
 

Prevenzione delle malattie infettive in ambiente comunitario 
Alberto E. Tozzi 

 
 
Obiettivi: 

 Conoscere i provvedimenti generici e specifici per la prevenzione della trasmissione 
delle malattie infettive nelle comunità pediatriche 

 Conoscere le norme per una corretta riammissione in comunità del bambino con 
pregressa malattia infettiva 

 Applicare le corrette modalità per la segnalazione delle malattie infettive 
 
La frequenza delle malattie infettive trasmissibili è elevata in età pediatrica e la 
partecipazione alle attività di un ambiente comunitario scolastico o sportivo o di altro 
genere aumenta il rischio di contrarle. Mentre, infatti, nell’ambiente casalingo la maggior 
parte dei contatti sono rappresentati da persone adulte, in genere immuni a buona parte 
delle malattie infettive, in una comunità infantile la probabilità di contagio aumenta per la 
presenza di numerosi individui suscettibili. Il contenimento delle malattie infettive contratte 
in comunità si basa sull’applicazione di alcuni provvedimenti semplici ed efficaci. Oltre la 
prevenzione attraverso la vaccinazione, infatti, la trasmissione delle malattie infettive può 
essere interrotta con alcune semplici misure igieniche rivolte ai bambini e al personale 
delle comunità infantili e che sono regolate da una normativa specifica. Infine, 
l’applicazione delle corrette modalità di sorveglianza e di segnalazione delle malattie 
infettive rappresenta un provvedimento utile quanto gli interventi precedentemente citati.  
Il ruolo guida del pediatra professionista nelle comunità infantili è sottolineato dalla azione 
“sul campo” di questa figura professionale che collabora strettamente con gli altri 
professionisti del territorio. La competenza specifica nel campo della promozione della 
salute del bambino si traduce nella gestione del paziente affetto da una malattia infettiva 
all’interno della comunità, e nella riammissione del bambino guarito da queste malattie. Da 
non trascurare la collaborazione con i Servizi di Igiene Pubblica e di Medicina Veterinaria 
per il controllo delle malattie trasmesse attraverso veicoli alimentari.  
L’eterogeneità delle competenze e delle professionalità per la gestione delle malattie 
infettive nelle comunità infantili rende necessario il riconoscimento di un documento di 
riferimento nel quale siano raccolte le regole che devono essere applicate nella gestione 
dei problemi e della routine. Questi documenti che vengono di volta in volta definiti 
protocolli, linee guida o manuali, non sono altro che una raccolta di principi condivisi a tutti 
i livelli professionali che regolano le attività in tema di igiene. La definizione in lingua 
inglese di questi documenti è “procedure operative standard” (standard operative 
procedures). E’ molto importante sottolineare che non esistono procedure operative 
standard assolute. Ogni specifica realtà deve trovare un bilancio tra le evidenze di 
efficacia dei provvedimenti da applicare, i riferimenti di legge, e la loro fattibilità. Tale 
bilancio può essere solo trovato attraverso una aperta discussione tra i professionisti della 
comunità infantile e del territorio che devono condividerne i principi. Le procedure 
operative dovrebbero trovare collocazione in un documento accessibile a tutti i 
professionisti del settore sanitario e dovrebbero essere aggiornate periodicamente. 
 
Modalità di trasmissione delle infezioni e loro prevenzione 
 
Perché avvenga la trasmissione di un’infezione devono verificarsi tre condizioni 
necessarie: a) l’agente infettivo deve essere presente nell’ambiente o per la presenza di 
un individuo infetto o per la presenza di fluidi organici contaminati, o per la loro presenza 
nell’aria o su una superficie; b) una persona suscettibile all’agente patogeno deve venire in 



