire. Per alcuni la timidezza può essere un osta-
colo, ma nel mondo le persone sono incuriosite dalla presenza di uno straniero e
quindi tendono ad aprirsi più del solito. Ovviamente il fenomeno cambia d’intensità a
seconda della cultura dei Paesi nei quali ci si trova. In Kuwait non ti aspettare la stessa
socialità che trovi in Colombia. 
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34
Aguas Calientes, Perù| Sfiorato dai treni lungo il "sentiero ferroviario" che conduce verso Machu Picchu.



34
Bali, Indonesia| Quella mattina ero l'unico visitatore lungo in sentiero delle cascate nei pressi di Munduk. 



34

Bangkok, Thailandia
In relax tra i monaci, circondato da un'atmosfera mistica al profumo d'incenso al tempio Wat Ratchanatdaram.



34

Baños de Agua Santa, Ecuador| In piena estasi da libertà.



34

Cameron Highlands, Malesia
Ho provato un grande senso di tranquillità tra queste straordinarie piantagioni di tè dal verde accecante.



34

Puerto Rio Tranquilo, Cile
Indescrivibili decorazioni naturali nelle grotte "Capillas de Marmol", lago General Carrera.

‘



34

Chiloe, Cile
Il mio abbraccio all'oceano Pacifico dal Muelle de las Almas dove, secondo una leggenda, si sentono 

i lamenti e le suppliche delle anime in pena in attesa di essere trasportate al riposo eterno.



34

Etosha, Namibia| La selvaggia potenza della natura africana.



34

Fez,  Marocco | Scorcio della puzzolente medina di una città che mi ha stregato.



34

Georgetown, Malesia| Vorrei darti una piccola spinta nella direzione dei desideri.



34

Jökulsárlón, Islanda | In gelida meditazione sulla cima di un iceberg.



34

Parco Manu, Perù| Con Janis McDavid, il più straordinario esempio di forza di volontà 
che ho incontrato lungo la strada.
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34

Lombok, Indonesia |In questo luogo incredibile ho scritto un capitolo del libro 
in cui racconterò le mie avventure in viaggio.



34

Maranhao, Brasile |Credo che le persone incontrate siano l'aspetto più straordinario di un viaggio.



34

Laguna Miscanti,  Cile |A oltre 4.140 metri di altitudine, è uno dei luoghi più incontaminati e freddi
in cui sono stato capace di arrivare. 



34

San Martín de los Andes, Argentina
L'arcobaleno pareva essersi schiantato a terra quel giorno d'autunno in Patagonia.



34

Perito Moreno, Argentina |Incredulità di fronte a un muro di ghiaccio alto 70 metri.



34

Quilotoa, Ecuador |Abbraccio alla vita sul cratere di un vulcano dopo 3 giorni di cammino.



34

Isola di Pasqua, Cile| Ho perso le parole di fronte a questo spettacolo in uno dei luoghi più remoti del pianeta.



34

Deserto de la Tatacoa, Colombia| 40 sfumature di rosso, giallo e arancio.



LA VOLTA IN CUI...

...mi trasferii a Córdoba (Spagna) 5 mesi 
dopo la diagnosi di CU e con una recidiva in corso

Ero uno studente di 23 anni e bramavo il mio Erasmus a Córdoba (Spagna). Era il mio
sogno nel cassetto del tempo. Partii con una valigia contenente pillole e clismi suffi-
cienti per 150 giorni. Al tempo fu semplice ottenerne tramite la mutua italiana un si-
mile quantitativo. Viaggiavo con un compagno di università che conosceva la mia
condizione. Sarebbe diventato uno dei miei migliori amici. Andammo in auto. Il pro-
blema del trasporto dei medicinali non si pose. Con buona pace della malattia, fu uno
dei periodi più spensierati della mia vita. La terapia a base di cortisone, poi sostituito
da azatioprina e mesalazina – bocca e culo – funzionava. La CU era in fase di relativa
remissione. Conducevo una vita piuttosto normale, se si escludono qualche giornata
fitta di sprint escrementizi, crampi, la solita noiosa dieta e i disagi psicologici ancora
da metabolizzare.

