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PIDOCCHI
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CONTAGIO

Da persona a persona, in genere tramite
contatto testa-testa, occasionalmente
anche tramite oggetti entrati in contatto
con il cuoio capelluto (ad es. copricapi,
sciarpe, spazzole, peluche, ecc.)

SINTOMI

Parassiti di 2–3 mm sul cuoio capelluto del
soggetto. Attraverso una piccola proboscide
succhiano il sangue dal cuoio capelluto più
volte al giorno, provocando forte prurito 3 .
Le piccole uova ovali dei parassiti, delle
dimensioni di 0,8 mm, sono chiamate
“lendini” 2 e aderiscono in prossimità
dell’attaccatura dei capelli. Si può riconoscere particolarmente bene l’infestazione
dietro le orecchie, nell’area delle tempie e
del collo 1 .

OBBLIGO DI
SEGNALAZIONE

In presenza di pediculosi non è possibile
frequentare una struttura della comunità.
La pediculosi va comunicata subito alla
direzione della struttura della comunità
e in caso di infestazione da pidocchi
nella scuola dell’infanzia i genitori
devono controllare il cuoio capelluto dei
loro figli. I genitori possono accertare la
presenza di pidocchi autonomamente,
procedere a un idoneo trattamento e
confermarlo con una comunicazione
scritta a parte.

TRATTAMENTO

Il trattamento avviene con farmaci. Con
il trattamento si intende eliminare pulci
e larve. È sempre necessario un secondo
trattamento 8-10 giorni dopo il primo.
La rimozione delle lendini avviene dopo
il trattamento con il farmaco, pettinando
accuratamente i capelli umidi con
l’apposito pettine specifico.

ALTRI
ACCORGIMENTI

• Pulire pettini, spazzole, fermagli o nastri
per capelli con acqua calda e sapone con
una spazzola fine.
• Lavare copricapi e biancheria da letto con
un programma intensivo a una temperatura
minima di 60°.
• I capi di abbigliamento e i peluche non
lavabili vanno conservati per 3 giorni in un
sacchetto di plastica chiuso o tenuti per
24 ore a -15°C nel freezer.
• Tutte le superfici con cui entrano in
contatto i capelli vanno pulite con
l’aspirapolvere.

RIAMMISSIONE

In caso di prima infestazione è consentita
la riammissione alla scuola dell’infanzia se
i genitori hanno eseguito un trattamento
adeguato, fornendone dichiarazione scritta.
In caso di seconda infestazione la riammissione presso la struttura della comunità è consentita solo con un certificato
medico.

ULTERIORI INFORMAZIONI
SUL SITO
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Mal di gola
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Febbre

MONONUCLEOSI
INFETTIVA
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CONTAGIO

Infezione tramite goccioline: Trasmissione
con colpi di tosse, starnuti, mentre si parla
(chiamata anche “malattia del bacio” in
quanto la trasmissione avviene spesso da
bocca a bocca).
Infezione da contatto: attraverso oggetti o
mani contaminate.

PREVENZIONE

Norme igieniche generali, in particolare
igiene delle mani.

TEMPO DI
INCUBAZIONE

Il tempo dall’infezione alla comparsa dei
sintomi della malattia va da 5 a 50 giorni.

COMPLICAZIONI

Infiammazione dei polmoni, fegato,
meningi, coinvolgimento di reni,
articolazioni e cuore, anemia.

CONTAGIOSITÀ

Un’affermazione sicura sulla durata della
contagiosità non può essere effettuata. Il
virus sopravvive in tutte le persone infettate
per tutta la vita e viene trasmesso periodicamente tramite la saliva.

RIAMMISSIONE

La riammissione è consentita solo dopo
l’attenuazione dei sintomi acuti.

QUADRO CLINICO

Tosse, starnuti 2 , lacrimazione, mal di
gola 1 , febbre alta, ingrossamento dei
linfonodi 3 , infiammazione del cavo
oro-faringeo.
Nei bambini piccoli la patologia è in genere
priva di sintomi.

