
Cinetosi, il Mal di Viaggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quel brutto e sgradevole mix di spiacevoli sensazioni che affligge tante persone nel mondo 
quando viaggiano in auto, nave o aereo si chiama “cinetosi”. A soffrirne di più sono i bambini, ma 
anche le donne sembrano essere più sensibili degli uomini a questo disturbo, soprattutto durante 
la gravidanza e il ciclo mestruale. Generalmente, i sintomi tendono a migliorare dopo circa un 
quarto d’ora dall’arrivo a destinazione, quando il mezzo si ferma. E’ opportuno conoscere questo 
fastidioso disturbo, sapere come curarlo (anche in modo naturale) e soprattutto come prevenirlo. 
 
Che cos’è la cinetosi? 
Cinetosi è un termine generale che indica una combinazione di sintomi spiacevoli, come vertigini, 
nausea e vomito, che si manifestano in seguito a movimenti ripetitivi o irregolari del corpo. Si 
tratta di un disturbo di tipo neurologico che deriva dalla contrastante interpretazione dei segnali 
provenienti dagli apparati vestibolare (orecchio interno), visivo e propriocettivo (si tratta di 
speciali recettori sensibili alle variazioni delle posture del corpo). 
 

La cinetosi si presenta spesso durante un viaggio, infatti è conosciuta anche come mal di mare, 
mal d'auto o mal d'aria (indotto dal trasporto aereo), ed è l'insieme dei disturbi che si manifestano 
durante il movimento su un mezzo quale l'auto, la nave, il treno o l'aereo. Ma anche altri tipi di 
movimento, come cavalcare, scendere in ascensore, salire su giostre, ottovolanti e montagne 
russe, oscillare in altalena, possono causare il disturbo. Cause meno comuni di cinetosi includono 
alcune attività che non prevedono un viaggio, come durante la visione di un film registrato con 
una telecamera traballante o dopo aver giocato con un videogame in cui la grafica si alterna 
velocemente, come nei simulatori di corse automobilistiche o di volo. La cinetosi si verifica anche 
in questi casi perché il realismo della grafica computerizzata può produrre la stessa mancata 
corrispondenza tra gli stimoli visivi e le informazioni fornite dal sistema vestibolare. 
  

Il sistema vestibolare è una complessa combinazione di nervi, piccoli canali e fluidi, situati a livello 
dell'orecchio interno; da questa sede vengono trasmesse al cervello informazioni circa i 
cambiamenti della posizione rispetto al campo terrestre e i movimenti in senso lineare (senza 
cambiamenti nella direzione) o angolare. Questi dettagli consentono al corpo di mantenere 
l'equilibrio e il bilanciamento. 



Molti esperti ritengono che la cinetosi sia causata da un conflitto di informazioni tra i sensi. Il 
cervello elabora ed aggiorna costantemente le informazioni relative a posizione, accelerazione e 
bilanciamento del corpo, percepite da occhi e sistema vestibolare. Tuttavia, se i messaggi 
provenienti da questi due sensi sono discordanti, il cervello può "andare in tilt" e provocare i 
sintomi della cinetosi. Ad esempio, se si viaggia in auto, il disturbo può insorgere perché il cervello 
elabora l'informazione proveniente dagli occhi, che informano che si sta viaggiando a più di 30 
Km/h, insieme a quella del sistema vestibolare, che dice al cervello che si è seduti, quindi fermi. 
Questa mancata corrispondenza degli stimoli recepiti può scatenare i sintomi della cinetosi.   
 

Nella maggior parte dei casi, i sintomi migliorano quando il corpo si adatta alle condizioni che 
causano il problema. Ad esempio, se la cinetosi si presenta durante un soggiorno su una nave da 
crociera, il malessere può migliorare entro un paio di giorni. Tuttavia, alcune persone potrebbero 
riscontrare una maggiore difficoltà ad adattarsi e manifestare un senso di malessere persistente 
fino alla cessazione degli stimoli. Qualsiasi tipo di trasporto può causare cinetosi e tutti possono 
potenzialmente soffrire del disturbo, ma alcuni soggetti sono più suscettibili rispetto ad altri. 
 