 

contatto con esse; c) le modalità di esposizione devono essere quelle che consentono la 
trasmissione della malattia infettiva. 
Si parla di trasmissione diretta quando il microrganismo viene a contatto con una porta di 
ingresso come la cute o le mucose oppure attraverso le goccioline di saliva superiore ai  5 
micrometri di diametro che vengono emesse con gli starnuti o la tosse. Si parla invece di 
trasmissione indiretta quando il microrganismo viene “trasportato”  attraverso un veicolo 
inanimato, biologico, o animale. In questo caso le superfici contaminate, i cibi, i vettori 
animali (ad esempio gli insetti) fungono da “trasportatore”. Infine la trasmissione per via 
aerea avviene per la diffusione dei micorganismi attraverso goccioline di saliva di diametro 
inferiore o uguale ai 5 micrometri che hanno la proprietà di rimanere sospese nell’aria. 
I patogeni trasmessi per via respiratoria vengono emessi, come già detto, dall’individuo 
che ospita il germe durante la fonazione, la tosse o gli starnuti. L’espirazione forzata che 
avviene durante uno starnuto e durante la tosse è in grado di lanciare goccioline di saliva 
a distanza di alcuni metri. Il patogeno trasmesso per questa via raggiunge le vie 
respiratorie dell’ospite attraverso le goccioline di saliva come avviene ad esempio per il 
comune raffreddore o per il morbillo. 
La trasmissione delle malattie per via fecale-orale si realizza per patogeni che vengono 
eliminati con le feci. Attraverso varie modalità di contaminazione, soprattutto attraverso le 
mani, il cibo o l’acqua, il patogeno viene ingerito da un altro ospite. Esempi tipici di questa 
modalità di trasmissione sono le salmonellosi e l’epatite A. 
Le malattie trasmesse per contatto con il sangue sono di scarso interesse per la medicina 
di comunità. Perché questa modalità sia efficiente, infatti, è necessaria la presenza di 
sangue infetto ed il contatto con la cute lesa o le mucose. Questa modalità è più 
importante in ambiente ospedaliero dove può realizzarsi con l’uso di strumenti taglienti o 
appuntiti. 
Infine, per alcune infezioni, è possibile la trasmissione attraverso il contatto di zone di cute 
infetta, in genere in presenza di una secrezione, con la cute anche apparentemente 
integra. In questi casi la trasmissione si realizza per la presenza di lesioni microscopiche. 
Nella Tabella 1 sono illustrati i principali patogeni di interesse per il paziente pediatrico per 
via di trasmissione. 
 



 

Tabella 1 – Patogeni comuni e loro via di trasmissione 
 

Via respiratoria Via oro-fecale Contatto con il 
sangue 

Contatto diretto 

Hib Shigella Virus dell’epatite B Streptococco di 
gruppo A 

N. meningitidis  Salmonella  Staphylococcus 
aureus 

S. pneumoniae Campylobacter  Pediculosis 

Streptococco di gruppo 
A 

E. coli produttori di 
verotossina 

 Sarcoptes scabiei 

Bordetella pertussis Altri E. coli  Tinea capitis 

M. tuberculosis Yersinia  Tinea corporis 

Adenovirus Clostridium difficile  Herpes simplex 
Varicella-zoster 

Coronavirus Giardia  Varicella-zoster 

Enterovirus Cryptosporidium  Mollusco  
contagioso 

Influenza/Parainfluenza Astrovirus   

Morbillo Calicivirus   

Parotite Enteroviruses   

Rosolia Virus dell’epatite A   

Parvovirus B19 Adenovirus   

Virus respiratorio 
sinciziale 

Rotavirus 
 

  

Varicella    

 
 
Prevenzione delle malattie trasmesse per via aerea 
 
Le infezioni respiratorie possono essere trasmesse attraverso l’esposizione alla saliva o al 
muco espulsi con le secrezioni nasali, gli starnuti, la tosse. La trasmissione può essere 
indiretta quando le mani vengono a contatto con tali secrezioni e poi vengono portate alla 
bocca, agli occhi o al naso. Non è semplice mettere in opera misure preventive adeguate 
per questo tipo di trasmissione in comunità. Per questo motivo l’allontanamento del 
paziente rappresenta l’unica modalità possibile anche se è dubbia l’efficacia 
dell’allontanamento dei bambini con sintomi come quelli del raffreddore, tosse, otite, 
bronchite o polmonite nel limitare la diffusione della malattia. Il lavaggio delle mani è 
efficace nella prevenzione di queste malattie, mentre l’uso di mascherine da parte del 
paziente con malattie trasmissibili per via respiratoria, sebbene efficace nel limitarne la 
trasmissione, è scarsamente praticabile in ambienti comunitari frequentati da bambini. 
Valgono le norme generali descritte nel paragrafo specifico per la pulizia delle superfici 
contaminate dalle secrezioni.  
  
