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Prot. n. 40/57D7/1

Santeramo in Colle, 3/11/2016
Ai docenti
Ai genitori degli alunni
Sito web dell’Istituzione scolastica

Ogg.: Prevenzione igienico-Sanitaria
Per opportuna conoscenza, si comunica che dal Dipartimento di Prevenzione, Servizio di
Igiene e Sanità pubblica di Santeramo in Colle, è pervenuta notifica di caso accertato di scabbia,
riscontrata in un bambino.
Si forniscono di seguito le misure di profilassi trasmesse dalla stessa ASL:
“La scabbia è una dermatosi parassitaria provocata da un acaro, diffusa in tutto il mondo; anche
se non provoca particolari conseguenze cliniche, è fastidiosa; si manifesta inizialmente con la
comparsa di macchie rosse (papule e vescicole), associate a prurito intenso, soprattutto notturno;
nei bambini maggiori di due anni si manifesta nelle pieghe tra dito e dito e ascellari, nei polsi e nei
gomiti, si trasmette per contagio diretto, stretto e prolungato tra cute e cute, meno attraverso la
biancheria, gli effetti personali e oggetti o materiali venuti a contatto con il soggetto infestato.
L’incubazione è di solito di 4-6 settimane. Sebbene il rischio di diffusione della scabbia nella
scuola è considerato molto basso, si raccomanda ai genitori di effettuare le opportune misure di
sorveglianza sanitaria , consistenti nel controllare osservando la pelle dei propri figli per le
prossime 6 settimane e, qualora dovessero manifestare sintomi e segni (eruzioni cutanee
pruriginose) simili a quelli descritti, è opportuno che vengano visitati dal proprio pediatra per i
provvedimenti del caso.
La cura della scabbia è molto semplice: consiste, infatti, nell’applicare una pomata, una prima
volta e quindi una seconda volta a distanza di una settimana”.
Si rimane a disposizione per qualsiasi altro chiarimento.
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