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Oggetto: Comunicazione §anitaria (caso tli Scabbia)

In relazione a rccente sognalaziorre cli un caso cli soabbia in soggetto che ha avuto comunanza

con gli alunti e il personale docente e non docente della Scuola in indiriz-zo, si comunicano brevi note

informative sulla malattia in oggetto.

La scabbia è una malattia parassitaria sosterruta da urr acaro (sarcoptes scabei), che si manifesta

con pnrrito intenso (che si acuisce nolle ore notturne), corr possibili lesioni da grattamento ed eruzioni
papulo-eritematose, soprathrtto ifl alcure aree (pieghe interdigitali, superfici flessorie clei polsi ed

estensorie dei gonriti, natiohe, pieghe ascellari e inguinali).

La scabbia, se acleguatantente trattata, norì crea particolari problemi rrcll'ammalato, nra è

l'acilmente trasrnissibile ai conviventi trarnite contatto dirc.tto cì.rte-cute tra una persona afletta e una

non affetta, oppur€ tramite contatto con dei tessili contaminati (con rninorc frequenza). Il periodo cli

incubaziono è solitanrents di 4-6 settin:ar:e.

E' possibile, in caso di assenza dei sintorni clesclitti, nei contatti stretti (frequentanti la stessa

classe), eseguhe un cautelativo tr"ttarnertto con i eomuni scabbicicli in commercio, da applicarsi la sera

prima di andare a dornrire, previa doccia, e con slrccessiva cloccia al risvegtio, sotto prescrizioue e

supervisione del MMGIPLS curante o specialista clernratologo,

Invece nel caso jn cui dovesss essere già presente una sintomatologia pruriginosa con eventuali

lesioni cutanee sospette nells aree sopradescritte, è racconrtrnclata una visita del medico curànte ed

eventualmente anche dello specialista derrnatologo di fiducia, pcr la conferma o disconfierma

microscopica.

Si resta a disposizione per evcntuali cltiarinierrti ai nurneri telefonici: 07A6096672- 4703 dalle

ore 8:30 alle ore l3:00 di ogni giorno lavorativo.

Distinti saluti.

Cagliari, 2AllAl202l
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Il Direttore

Dott. Antonio Frailis
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