Prevenzione delle malattie trasmesse per via oro fecale 
 
La trasmissione di queste malattie avviene attraverso il contatto con le feci. Il contatto e 
l’ingresso nella via intestinale avviene abitualmente per via indiretta per la contaminazione 
di cibi o da persona a persona. Di conseguenza la parte importante di questo tipo di 
prevenzione è appannaggio del controllo della contaminazione dei cibi attraverso la stretta 
aderenza alle norme HACCP. Inoltre è importante la modalità di cambio del pannolino per 



 

i bambini più piccoli, l’uso dei servizi igienici e dei lavandini da parte dei più grandi. 
Ovviamente la modalità più importante di prevenzione delle infezioni attraverso questa via 
è rappresentata dal lavaggio delle mani. Di fondamentale importanza anche una adeguata 
separazione tra le zone dove il cibo viene preparato e distribuito e i servizi igienici e quelli 
deputati al cambio dei pannolini, ed una adeguata gestione dei rifiuti. 
 
Prevenzione delle malattie trasmesse attraverso il sangue 
 
Questa modalità di trasmissione è molto rara nelle comunità infantili. La possibilità che una 
infezione venga trasmessa attraverso il contatto con sangue infetto attraverso una ferita è 
assolutamente remota. Tale evenienza può essere considerata con attenzione in ambienti 
ospedalieri dove il contatto di strumenti medico chirurgici affilati o taglienti contaminati da 
sangue, o dove il sangue può venire in contatto con le mucose. Questa via di trasmissione 
in generale è poco efficiente e la maggior parte delle esposizioni non produce alcuna 
infezione. I patogeni più temibili che possono essere presi in considerazione per questa 
via di trasmissione sono i virus delle epatiti B (per il quale tutti i bambini dovrebbero essere 
protetti dalla vaccinazione) e C e HIV. In un ambiente comunitario come quello scolastico 
non possono essere applicate norme preventive specifiche per il patogeno e quindi si 
applicano norme generali come se qualunque contatto fosse potenzialmente a rischio. 
Inoltre i pazienti HbsAg+ HCV+ o HIV+ non devono essere discriminati e possono 
frequentare senza particolari rischi la comunità infantile. I metodi più efficienti di 
prevenzione per questa modalità di trasmissione riguardano la protezione adeguata del 
contatto con gli oggetti taglienti che dovrebbero essere fuori dalla portata dei bambini, e 
l’uso di mezzi di barriera come i guanti nel caso di necessità di maneggiare ferite o 
superfici contaminate da sangue. Le superfici contaminate vanno trattate come specificato 
nel paragrafo dedicato. In caso di contatto accidentale della cute con il sangue è 
opportuno eseguire un lavaggio abbondante con acqua e sapone.  
Può capitare che il bambino riceva un morso da altri bambini. Il rischio di trasmissione di 
epatite b da parte di un portatore è remoto, tenuto conto anche del basso contenuto virale 
nella saliva dei portatori. Altrettanto remoto è il rischio di trasmissione quando è la persona 
che riceve il morso ad essere HbsAg+. In ogni caso è opportuno mettere in atto alcune 
misure elementari di prevenzione. Nel caso in cui non vi sia una ferita aperta è sufficiente 
lavare la parte con acqua e sapone e applicare una compressa fredda sulla parte. Non è 
indicata la valutazione sierologia dopo questi incidenti se non in casi particolari. 
 