La recidiva pre-partenza mi impose, quando ancora non parlavo spagnolo, di effettuare
in loco un serrato follow-up. Il fatto di trovarmi all’interno dell’Unione Europea semplificò
le cose, ma dovetti imparare a muovermi nella burocrazia locale per farmi assegnare
un medico. Il gastroenterologo italiano del tempo mi impose l'effettuazione di esami del
sangue ogni mese. Uscivo di casa all’alba per recarmi digiuno al centro prelievi prima
di proseguire verso il campus universitario di Rabanales, dove si tenevano le lezioni. Le
risposte venivano direttamente recapitate al dottore locale, che mi dava il suo parere.
Le inviavo quindi via fax – l’e-mail era ancora poco diffusa – al gastroenterologo in Italia,
il quale rispondeva – anch’esso via fax – a mio padre, che al telefono mi comunicava
eventuali variazioni alla terapia. Ogni volta chiamavo da cabina telefonica. Tutto filò liscio.
Un bello sbattimento, che forse avrebbe indotto qualcuno a demordere, ma non me.
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...mi toccò la diarrea del viaggiatore a Palermo (Italia), Pola
(Croazia), Cochin (India), Lima (Perù) e Bagan (Myanmar)
Sebbene la CU non aumenti le probabilità di contrarre la diarrea del viaggiatore, vanto
un curriculum merdae di tutto rispetto.
A Palermo, durante una mitica festa in piscina, bevvi ghiaccio ottenuto da acqua non
potabile. Seguirono 4 giorni di febbre e “passione” condivisa da almeno una decina di
altri malcapitati.
A Pola la responsabilità fu di una cozza bastarda. Una, ma cattivissima. In realtà fu
colpa mia che la mangiai. Cinque giorni di febbre 38 e diarrea, viaggio di ritorno in
auto compreso. Un inferno marrone.
A Cochin fu street food. Non serve sottolinearlo, mangiare per strada in India è quasi
come bere da una pozzanghera. Significa andarsela a cercare. La lezione fu severa:
tre giorni sul water, dei quali uno con febbre 39.
A Lima e Bagan non so cosa mangiai di sbagliato. La conseguenza furono 38 gradi di
temperatura corporea e la compagnia del WC.
In tutti i casi mi curai con antidiarroico (diosmectite), fermenti lattici e alimentazione
leggera. Solo nel diabolico caso croato dovetti ricorrere alla terapia antibiotica.

…vissi a Dubai (Emirati Arabi Uniti) gestendo in loco 
il follow-up per la CU, colonscopia compresa
Correva l’anno 2015, 17 anni dopo la diagnosi di CU. Avevo trovato un ottimo equilibrio
di alimentazione, terapia e stile di vita. La patologia era in fase di moderata attività.
Temevo che il cambiamento di clima, dieta e abitudini avrebbero potuto svegliare “il
mostro”, ma guai a fermarmi. Negli Emirati praticamente non esiste la sanità pub-
blica. La numerosa comunità di espatriati si rivolge alle strutture private, di ottimo li-
vello ma carissime. Mi trasferii grazie a un’importante opportunità professionale
offertami da una multinazionale. Il contratto includeva un’ottima assicurazione sani-
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taria internazionale, che copriva le condizioni pre-esistenti, follow-up compreso. Vissi
là per 2 anni. Pur mantenendo un filo diretto col gastroenterologo in Italia, preferii
trovarmene anche uno in loco per eventuali emergenze. Desideravo qualcuno di
competente e che mi facesse sentire a mio agio. Dopo averne scartati un paio – mi
sembravano fare eccessivamente gli interessi della struttura sanitaria che li teneva
a libro paga – optai per una dottoressa marocchina, con la quale il “click” fu imme-
diato. Lavorava per la struttura privata Medcare. Il mio stile di vita pareva giovare al
mio intestino, tutto filava liscio, al punto che decisi di effettuare a Dubai la colonscopia
di routine. Sotto sedazione non sarei stato in grado di guidare. Chiesi a una collega
di accompagnarmi, dissociandomi preventivamente da eventuali frasi scomode in
uscita dalla mia bocca. Quando sono sedato, straparlo. :) Fu un esame di primo livello,
biopsie comprese.