ULTERIORI INFORMAZIONI
SUL SITO

1 Eruzione cutanea

2

Diffusione

3 Afte nel cavo orale

MALATTIA MANOPIEDE-BOCCA
Foto: 1 Ngufra/wikimedia.org • 2 Christian Bart • 3 Florian Brandt/Benutzer:Monti89/wikimedia.org

CONTAGIO

Infezione tramite goccioline: Trasmissione
con tosse, starnuti, mentre si parla.
Infezione da contatto: trasmissione tramite
oggetti contaminati, mani contaminate
(i virus possono essere espulsi anche per
settimane con le feci).

PREVENZIONE

Il rischio di infezione può essere limitato
con una buona igiene delle mani.

TEMPO DI
INCUBAZIONE

Il tempo dall’infezione alla comparsa dei
sintomi della malattia va da 5 a 35 giorni.

QUADRO CLINICO

1-2 settimane dopo il contagio eruzione
cutanea rossa 1 con prurito ai palmi delle
mani, sulle piante dei piedi, glutei, ginocchia e gomiti 2 , che in seguito si evolve in
vescicole di colore bianco-grigio.
Contemporaneamente compaiono vescicole
nel cavo orale e/o piccole ulcere dolorose
(afte) 3 , eventualmente febbre leggera.
Decorso innocuo e guarigione spontanea
della malattia dopo 3-6 giorni.

CONTAGIOSITÀ

Il pericolo di contagiosità è nella prima
settimana e raggiunge il punto massimo in
particolare quando le vescicole non sono
ancora aperte.
Poiché i virus vengono espulsi per settimane
tramite le feci, le persone infette possono
essere contagiose per molto tempo. Molti
adulti infetti non presentano alcun quadro
patologico.

RIAMMISSIONE

È possibile riprendere a frequentare la
scuola dell’infanzia solo dopo la completa
guarigione.

ULTERIORI INFORMAZIONI
SUL SITO
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2 Dolore addominale
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Vomito

GASTROENTERITE
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CONTAGIO

Infezione da contatto oro-fecale trasmissione attraverso oggetti contaminati,
vomito o consumo di alimenti contaminati.

PREVENZIONE

Misura preventiva più importante:
igiene delle mani!

PERIODO DI
INCUBAZIONE
Il periodo dal contagio alla
comparsa della patologia va da 6 a 50 ore.

QUADRO CLINICO

Vomito a getto 3 , diarrea liquida e crampi addominali 2 .All’inizio della malattia
frequenti sintomi di raffreddore e febbre
moderata 1 .
I sintomi si attenuano in genere dopo
12–48 ore.

COMPLICAZIONI

Nei neonati e nei bambini piccoli pericolo
di disidratazione per la perdita di liquidi.

RIAMMISSIONE

È possibile riprendere a frequentare la
scuola dell’infanzia 48 ore dopo l’attenuazione dei sintomi. Ovvero: 48 ore dopo che
il bambino malato non vomita più, non ha
più diarrea, è sfebbrato, mostra stabilità
cardio-circolatoria e non necessita più di
una dieta rigorosa.

ULTERIORI INFORMAZIONI
SUL SITO

1 Eruzione cutanea

2 Lingua a lampone

3

Mal di gola

SCARLATTINA
Foto: 1 Alicia Williams/wikimedia.org • 2 SyntGrisha/wikimedia.org • 3 Created by Freepik

CONTAGIO

Infezione tramite goccioline: trasmissione
con tosse, starnuti, mentre si parla, ma
anche attraverso alimenti oppure oggetti
contaminati.

PREVENZIONE

In caso di comparsa è necessaria una
terapia antibiotica per evitare un’ulteriore
diffusione. È fondamentale rispettare le
generali misure igieniche.