Anche se la cinetosi rappresenta spesso un fastidio minore, può rappresentare un problema per le 
persone che devono intraprendere frequentemente dei viaggi. Non è considerata una malattia 
specifica, ma una situazione momentanea in cui viene a trovarsi il nostro corpo. Viene infatti 
trattata come una forma di vertigine, salvo che si tratti di casi gravi che possono sfociare in 
labirintite. In questo caso è bene rivolgersi al proprio medico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I sintomi principali 
Le cause della cinetosi non sono del tutto chiare, ma è evidente che i sintomi insorgono quando 
l'apparato vestibolare non comunica in maniera corretta con il cervello. Dagli occhi giunge 
l'informazione di essere fermi, mentre dagli organi preposti all'equilibrio arriva un segnale di 
movimento. Il cervello elabora costantemente le informazioni ricevute dagli occhi e dall'orecchio 
per bilanciare il corpo durante il movimento. Quando il cervello va in tilt la persona, pur restando 
ferma, ha la sensazione di essere in movimento e questo scoordinamento genera un allarme per 
tutto il corpo. A differenza dell'opinione comune, non è quindi il movimento in sé a generare il 
disturbo. I sintomi si manifestano inizialmente con uno stato di malessere indefinito, 
accompagnato da una sorta di senso di disgusto ed ansia.  



A questo punto solitamente il soggetto diviene poi pallido ed inizia a sudare freddo. Poi 
subentrano cefalea, nausea e in alcuni casi anche il vomito. 
 
Esistono categorie di persone più portate a subire il Mal di Viaggio: 
 

• bambini di età compresa tra i 2 e 12 anni 

• chi è spesso soggetto a fenomeni di nausea e/o vomito 

• persone (soprattutto donne) che soffrono spesso di emicrania   

• individui molto paurosi o ansiosi 

• donne in gravidanza. 
 

Nei bambini piccoli i sintomi si possono manifestare anche non appena si sale in auto. Questo 
accade soprattutto per i bambini non abituati a viaggiare spesso. A cui si aggiungono anche altri 
sintomi come l'ipertensione dovuta all'agitazione per il viaggio. 
 

Per le stesse motivazioni anche il vostro cane potrebbe soffrire di mal d'auto o mal di mare.  
Quando un cane si trova a bordo di un’auto o di un veicolo in movimento con cui non ha 
familiarità (autobus, metropolitana o terreno) si sente a disagio e questo comporta una forte 
stimolazione del cuore, palpitazioni e/o tachicardia, portando il cane a sviluppare la cinetosi con 
conseguente vomito o dissenteria durante il tragitto. 
 

Altri fattori predisponenti la cinetosi sono: 
 

• Calore eccessivo; 

• Rumori fastidiosi; 

• Scarsa ventilazione nel mezzo di trasporto. 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Farmaci per curare il Mal di Viaggio 
Considerando che il problema è in realtà un comportamento "scorretto", il trattamento 
farmacologico non dovrebbe essere necessario né sensato. Sono, però, disponibili in commercio 
farmaci basati su scopolamina, prometazina e dimenidrinato. Li trovate in farmacia sotto forma di 
capsule, gomme da masticare o supposte (Travelgum, Valontan, Xamamina sono i più comuni). La 
conseguenza principale dovuta all'uso di questi farmaci è la sonnolenza, che visto il disagio 
potrebbe però rappresentare un vantaggio. Da evitare nelle persone anziane e se ci si mette 
successivamente alla guida, proprio per il rischio di addormentarsi. Attenzione: questi farmaci 
interferiscono con molti medicinali e non sono indicati per alcune specifiche patologie. Se si 
stanno seguendo altre terapie meglio chiedere il parere del proprio medico prima di assumerli. 
Un'altra opzione è rappresentata dal cerotto transdermico, da posizionare dietro l'orecchio e a 
base di scopolamina (Transcop). Pur essendo efficace, ha maggiori effetti indesiderati (secchezza 
della bocca, disturbi agli occhi e vertigini) ed è controindicato per i bambini sotto i 12 anni, per le 
donne in gravidanza o in allattamento. Non usare per il mal di viaggio i farmaci antinausea come 
Peridon (domperidone) o Plasil (metoclopramide), usati per trattare altri disturbi che possono dare 
nausea, ma assolutamente inefficaci in caso di cinetosi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cure omeopatiche e rimedi naturali 
Se non vi va proprio di prendere medicinali, sappiate che esistono moltissimi altri rimedi: 
 