Nota tecnica: effettuo la preparazione alla colonscopia assumendo un preparato, con-
sistente in 2 litri di (secondo me) schifoso purgante anziché i 4 litri – altrettanto di-
sgustosi – della maggior parte delle alternative. Al tempo, negli Emirati, tale prodotto
non era commercializzato, quindi me ne procurai una confezione a pagamento in Ita-
lia. Per ragioni fiscali avevo spostato la mia residenza a Dubai, quindi perso l’assistenza
sanitaria mutuabile in patria. Durante i rientri a casa era comunque garantita l‘even-
tuale assistenza presso le strutture pubbliche, con la differenza che avrei dovuto pa-
gare il ticket per intero e quindi farmelo rimborsare dall’assicurazione sanitaria
internazionale. 
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... ebbi un (sospetto) episodio di fibrillazione atriale 
in Nepal, a 3.500 metri di altitudine e 2 giorni di cammino
dal centro abitato più vicino
Come se non bastasse la CU, nel 2007 ebbi un episodio di fibrillazione atriale docu-
mentato dal cardiologo del Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma. Ero al
lavoro, seduto nel mio ufficio, e di colpo il cuore iniziò a battere in modo irregolare,
quasi casuale direi. L’unico sintomo era un fastidio tra petto e gola con respirazione
a tratti affannosa, tant’è che andai dal medico autonomamente. La fibrillazione atriale si ve-
rifica quando le camere superiori del cuore, i cosiddetti atri, non si contraggono in maniera sincrona e pertanto
“fremono” o fibrillano, ovvero battono in modo molto rapido e irregolare. Il sangue non viene pompato in modo ef-
ficiente al resto del corpo, di conseguenza ci si può sentire molto deboli o stanchi oppure riscontrare sensazioni
cardiache fastidiose come un battito accelerato o irregolare.25 Un aritmologo che mi visitò disse non
trattarsi di un fenomeno letale ma che, se non risolto entro 48 ore, inizia a diventare
pericoloso.

Nove anni dopo, era il 2016, all’alba del terzo di 4 giorni di trekking del piccolo circuito
Annapurna, in Nepal, a oltre 3.500 metri di altitudine, mi svegliai di soprassalto con
sintomi analoghi a quelli della fibrillazione del 2007, sebbene non vi fosse un medico
a documentarlo quindi non posso averne la certezza. Lassù non esistono strade, ma
sentieri. Il centro abitato più vicino si trovava a circa 2 giorni di cammino. L’ospedale
più vicino si trovava a... ho preferito non chiederlo. Sarebbe comunque stato troppo
distante. Ero parte di un gruppo multietnico di 15 persone, nessun medico né tra noi
né nel villaggio in cui ci trovavamo. Cosa fare? Cercai ripetutamente di regolarizzare
il respiro sperando che il cuore lo seguisse a ruota. Presi una compressa di acido
acetilsalicilico per fluidificare il sangue. Tre ore dopo la situazione era invariata. Si po-
teva proseguire solo a piedi e, sotto i 3.000 metri, avrei potuto all’occorrenza noleg-
giare un cavallo che mi portasse a valle. Non c’erano alternative: dovevo camminare.
Informai il capogruppo e gli indicai gli estremi della mia assicurazione sanitaria inter-
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nazionale, con tanto di numero telefonico da chiamare in caso di emergenza. Se la
situazione fosse precipitata, chiamando quel numero – per fortuna non c’è stato bi-
sogno di verificarlo – un elicottero sarebbe venuto in mio soccorso. Ci incammi-
nammo. A rotazione un componente del gruppo mi stava accanto. Procedevo a passo
lento, ma senza troppa fatica. Dopo un’ora, su un passo, il cuore riprese a pulsare re-
golarmente. Scoppiai in una lunga risata liberatoria. Di fronte a me, la cima dell’Anna-
purna – 8.091 metri di montagna – sbucava da sopra le nuvole. Uno spettacolo. Quel
giorno camminai 10 ore senza ricorrere a nessun cavallo, per fortuna quasi intera-
mente in discesa. Non sono matto, semplicemente non avevo alternative. Preoccu-
parmi non avrebbe contribuito a migliorare le cose. 