QUADRO CLINICO

Nausea, vomito, brividi, febbre alta, mal di
gola 3 , tonsille arrossate e gonfie e spesso
con puntini giallognoli.
Il palato può essere arrossato e a chiazze.
La lingua è inizialmente bianca, poi assume
l’aspetto della lingua a lampone 2 .
Dopo 1–2 giorni in genere eruzione
cutanea 1 a chiazze a partire dalla parte
superiore del corpo, che si diffonde verso il
basso (ad eccezione dell’area intorno alla
bocca, palmi delle mani e pianta del piede).
L’eruzione scompare dopo 6-9 giorni.
È possibile contrarre la scarlattina più volte.
La scarlattina si presenta in forme lievi,
quasi impercettibili, fino a forme gravi.

COMPLICAZIONI

Infezione dell’orecchio medio e dei seni
paranasali, infiammazione polmonare,
ascesso nella zona delle tonsille, sepsi,
vomito, diarrea, sanguinamento

CONTAGIOSITÀ

La contagiosità in assenza di terapia antibiotica permane per almeno 3 settimane,
con terapia antibiotica fino a 24 ore.

CONSEGUENZE TARDIVE

Danni a carico del cuore e dei reni, febbre
reumatica, danno al sistema nervoso centrale. Una terapia antibiotica tempestiva
riduce il rischio di queste patologie
conseguenti.

RIAMMISSIONE

I soggetti con scarlattina non possono
frequentare la scuola dell’infanzia.
Dal 2° giorno dall’inizio della terapia
antibiotica e in assenza di manifestazioni
patologiche, i bambini possono riprendere
a frequentare la scuola dell’infanzia.
Senza trattamento è ammesso riprendere
a frequentare la scuola dopo la scomparsa
dei sintomi, non prima di 14 giorni.

ULTERIORI INFORMAZIONI
SUL SITO

1

Occhi rossi

2 Pus dall’occhio

CONGIUNTIVITE
Foto: 1 P33tr/wikimedia.org • 2 Tanalai/wikimedia.org

CONTAGIO

Infezione tramite goccioline: colpi di tosse,
starnuti.
Infezione da contatto: tramite il contatto
con occhi e mani, in particolare in caso di
prurito.

PREVENZIONE

Misura igienica fondamentale: igiene delle
mani! Soprattutto per tutte le persone della
struttura della comunità!
È necessario lavare bene le mani con
sapone dall’erogatore e asciugarle con
asciugamani monouso dopo ogni contatto
con gli occhi.
Le persone malate non possono frequentare la struttura della comunità a causa
dell’alto pericolo di contagio.

PERIODO DI
INCUBAZIONE

QUADRO CLINICO

La congiuntivite inizia in genere
unilateralmente.
I sintomi sono aumento dell’irrorazione
sanguigna e quindi arrossamento della
congiuntiva 1 , gonfiore della congiuntiva,
lacrimazione accentuata, prurito, sensazione di corpo estraneo, bruciore e in parte
dolore intenso. Inoltre può formarsi del
pus 2 nell’occhio.
Può durare fino a 4 settimane e generare
altre complicanze a carico dell’occhio, che
in genere si risolvono senza conseguenze.

RIAMMISSIONE

I casi di congiuntivite devono essere
segnalati all’ufficio d’igiene per concordare
le misure necessarie.
La riammissione alla scuola dell’infanzia è
decisa dall’oculista curante.

Dal contagio fino alla comparsa dei sintomi
della malattia decorrono circa 2 - 10 giorni.

ULTERIORI INFORMAZIONI
SUL SITO
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3

Febbre

PERTOSSE
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CONTAGIO

Infezione tramite goccioline: trasmissione
con tosse, starnuti, mentre si parla.
Infezione da contatto: tramite mani non
pulite.

PREVENZIONE

Eseguire il vaccino prima possibile!
Primo vaccino all’età di 2, 3 e 4 mesi
e all’età di 11–14 mesi.
Richiamo a 5–6 anni e tra i 9 e 17 anni di
età.