•  Lo zenzero è un rimedio utilizzato nella tradizione erboristica contro nausea e vomito. 
L'assunzione di integratori che contengono l'estratto di zenzero può aiutare quindi a 
prevenire i sintomi della cinetosi. Si può assumere sotto forma di: tisana prima di partire, 
caramelle, fresco da mangiare durante il viaggio, olio essenziale su un fazzolettino per 
respirarne l'aroma al momento del bisogno. 

• Un altro olio essenziale utile è quello di Menta Piperita: una goccia su mezza zolletta di 
zucchero da lasciare sciogliere in bocca quando necessario. 

• La floriterapia consiglia il Fiore di Bach n° 28, Scleranthus. Facilita l'adattamento a nuove 
situazioni, regala un buon equilibrio e aiuta a muoversi con sicurezza. 



• L'omeopatia, invece, suggerisce l’Anamirta cocculus (o cocca di levante) che aiuta a 
distendere il sistema nervoso e a ridurre la sensazione di vertigine con conseguente 
rilassamento dell'apparato digerente, eliminando quindi nausea e vomito. Cocculus: 5 
granuli un'ora prima di partire e poi ancora appena prima della partenza. In seguito lo si 
può assumere ogni mezz'ora o ogni ora a seconda delle nausee presenti durante il viaggio. 
Altri rimedi omeopatici sono Petroleum e Nux Vomica. 

• Un rimedio che non vi aspettate di certo è il succo di mela. Prima di partire non saltate la 
colazione, ma fatene una leggera comprensiva di un bicchiere di succo di mela: vi aiuterà 
con il suo apporto di zuccheri naturali e vi darà la giusta idratazione durante il viaggio. 
Portatene anche un po’ con voi, in modo da poterlo bere non appena sentite l'avvicinarsi 
dei sintomi del Mal di Mare. 

• La disciplina millenaria Ayurveda suggerisce lo Zafferano: bevete una tisana a base di 
quest'ultimo prima della partenza o preparatela in modo da portarla con voi in un thermos. 
Basta sciogliere un pizzico di zafferano in una tazza d'acqua bollente, mescolare e 
dolcificare a piacere. I principi attivi dello zafferano sono antiemetici, utili in caso di vomito. 

 
Braccialetti antinausea 
I braccialetti antinausea agiscono secondo il 
principio della digitopressione. Questi 
dispositivi conosciuti in farmacia come 
Seaband, consistono in fasce elastiche da 
posizionare intorno ai polsi. Le polsiere sono 
dotate, al loro interno, di un bottone di 
plastica che esercitata una pressione in 
corrispondenza del punto P6 della medicina 
cinese, situato tra i due tendini sulla parte 
interna dell'avambraccio, a circa 4 cm (circa 
tre dita) dalla piega del polso. La 
digitopressione può contribuire a ridurre i 
sintomi della cinetosi in modo simile 
all'agopuntura, agendo sugli stessi punti ma 
utilizzando la pressione piuttosto che 
l'inserimento di aghi sottili.  
L'utilizzo della digitopressione è sostenuto da alcuni terapisti come metodo efficace per prevenire 
o controllare la nausea in generale, quindi non necessariamente associata a cinetosi.  
I braccialetti antinausea sono adatti a qualsiasi età, anche per le donne in gravidanza. Va 
comunque ricordato che esistono pochi dati scientifici a supporto della loro efficacia sulla cinetosi. 
 