...dovetti ricorrere a una rettoscopia a Bariloche, Argentina
La carta igienica, impertinente stronzetta, non mente mai: c’erano tracce di sangue
vivo. Da anni non succedeva. Non avevo altri sintomi. Dopo un lungo trasferimento in
bus ero giunto a Puyuhuapi, incantevole paesino della Patagonia cilena. Viaggiavo da
un mese e mezzo, il mio corpo forse ne risentiva. Temporeggiai. Dopo qualche giorno
le cose parevano essersi spontaneamente sistemate. Giunto a Dalcahue, sull’isola di
Chiloé, dovetti rassegnarmi all’evidenza: il sangue nelle feci era in aumento. Ero sem-
pre senza altri sintomi, ma prevedevo di continuare a viaggiare a lungo e non riuscivo
a proseguire serenamente in quelle condizioni. La tappa successiva era Bariloche, in
Argentina. Dopo qualche giorno avrei presentato il mio libro alla comunità italiana lo-
cale. Una città grande in un Paese civile, avrei sicuramente trovato un gastroentero-
logo all’altezza. Partii immediatamente, in bus. Due giorni di viaggio, via Puerto Montt.
Mi consigliarono una clinica privata e presi alloggio in un ostello nei paraggi. Un’ora
dopo mi trovai nello studio del Dr. Coconi, oriundo dalle palesi origini italiane, anzi emi-
liane, anzi parmigiano-reggiane. Mia bisnonna paterna era una Cocconi. In seguito
avremmo incredibilmente scoperto di essere lontani parenti! La “c” mancante nel suo
cognome è verosimilmente dovuta un errore di trascrizione quando il bisnonno del
medico migrò. Veniamo al punto: dai sintomi, al 99% trattavasi di emorroidi, di cui non
avevo mai sofferto. Tuttavia, per confermare la diagnosi, lo specialista mi propose una
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rettoscopia da farsi l’indomani mattina. Scrollai le spalle e accettai. Uscii dal suo am-
bulatorio col purgante in tasca per l’odiosa preparazione intestinale. Suggerimento:
sciolto in acqua aromatizzata alla mela – come da usanza locale – il sapore non è
così orrendo. È una bevanda che non sono certo sia disponibile nei supermercati ita-
liani. Fu così che mi ritrovai nella Patagonia argentina, in un ostello, a purgarmi. Il viag-
gio non l’avevo esattamente immaginato così, ma abbattersi non sarebbe servito a
nulla. L’esame avvenne in modo impeccabile e confermò la diagnosi ipotizzata il
giorno precedente. Spesi circa 300 Euro, che in seguito l’assicurazione di viaggio mi
rimborsò. Ripartii più entusiasta di prima, in autostop, verso San Martín de los Andes.

...dovetti curarmi dalle emorroidi a La Paz, Bolivia
Una mattina, al risveglio ad Arica, estremo nord cileno, uscì parecchio sangue (sai da
dove). Optai per farmi vedere da un proctologo, a patto di trovarne uno. Quel giorno
avevo in programma il trasferimento in bus a La Paz, principale città della Bolivia. Mi
sembrava il luogo migliore – tra le opzioni disponibili – in cui gestire la situazione. Cer-
cai online la clinica meglio recensita e prenotai una visita, che fu impeccabile. Diagnosi
confermata, mi prescrissero farmaci efficaci e il problema si risolse nel giro di una
decina di giorni.