PERIODO DI
INCUBAZIONE

Dal contagio fino alla comparsa dei sintomi
della malattia decorrono circa 7–20 giorni.

QUADRO CLINICO

Durata: da diverse settimane fino a mesi.
1° fase: nella prima settimana sintomi
simil-influenzali come leggera febbre 3 ,
starnuti 2 , lieve tosse.
2° fase: fino a 6 settimane tosse parossistica 1 con respiro sibilante e vomito.
3° fase: fino a 6 settimane attenuazione
degli attacchi di tosse.

COMPLICAZIONI

Potenzialmente letale per neonati non
vaccinati: non mostrano il quadro tipico
della pertosse, ma soffrono di arresti
respiratori!

CONTAGIOSITÀ

La contagiosità inizia già pochi giorni
prima della comparsa dei primi sintomi e
può durare fino a circa 3 settimane
dall’inizio della tipica tosse. L’assunzione
di antibiotici può ridurre il periodo di
contagiosità a 5 giorni.

RIAMMISSIONE

È possibile riprendere a frequentare la
scuola dell’infanzia senza trattamento con
antibiotici non prima di 3 settimane dopo
la comparsa della tipica tosse, con terapia
antibiotica non prima di 5 giorni.
L’ufficio d’igiene deve essere immediatamente informato tramite scuola dell’infanzia in merito ai casi.

ULTERIORI INFORMAZIONI
SUL SITO

1

Febbre

2

Gonfiore delle
guance

ORECCHIONI
Foto: 1 Created by Freepik • 2 wikimedia.org

CONTAGIO

Infezione tramite goccioline: trasmissione
tramite saliva mentre si parla, starnuti, tosse
ma anche attraverso oggetti contaminati
con la saliva.

PREVENZIONE

Vaccino (in genere vaccino combinato con
morbillo, rosolia e varicella) tra l’11° e il 14°
mese di vita, il richiamo può essere eseguito
già dopo 4–6 settimane.

PERIODO DI
INCUBAZIONE

Dal contagio fino alla comparsa dei sintomi
della malattia decorrono circa 12–25 giorni.

QUADRO CLINICO

Durata: 3–8 giorni
Febbre 1 , mal di testa e mal di pancia, perdita di appetito, vomito (coinvolgimento del
pancreas), tipico gonfiore della parotide 2 ,
spesso inizialmente solo su un lato (guance
gonfie, lobi delle orecchie sporgenti).

COMPLICAZIONI

Possibile coinvolgimento di tutte le ghiandole del corpo.
Nei giovani e negli uomini adulti il virus
degli orecchioni può colpire i testicoli e
causare infertilità.

CONTAGIOSITÀ

Massimo pericolo di contagio: da 2 giorni a
4 giorni dopo la comparsa. Può persistere
però fino a 9 giorni.

RIAMMISSIONE

La riammissione alla scuola dell’infanzia è
possibile non prima di 9 giorni dalla comparsa della patologia.
I soggetti a contatto non possono frequentare la scuola dell’infanzia per un periodo
di 18 giorni.
Tale limitazione non si applica se essi hanno
già contratto gli orecchioni prima in modo
documentabile o sono stati vaccinati.

ULTERIORI INFORMAZIONI
SUL SITO

1

2

Mal di testa

Febbre

3 Eruzione cutanea

ROSOLIA
Foto: 1 Created by Freepik • 2 Created by Freepik • 3 wikimedia.org

CONTAGIO

Infezione tramite goccioline: trasmissione
con tosse, starnuti, mentre si parla.

PREVENZIONE
Vaccino anti-rosolia (molto ben tollerato).
Prima vaccinazione tra l’11° e il 14° mese
di vita, richiamo 4-6 settimane dopo.

PERIODO DI
INCUBAZIONE
Dal contagio fino alla comparsa dei sintomi
della malattia decorrono circa 14–21 giorni.