Farmaci contro la cinetosi 
Le manifestazioni più gravi del disturbo possono rendere necessaria l'assunzione di alcuni farmaci 
utili a prevenire e combattere la cinetosi. Quando viene intrapresa la terapia farmacologica, il 
medico dovrebbe assicurarsi che i pazienti comprendano i rischi ed i benefici, il profilo degli effetti 
collaterali indesiderati e le potenziali interazioni farmacologiche. Alcuni farmaci infatti possono 
aggravare la nausea da cinetosi. Di solito, è consigliabile ricorrere alla terapia farmacologica prima 
di un lungo viaggio, anziché attendere la manifestazione del disturbo: l'insorgenza dei sintomi 
della cinetosi, come il vomito, potrebbe infatti ostacolare l'adeguato assorbimento del principio 
attivo, compromettendone l'efficacia. I farmaci per la cinetosi possono provocare sonnolenza: 
autisti, piloti, membri dell'equipaggio di navi e chiunque operi con attrezzature pesanti dovrebbe 
astenersi dalla loro assunzione. 
La scopolamina (nota anche come ioscina) è un antagonista muscarinico, comunemente prescritto 
per la gestione della cinetosi: agisce bloccando alcuni dei segnali nervosi inviati dal sistema 
vestibolare, che possono causare nausea e vomito. La scopolamina è disponibile per via orale o 



come cerotto transdermico. Per essere efficace, dev'essere assunta prima di partire per un viaggio, 
in modo da prevenire i sintomi prima che si manifestino. In forma di cerotto essere applicata 
dietro l'orecchio circa 6-8 ore prima del viaggio. In tal modo, la scopolamina viene rilasciata 
gradualmente per un effetto che dura fino a 72 ore.   
 

Reazioni indesiderate comuni alla scopolamina includono: 
 

• Sonnolenza; 

• Visione offuscata; 

• Secchezza della bocca; 

• Vertigini; 

• Stitichezza. 
 

Effetti collaterali più rari includono: 
 

• Nausea e vomito; 

• Disorientamento, in particolare nelle persone anziane. 
 

A causa di questi effetti collaterali, la scopolamina non dovrebbe mai essere assunta se si prevede 
di guidare un veicolo. La scopolamina dev'essere utilizzata con estrema cautela nei bambini, in 
soggetti anziani e in caso di: 
 

• Epilessia; 

• Problemi renali od epatici; 

• Problemi cardiaci; 

• Alcuni problemi dell'apparato digerente, come il reflusso gastro-esofageo; 

• Asma, glaucoma o ritenzione urinaria. 
 

Gli antistaminici sono spesso usati per trattare i sintomi delle allergie, ma possono anche 
controllare la nausea ed il vomito. Questi farmaci sono meno efficaci nel trattamento della cinetosi 
rispetto alla scopolamina, ma possono provocare reazioni avverse più limitate (mal di testa, 
offuscamento della vista, sonnolenza e secchezza delle fauci). Gli antistaminici (come prometazin, 
dimenidrinato, meclozina e cinnarizina) vengono assunti per via orale, una o due ore prima del 
viaggio. Se il viaggio è piuttosto lungo, potrebbe essere necessario ricorrere a una dose ogni 8 ore. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quando rivolgersi al medico 
Se i sintomi persistono dopo aver concluso un viaggio, è necessario accertarne l'origine: la 
consultazione del medico permette di escludere altre possibili cause all'origine delle 
manifestazioni, come ad esempio un'infezione dell'orecchio interno (labirintite). Non sono 
necessarie particolari indagini per formulare la diagnosi: il medico raccoglierà le informazioni 
relative ai sintomi e alle situazioni che hanno indotto il problema, in modo da fornire al paziente 
alcuni consigli utili per evitare successivi episodi di cinetosi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive 
Si possono prevenire tutti questi pessimi sintomi e magari evitare addirittura il disturbo? La 
risposta è si. Vi forniamo alcuni accorgimenti e consigli in proposito: 
 

• Sedere nei posti davanti in auto e fissare un punto lontano sulla strada evitando di 
guardare fuori dal finestrino. 