...ebbi diarrea sanguinante nell’Amazzonia peruviana
Qualche settimana dopo, a Cuzco, in Perù, contrassi la diarrea del viaggiatore. Fece
capolino giusto giusto la mattina in cui partivo per un tour di 4 giorni nel parco nazio-
nale Manu, nell’Amazzonia peruviana. Gestirla tra sentieri fangosi, flora e fauna della
giungla non fu una passeggiata, ma testa bassa e avanti tutta! Mi spaventai quando,
a fine secondo giorno, uscì parecchio sangue insieme alle feci. Non c’era un medico
nei paraggi. Assunsi un leggero antidiarroico e le compresse anti-emorroidi, forse
sbagliando? Il problema si risolse nel giro di 3-4 giorni.
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...dovetti ricorrere al pronto soccorso per uno stato 
di estrema debolezza a Labuan Bajo (isola di Flores), 
Indonesia
La mia famiglia venne a trovarmi in Indonesia, l’accolsi con 38.5 di febbre. Su indicazione
del medico di famiglia, contattato via WhatsApp, iniziai la terapia antibiotica. Nel giro di
un giorno e mezzo mi ritrovai completamente senza forze. Faticavo a reggermi in piedi.
Prendemmo un taxi per il Pronto Soccorso. Per fortuna ero in condizioni di comunicare
con i medici. Mi fecero ECG, esami di sangue e urine: tutto normale. Diagnosi: effetto col-
laterale da antibiotico, che ovviamente sospesi. Quattro giorni più tardi stavo benone. Da
segnalare: l’ospedale in cui mi recai, il migliore della zona, lasciava piuttosto a desiderare
in quanto a igiene. Tuttavia, aghi e altro materiale sanitario erano in confezioni sterili si-
gillate che venivano aperte davanti ai miei occhi. L’assicurazione rimborsò.

...mi scappava urgentemente la cacca in momenti 
random (tipo in un sentiero della Patagonia, 
su un treno tailandese, in un ostello di Bali, ecc.)
Ho pescato alcuni casi random dal mio mappamondo escrementizio per trasmettere
il concetto che, con un po' di creatività e il giusto spirito di adattamento, una soluzione
l'ho sempre trovata. In Patagonia la feci dietro un cespuglio con vista mozzafiato della
cima del Fitz Roy. Il paesaggio non ne giovò. In Thailandia posso raccontare di averla
fatta, in un bagno decisamente migliore di alcuni cessi di Trenitalia, direttamente sui binari
che scorrevano minacciosi sotto la turca del vagone. A Bali mi toccò uno sprint in piena
notte, scendendo a tempo record dal piano superiore del letto a castello della came-
rata e zigzagando agile tra gli zaini degli ignari compagni di stanza illuminati dalla
mia torcia frontale. Percorso netto in 12”, nuovo personal best. Nessuno si accorse di
nulla e la notte proseguì tranquilla.
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...subii la legge del contrappasso
La legge del contrappasso esiste, ne ho le prove. Navigavo da una manciata di ore al
largo della costa malese a bordo di Windrose, barca a vela di una coppia di pensionati
californiani che mi offrirono un passaggio. Soffiavano 25 nodi di maestrale, su cielo
limpidissimo e tramonto di quelli wow. Le condizioni, ad essere in dolce compagnia,
sarebbero state perfette per limonare. A rompere l’incantesimo giunse un’urgenza
enterica. Il solenne momento di testare il WC di bordo – un metro quadrato di “stanza”
– arrivò. Feci le mie cose evitando diligentemente di gettare carta nello scarico. Azionai
quindi la diabolica pompa progettata per spingere tutto quanto in mare. Peccato che
un precedente utente l’avesse intasata. Seguì un infernale getto di ritorno che tinse
di 40 sfumature di marrone soffitto, specchio e parete. L’aggravante fu che, tra WC e
parete, sostava impreparato il mio corpo. Chi di M ferisce, di M perisce!

Minimo comune denominatore di ciascuna delle suddette testimonianze: un rotolo di
carta igienica a disposizione. 

Nota a corredo
Non sono l'unico ad aver vissuto situazioni simili. In Perù conobbi una trentaduenne
olandese, in viaggio da 18 mesi in solitaria e senza patologie pregresse, che dovette
ricorrere a cure mediche ben 17 volte lungo il suo percorso! Eppure non aveva mollato,
con buona pace della sua assicurazione di viaggio. Come lei ero partito in solitaria
ma, tutte le volte che ho avuto bisogno di assistenza, ho sempre potuto contare sul
supporto del compagno di viaggio di turno. A mia volta mi è capitato di aiutare chi ne
ha avuto bisogno. Parto solo, ma viaggio col resto del mondo. 

Per non parlare di Janis, 25 anni, tedesco, completamente senza arti, che con gli amici
viaggiava nell’Amazzonia peruviana. Ripeto: senza né braccia né gambe nella giungla,
mica in un resort di Milano Marittima. Un esempio. Visita la sua pagina Facebook.
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E SE TI DICESSERO CHE SEI ANCORA IN TEMPO A CAMBIARE VITA?
Nel 2018 ho pubblicato un libro autobiografico. Racconto i 18 mesi della mia vita nei
quali, a 40 anni, ho mollato tutto per espatriare a Dubai.