QUADRO CLINICO

Febbre 1 , mal di testa 2 , breve eruzione
cutanea con inizio dal viso 3 , gonfiore dei
linfonodi nella zona della nuca, dolori articolari. La malattia decorre in genere come
un’influenza, ma è altamente contagiosa.

GRAVIDANZA

Molto rischiosa per il feto! Sindrome
da rosolia congenita con danni multipli
e gravi disabilità spesso permanenti
del bambino, come ad esempio difetti
cardiaci congeniti, malattie agli occhi,
disturbi dell’udito e danni al sistema
nervoso.

CONTAGIOSITÀ

La periodo di contagiosità ha inizio già una
settimana prima della comparsa dell’eruzione cutanea e permane fino a una settimana
dopo la comparsa dell’eruzione cutanea.

RIAMMISSIONE

Dopo l’attenuazione dei sintomi della patologia il bambino affetto da rosolia può
essere riammesso alla scuola dell’infanzia.

ULTERIORI INFORMAZIONI
SUL SITO

1 Febbre/raffreddore

2 Prima diffusione

3 Eruzione cutanea

MORBILLO
Foto: 1 Created by Freepik • 2 Christian Bart • 3 wikimedia.org

CONTAGIO

Infezione tramite goccioline: trasmissione
con tosse, starnuti, mentre si parla e attraverso contatto con secrezioni dalla gola e
dal naso. Il virus del morbillo è altamente
contagioso, per cui è possibile contrarre
un’infezione anche dopo un breve contatto.

PREVENZIONE

La massima protezione è data dal vaccino.
Prima vaccinazione tra l’11° e il 14° mese
di vita, richiamo entro la fine del 2° anno.
La vaccinazione può essere effettuata
anche nei giovani, negli adolescenti e negli
adulti e anche entro 3 giorni dal contatto
con il malato. Chi ha avuto il morbillo, ha
una protezione per tutta la vita.

PERIODO DI
INCUBAZIONE

Dal contagio fino alla comparsa dei sintomi
della malattia decorrono circa 8–14 giorni.

QUADRO CLINICO

1° fase: 8–12 giorni dopo il contagio
febbre 1 , tosse, raffreddore, infiammazioni
agli occhi e arrossamento della gola e del
cavo orale e spesso diarrea. Macchie
biancastre, circondate da alone sulla
mucosa orale (macchie di Koplik).
2° fase: dopo il 14°–15° giorno, tipico
esantema da morbillo (macchie cutanee di
colore rosa-brunastro 2 , a partire dal viso
e dietro le orecchie 3 ). L’eruzione può
perdurare per circa 4–7 giorni.

COMPLICAZIONI

Possibile infiammazione dei polmoni,
dell’orecchio medio e del cervello.
Per persone immunodepresse il
morbillo è potenzialmente letale!

CONTAGIOSITÀ

Da 5 giorni prima e fino a 4 giorni dopo la
comparsa del tipico esantema. Il contagio
è massimo prima della comparsa
dell’esantema.

RIAMMISSIONE

I casi di morbillo vanno segnalati subito
alla direzione della scuola dell’infanzia,
che provvederà a informare l’ufficio d’igiene.
È possibile frequentare di nuovo la scuola
dell’infanzia dopo l’attenuazione dei
sintomi, non prima del 5° giorno dopo la
comparsa del tipico esantema.
Le persone che vivono nello stesso nucleo
familiare della persona affetta da morbillo
non possono frequentare la scuola dell’infanzia per 14 giorni. A meno che vi sia una
protezione data da doppia somministrazione
del vaccino o il medico abbia confermato
una precedente infezione da morbillo.

ULTERIORI INFORMAZIONI
SUL SITO
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Prurito

Febbre

3 Eruzione cutanea

VARICELLA
Foto: 1 Created by Freepik • 2 Shutterstock • 3 Mad Max/wikimedia.org

CONTAGIO

Cosiddetta “infezione volante”. I virus
altamente contagiosi possono essere
trasmessi per via aerea anche su una
distanza di diversi metri.