• In aereo sedersi verso la parte anteriore del velivolo o in un posto in prossimità dell'ala 
dalla parte del corridoio centrale. Evitare di guardare fuori dai finestrini. 

• In nave, richiedere una cabina nella parte anteriore o centrale della nave. Quando ci si 
trova sul ponte, tenere gli occhi fissi sull'orizzonte o su un oggetto distante ed immobile. 

• In treno, prendere un posto vicino alla parte anteriore. 

• Ridurre al minimo i movimenti della testa e del corpo. Appoggiarsi contro lo schienale del 
sedile dell’auto ed utilizzare un cuscino o un poggiatesta per aiutare a mantenere ferma la 
posizione del capo. 

• Fissare l'orizzonte esterno finché non lo si percepisce come fermo ed orizzontale: è la nave 
che oscilla, non il mondo esterno. 

• Evitare di leggere, giocare, guardare la TV e parlare con qualcuno osservandolo. 

• Mantenere una postura più possibile eretta e non fare bruschi movimenti con la testa. 

• Cercare di sincronizzare la visuale ai reali movimenti subiti. 

• Respirare aria fresca: aprite, dunque, i finestrini o salite sul ponte della nave. 

• Non fumare ed evitare di sedersi vicino a fumatori. 

• Rilassarsi ascoltando della musica e/o svolgere esercizi di respirazione. 

• Concentrarsi su un'attività mentale semplice, come contare a ritroso da 100 a 1. 

• Non preoccuparsi. Il viaggio non deve rappresentare un problema: più ci si preoccupa, più 
aumenta il malessere. 

• Chiudere gli occhi (prima si fa e meglio sarà) e cercare di dormire durante il viaggio. 

• Evitare i pasti pesanti con cibi ricchi di grassi e zuccheri e gli alcolici prima del viaggio. 



In vacanza con il mal di mare 
Avete deciso di partire in barca a vela, ma vi preoccupa il mal di mare? Ecco alcuni rimedi efficaci 
per aiutarvi a vivere serenamente la vacanza. 
 

• A colazione, prima regola quando si inizia una navigazione, è salire in barca avendo fatto 
una colazione “asciutta” e salata: al bando quindi cappuccino, latte, spremute, caffè o 
jogurt. Viva i cracker salati, toast o un panino, al limite dei biscotti secchi. 

• Nel corso della giornata fate piccoli pasti a base di crackers, salatini, patatine, fette 
biscottate, grissini e acciughe. 

• Non scendete mai sotto coperta perché il rollio della barca è più evidente e potrebbe 
peggiorare il problema (e, in più, manca l’aria). Restate fuori, respirate e impegnatevi in 
qualcosa di pratico: arrotolate una cima, state al timone o regolate le vele, questo vi 
impedirà di pensare a quella fastidiosa nausea. Se siete in vista della costa, osservate 
l’orizzonte: guardare un punto fisso, aiuterà i vostri occhi, i vostri centri dell’equilibrio e il 
vostro cervello a mettersi d’accordo.   

• A pranzo evitate le abbuffate con cibi grassi e non eccedete con bevande alcoliche. 

• Non prendete freddo, non fate gli splendidi a torso nudo con 30 nodi e copritevi bene!   