89

“
.........   .........................

Per acquistarlo o scaricare gratuitamente
le prime 51 pagine clicca qui:

andreacabassi.com
Troverai anche il book trailer.

“

http://www.andreacabassi.com/


PAGAMENTI IN VIAGGIO

Prediligo l’utilizzo di una carta di credito o debito. Ove non accettata, utilizzo contanti,
che ottengo prelevando agli sportelli ATM con la mia carta di debito N26. Non pago
nessuna commissione lato mia banca e cerco, ove presente, lo sportello Bancomat
di una banca locale che, a propria volta, non addebiti commissioni. Quasi sempre, ef-
fettuando una ricerca online, se ne trova uno. Sconsiglio di cambiare denaro contante
visto che, salvo rare eccezioni – che ci sono – si finisce col pagare commissioni supe-
riori a quelle applicate nei prelievi Bancomat. Parto con una carta di debito e una
carta di credito, indispensabile per noleggiare mezzi. Faccio in modo che una appar-
tenga al circuito Visa e l’altra a quello Mastercard.

LA RETE DI ASSOCIAZIONI I.B.D.

I.B.D. (Inflammatory Bowel Disease) è il corrispondente acronimo inglese di M.I.C.I. Il
punto di riferimento in Italia è l’associazione AMICI Onlus, che riunisce le persone af-
fette da Colite Ulcerosa e da Malattia di Crohn, i loro familiari e tutti coloro che condi-
vidono il valore della salute e il vincolo di solidarietà sociale. Si stima che in Italia le
persone affette da tali patologie siano circa 250.000 (dato del 2019). L’associazione
AMICI Onlus si propone di affrontare i problemi socio-sanitari posti dalle Malattie In-
fiammatorie Croniche Intestinali e si avvale della consulenza e della collaborazione
di un comitato formato da professionisti per le iniziative di carattere medico-scienti-
fico. 

L’associazione intende garantire un più sereno inserimento nell’ambito familiare e
sociale ai malati cronici, la cui condizione è spesso sconosciuta all’opinione pubblica.
Per questo AMICI Onlus si è impegnata nel tentativo di fornire sostegno ai pazienti
attraverso progetti di supporto psicologico gratuito in diversi centri di cura italiani, at-
tivando campagne – come “Invisible Body Disabilities” – realizzate per infrangere il
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muro di silenzio attorno ai pazienti affetti da MICI e al contempo sensibilizzando su
tematiche meno riconosciute quali, appunto, le disabilità invisibili. Nel sito web dell’as-
sociazione si trovano parecchie pubblicazioni utili.

DAI IL TUO CONTRIBUTO AD A.M.I.C.I. ONLUS
Non dimenticare di associarti. Scopri come su amiciitalia.eu

Ti invito anche a fare una donazione e valutare di destinare loro il 5x1000 della tua
prossima dichiarazione dei redditi. È sufficiente seguire le istruzioni che trovi sui se-
guenti link.
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Clicca qui per: donazioni

“

Clicca qui per: 5x1000

“

https://amiciitalia.eu/
https://amiciitalia.eu/categorie/non-categorizzato/donazioni
https://amiciitalia.eu/categorie/speciali/5-mille


Isola di Pasqua, Cile | Picco di soddisfazione sulla vetta del monte Terevaka in compagnia di una copia del mio
libro “Permettimi d'insistere”.



AMICI Onlus aderisce a EFCCA, Federazione delle associazioni nazionali che si occu-
pano di Crohn e Colite Ulcerosa, la quale raggruppa 36 organizzazioni di pazienti nel
mondo, con circa 100.000 iscritti e 3 milioni di persone rappresentate (dati aggiornati
al 2019). È utile, prima di partire, verificare se una di esse è presente laddove ti stai
recando.