PREVENZIONE

Vaccino contro la varicella. Prima vaccinazione tra l’11° e il 14° mese di vita. Richiamo
almeno 4–6 settimane dopo.

PERIODO DI
INCUBAZIONE

Dal contagio fino alla comparsa dei sintomi
della malattia decorrono circa 8–28 giorni,
in genere 14–16 giorni.

QUADRO CLINICO

Febbre leggera 1 e sintomi influenzali.
Comparsa intermittente di vescicole piene
di liquido su tutto il corpo 2 . Decorso della
malattia di diversa gravità.

COMPLICAZIONI

GRAVIDANZA

Gravidanza: pericolose conseguenze se
la donna in gravidanza viene contagiata
o se non ha mai contratto la varicella.
Nelle prime settimane di gravidanza
può causare malformazioni del feto o
aborto spontaneo. In caso di contrazione
della malattia poco prima del parto o
appena dopo la nascita, il neonato può
manifestare la varicella con potenziale
pericolo di vita.

CONTAGIOSITÀ

La contagiosità inizia 1–2 giorni prima della
comparsa delle vesciche e termina dopo
circa 7 giorni.

RIAMMISSIONE

La riammissione è decisa dal medico.
Le persone a contatto non vaccinate o
vaccinate solo una volta non possono
frequentare la scuola dell’infanzia per
16 giorni.

In generale: complicazioni piuttosto rare
con infiammazione polmonare, tendenza
al sanguinamento o coinvolgimento del
sistema nervoso centrale.
Decorso grave in soggetti immunodepressi
o con gravi patologie cutanee (ad esempio
neurodermite).

ULTERIORI INFORMAZIONI
SUL SITO

1

Prurito

2 Acari nella pelle

3

Diffusione

SCABBIA
Foto: 1 Shutterstock • 2 MichaelBeckHGW/wikimedia.org • 3 Christian Bart

CAUSA SCATENANTE

Una patologia cutanea infettiva causata
dall’acaro della scabbia. Le femmine degli
acari depongono le uova nello strato
corneo e scavano tane di circa 2,5 cm nella
pelle 2 . Gli acari sopravvivono lontano
dall’ospite per circa 1–2 giorni ad una
temperatura di 21 gradi.

CONTAGIO

Contagio tramite stretto contatto corporeo
(coccole, condivisione dello stesso letto,
utilizzo degli stessi asciugamani).

PERIODO DI
INCUBAZIONE

Dall’infezione e fino alla comparsa dei
sintomi della malattia decorrono circa
4–5 settimane.

CONTAGIOSITÀ

Contagiosità se non trattati.
Uccidere gli acari attraverso il lavaggio
della biancheria a 60 gradi, la pulizia chimica o l’imballaggio in sacchetti di plastica
per 1 settimana. Aspirare bene imbottiture,
mobili, tappeti e smaltire subito i sacchetti.

RIAMMISSIONE

Riammissione dopo trattamento medico e
attenuazione dei sintomi. La malattia deve
essere comunicata subito alla direzione
della scuola dell’infanzia. La direzione informa tempestivamente l’ufficio d’igiene.
Per evitare ulteriore diffusione e ricadute,
le persone entrate in contatto con il malato
dovrebbero sottoporsi a un controllo
medico.
Si richiede obbligatoriamente un certificato
medico scritto!

QUADRO CLINICO

Leggero bruciore cutaneo e prurito di diversa intensità 1 , aumentato dal calore del
letto. Puntini rossi simili a punture di zanzara che possono infiammarsi se grattati.
In genere sono colpite le zone cutanee tra
le dita delle mani e dei piedi, le pieghe dei
gomiti e delle articolazioni delle mani, l’area
delle caviglie, il bordo interno dei piedi, la
cavità ascellare e/o altri punti cutanei nella
zona della biancheria intima 3 .

ULTERIORI INFORMAZIONI
SUL SITO