• Anche se mangiare è l’ultima cosa a cui penserete, ingerire qualcosa di solido e secco è 
sempre d’aiuto. Un rimedio efficacissimo è il pane, meglio se con molta mollica, oppure dei 
crackers, meglio se salati. I pescatori dicono che un altro cibo anti-mal di mare sono le alici 
sotto sale... Anche le banane funzionano bene, così come tenere una fettina di limone in 
bocca. Il passaparola ha decretato la Coca Cola come vera e propria manna dal cielo per 
combattere la nausea. Fate però attenzione perché in mancanza di Coca Cola il suo 
competitor Pepsi Cola non apporta alcun giovamento contro la nausea.   

• Non fate gli eroi! Se state male non fatevi problemi e parlatene subito con lo skipper: 
pensate che anche il grande ammiraglio Nelson soffriva il mal di mare.   

• Appena avvertite il malessere sdraiatevi nel punto più centrale della barca ad occhi chiusi e 
pancia in su e respirate cercando di accompagnare i movimenti della barca. La nausea 
porta via molte energie e in questa posizione non è raro che possiate addormentarvi, 
anche perché il nostro corpo è talmente intelligente che ci farà alzare una delle più efficaci 
delle difese contro il dolore e la fatica: il sonno. 

• Assumete qualche pasticca di zenzero cristallizzato o in alternativa prendete i granuli di 
Petroleum, Tabacum e Cocculus che si sciolgono facilmente in bocca. 

• Se volete stare più tranquilli potete acquistare in farmacia le apposite gomme da masticare 
oppure i braccialetti antinausea. 

  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Mal de debarquement" o mal di terra 
La malattia dello sbarco è una rara condizione che si manifesta, in genere, dopo un viaggio su una 
nave o un aereo. A differenza dei sintomi della cinetosi, il soggetto che ne soffre percepisce una 
continua sensazione di dondolio o di ondeggiamento, come se fosse ancora sul mezzo di trasporto. 
Al termine del viaggio, questo disturbo può persistere anche per un lungo periodo prima della sua 
risoluzione. 
 
Gli occhiali contro il mal di viaggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sensazione di nausea che colpisce chi viaggia affligge molte più persone di quanto si possa 
pensare. Per ovviare a questo problema sono stati creati i SEETROËN, i primi occhiali contro il mal 
d’auto e il mal di mare. Questi occhiali sfruttano la tecnologia Boarding RingTM sviluppata da una 
start up francese creata dal suo vulcanico inventore Hubert Jeannin, che come prima professione 
ha proprio quella di ottico. Questo dispositivo paramedico, brevettato e testato, offre una 
percentuale di efficacia contro la cinetosi del 95%. La forma delle lenti è rotonda e ciò che più 
colpisce è la presenza di una seconda coppia di lenti laterali collocata sulle stanghette. Dietro a 
questo buffo design si cela uno stratagemma geniale: nella montatura attorno alle lenti c’è uno 
spazio vuoto trasparente riempito con del liquido blu che serve per creare un orizzonte artificiale 
nel campo visivo che asseconderà tutti i movimenti del mezzo su cui si viaggia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Basta indossare gli occhiali prima o durante la comparsa dei primi sintomi. Dopo 10 - 12 minuti il 
dispositivo, grazie al liquido blu, sincronizza la mente con il movimento percepito dall’orecchio 
interno, mentre gli occhi restano fissi su un oggetto immobile. Sono utilizzabili sia dagli adulti che 
dai bambini a partire da 10 anni (quando l’orecchio interno ha completato la crescita). Gli occhiali 
dal look high-tech, in materiale plastico bianco piacevole al tatto, non hanno le lenti, possono 
quindi essere condivisi tra tutti i membri della famiglia e compagni di viaggio, e possono essere 
indossati anche sopra i normali occhiali da vista. Basta indossarli solo otto minuti per abituarsi e 
poi si possono togliere, orecchio interno e vista avranno così il tempo di sincronizzarsi. 
 
  
  
  
 
  
 
  