ALTRI SITI WEB O APP CHE UTILIZZO

• Dove Siamo Nel Mondo
Servizio dell’unità di crisi della Farnesina pensato per gli italiani in viaggio fuori dai
confini nazionali. È consigliato registrare ogni viaggio all’estero, con tanto di itinerario
previsto – se lo si conosce – dati di volo, alloggio e propri contatti, per facilitare even-
tuale assistenza in situazioni di emergenza. 

• Climi e Viaggi 
Il mio portale preferito nel quale trovare, per ogni Paese del mondo, condizioni meteo
prevalenti, indicazioni sul periodo migliore per partire e su cosa mettere in valigia.
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Trovi l’elenco completo e i relativi contatti in 
questa pagina
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https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html
https://www.climieviaggi.it/
http://www.efcca.org/en/members


• Viaggiare Libera
Blog che tratta di turismo responsabile e sostenibile. Offre ottimi spunti per limitare
l’impatto ambientale in viaggio, supportare le comunità locali e scovare luoghi poco
battuti dal turismo di massa.

• AirBNB
Piattaforma per la prenotazione di appartamenti ovunque nel mondo.

• Hostelworld
Piattaforma di prenotazioni specializzata in ostelli.

• Skyscanner
Motore di ricerca che confronta le tariffe delle principali compagnie aeree per la
tratta selezionata. 

• Hopper
App che aiuta a prenotare voli e hotel nel momento in cui costano (o dovrebbero
costare) meno.

• Tripadvisor
Piattaforma di recensioni, utile per selezionare e acquistare tour o esperienze in viaggio.

• BlaBlaCar
Piattaforma di car pooling, permette di offrire o ottenere un passaggio in auto, a pa-
gamento, per la tratta desiderata. Ecologico ed economico, permette di socializzare
con i compagni di viaggio.

• Rentalcars
Motore di ricerca che confronta le tariffe dei principali autonoleggi per la località
selezionata.

• Seat Guru 
Vi si trova il layout dei sedili di praticamente tutti i voli di linea, con tanto di pro e
contro per ciascuno. Ottimo per scegliere il miglior posto durante i check-in.
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LA MIA PACKING LIST

Quindi cosa mettere in valigia o, come nel mio caso, nello zaino?

Eccoti la mia packing list. È adatta per viaggi di durata superiore a 3 mesi e per af-
frontare neve, pioggia, trekking, caldo, umidità, mare, montagna.
È pensata per effettuare un bucato ogni circa 7 giorni e gestire la mia situazione cli-
nica descritta nel capitolo “La mia MICI”. Necessita di uno zaino da 70-80 litri, uno zai-
netto da 25-30 litri e un terzo zainetto appallottolabile. 

Abbigliamento (incluso ciò che indosso il giorno della partenza)

• 1 camicia sportiva

• 1 paio di pantaloni lunghi con tasconi laterali

• 1 paio di pantaloni lunghi da trekking con gamba accorciabile

• 1 paio di pantaloni lunghi (o leggins per le donne) comodi, di cotone 
e poco voluminosi

• 1 paio di bermuda

• 1 paio di boxer da bagno

• 1 slip da bagno per nuotare + cuffia se ho i capelli lunghi

• Occhialini da nuoto

• 6 T-shirt

• 1 T-shirt per la notte 
(quando è sporca uso una di quelle “da giorno”)

• 1 T-shirt manica lunga

• 1 paio di ciabatte da doccia

• 1 paio di sneakers

• 1 paio di scarpe da trekking impermeabili
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Emirati Arabi Uniti | Le nostre 4x4 provate da una spedizione tra le dune dopo un temporale.



• 3 paia calze (alla caviglia o lunghe), di cui almeno 2 da trekking

• 4 paia di calze tipo “fantasmini”

• 7 paia di boxer o mutande

• 1 maglione di lana

• 1 felpa con cappuccio poco voluminosa, meglio se adatta al trekking

• 1 maglioncino di cotone (opzionale)

• 1 copricapo invernale

• 1 paio di guanti invernali impermeabili

• 1 cappello per il sole

• 1 paio di occhiali da sole con lenti polarizzate 
e custodia rigida

• 1 pareo (funge anche da telo mare)

• 1 pashmina (funge anche da bandana)

• 1 giubbotto invernale/mezza stagione, 
sfoderabile e impermeabile

• 1 poncho impermeabile a prova di acquazzone tropicale, che copre fino al 
ginocchio

• 1 calzamaglia (funge anche da pigiama e da strato aggiuntivo sotto i pantaloni
quando fa molto freddo)

• 1 paio di calze antiscivolo (per le pratiche spirituali)

Igiene personale

• spazzolino da denti

• dentifricio piccolo

• filo interdentale

• shampoo piccolo
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• asciugamani in microfibra (piccolo)

• deodorante

• crema solare (protezione almeno 30 SPF)

Documenti

• Passaporto (deve avere abbastanza pagine libere e almeno 6 mesi di validità re-
sidua per tutta la durata del viaggio)

• 1 carta di credito circuito Visa o Mastercard

• 1 o 2 carte di debito di circuito diverso da quello 
della carta di credito

• Patente di guida italiana

• Patente di guida internazionale

• Carta d'identità 
(deve avere sufficiente validità residua per coprire l’intero viaggio)

• Libretto vaccinazione febbre gialla

• 4 foto tessera recenti

• Invio a me stesso una mail con scansione di tutti i documenti o ne salvo una copia
su Google Drive

Altro

• Bastoncini da trekking

• Sporta di stoffa per la spesa (non usare sacchetti di plastica)

• Computer portatile con caricabatteria

• Presa multi-USB per caricare fino a 3 apparecchi contemporaneamente

• Macchina fotografica con caricabatteria

• Cellulare con auricolari e caricabatteria
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• Tripod per scattarmi foto se sono solo

• Adattatore per le prese di corrente

• Power bank con caricabatteria

• Quaderno per appunti

• Lettore di eBook con caricabatteria

• Vecchio cellulare di riserva con caricabatteria

• Portafogli

• Marsupio a scomparsa da tenere sotto i pantaloni per soldi e documenti

• Borraccia

• Tappi e mascherina (indispensabili in camerate con russatori)

• Kit per stendere (filo e mollette)

• Sacco lenzuolo (un lenzuolo che si chiude con cerniera tipo sacco a pelo)

• Coltellino svizzero

• Torcia frontale con batterie di scorta

• K-way per zaino e zainetto

• Cuscino gonfiabile

• 2 elastici portabagagli

• Carte da gioco

• Ciabatta per corrente elettrica

• Pennarelli e naso rosso da clown per interazione coi bimbi locali

• Qualche copia dei miei libri da vendere

• Biglietti da visita

• 2 lucchetti (rigorosamente con combinazione)

• Sacchetti di plastica per creare “scomparti” nello zaino 

• Farmacia da viaggio e farmaci per la mia MICI: vedi relativi capitoli
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CONSULENZA
Come ti ho raccontato ho cambiato vita due volte. A 40 anni ho lasciato l’Italia per
espatriare, a 42 ho lasciato il lavoro corporate per dedicarmi ad altro. Il tutto con la
mia malattia invalidante.

Entrambe tali scelte generano un domino di questioni da gestire:

• fiscalità;
• previdenza;
• telefonia;
• assistenza sanitaria;
• follow-up medico;
• logistica;
• cosa fare di casa propria;

Ho accumulato un importante bagaglio di esperienza vissuta in prima persona, che
metto a disposizione sotto forma di consulenza online.
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• cosa fare dei propri veicoli;
• assicurazioni;
• investimenti;
• possibilità di generare rendite 

passive;
• documentazione;
• tanto altro, che varia da caso a caso.

Per maggiori dettagli o candidarti per una sessione visita:
andreacabassi.com/consulenza

“

http://www.andreacabassi.com/consulenza
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100

https://amiciitalia.eu/
http://www.il-caricaturista.it/
http://www.autoridimmagini.it/


Vedi gratis i video tutorial su come impacchetto/trasporto i miei farmaci, su come otti-
mizzo lo spazio nello zaino (meno di 14 kg per 300 giorni di viaggio) e altro a questo link.

RESTIAMO IN CONTATTO
Scrivimi. Parliamo. Condividi la tua esperienza. 
Critica e suggerisci. Batti un colpo!
Clicca sulle icone per visitare le mie pagine social.

Oio      oio      oof 

Un grande abbraccio e… lacio drom (buon viaggio)!
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