Prevenzione delle malattie trasmesse attraverso il contatto diretto 
 
Le infezioni cutanee possono essere trasmesse toccando una lesione cutanea infetta. E’ 
evidente che per la prevenzione di questo tipo di infezioni la modalità più efficace è 
rappresentata dalla adeguata protezione delle lesioni potenzialmente contagiose 
attraverso bende, garze, etc. Le eventuali medicazioni di ferite e altre lesioni cutanee 
dovrebbero essere effettuate con guanti monouso. E’ opportuno ricordare alcune norme 
elementari per la prevenzione delle più comuni infezioni nella gestione delle ferite. E’ 
necessario evitare che altri bambini vengano a contatto con il sangue e se ciò accade 
lavare abbondantemente la parte e disinfettare con composti dell’ammonio quaternario. Il 
primo approccio alla ferita è l’ispezione per verificare la presenza di corpi estranei o 
materiale non organico. Per la rimozione di essi in genere è sufficiente il lavaggio con 
acqua e sapone. Questo provvedimento, in assoluto, è almeno importante quanto la 
disinfezione con prodotti germicidi. Una volta ottenuta una buona pulizia della parte, la 
disinfezione può essere ottenuta con un composto dell’ammonio quaternario.  
 



 

Lavaggio delle mani e uso dei guanti 
 
Uno dei capisaldi per la prevenzione della trasmissione delle malattie infettive in comunità 
è rappresentato da un sistematico e accurato lavaggio delle mani. In assoluto 
l’applicazione di questa procedura è l’intervento preventivo più efficace. 
Anche se scontata la procedura per il lavaggio delle mani deve prevedere: 

 l’uso del sapone 
 l’uso di acqua corrente 
 strofinare le mani per almeno 10 secondi 
 estendere il lavaggio al dorso delle mani, ai polsi, agli spazi interdigitali, alle unghie 
 risciacquare le mani per almeno 10 secondi 
 asciugare accuratamente utilizzando un asciugamani pulito o monouso 

 
E’ opportuno l’uso del sapone piuttosto che una soluzione germicida. E’ preferibile il 
sapone liquido purché il contenitore del sapone sia monouso e non venga riabboccato. 
Per quanto riguarda le occasioni nelle quali il lavaggio delle mani dovrebbe essere 
effettuato dal personale, quelle principali sono le seguenti: 

 all’arrivo in comunità 
 prima di maneggiare il cibo e prima di mangiare 
 dopo aver cambiato un pannolino 
 dopo essere andati in bagno 
 dopo aver pulito superfici sporche di feci o di vomito 
 dopo essersi puliti il naso o aver pulito il naso di un bambino 
 prima di uscire dalla comunità 

Per quanto riguarda invece il lavaggio delle mani dei bambini esso dovrebbe essere 
effettuato nelle seguenti circostanze: 

 all’arrivo in comunità 
 prima di mangiare 
 dopo aver cambiato il pannolino o dopo essere andati in bagno 
 dopo aver giocato all’esterno della struttura 
 dopo aver toccato secrezioni nasali 
 prima di uscire dalla comunità 

L’uso dei guanti da parte del personale è opportuno solo in particolari casi. Nell’assistenza 
ad un bambino con una ferita aperta o con epistassi, nel maneggiare indumenti con liquidi 
organici, e nella pulizia delle superfici contaminate da fluidi corporei. I guanti 
rappresentano una buona barriera protettiva specie quando la cute delle mani presenta 
lesioni come ferite, abrasioni o dermatiti. 
 
Utilizzo dei disinfettanti  
 
Le superfici contaminate possono difficilmente rappresentare un serbatoio di infezione per 
gli individui di una comunità.  Ovviamente la contaminazione delle mani nel contatto con 
tali superfici è da considerare in questo caso. Anche se il lavaggio delle mani rappresenta 
la modalità di prevenzione più importante delle infezioni attraverso questa modalità, la 
pulizia e la disinfezione delle superfici contaminate sono fattori preventivi altrettanto 
importanti. Allo scopo di guidare la scelta dei prodotti più opportuni per la disinfezione è 
essenziale stabilire: a) il tipo di superficie da disinfettare; b) l’entità della contaminazione; 
c) l’eventuale resistenza ai disinfettanti dei microrganismi presenti; d) la presenza di altre 
sostanze organiche. La pulizia fisica delle superfici è in ogni caso una premessa 
necessaria e indispensabile alla disinfezione vera e propria e di per se l’azione fisica dello 



 

strofinamento con detergenti e emulsionanti e il risciacquo con acqua è in grado di 
rimuovere una buona parte degli agenti infettivi dalle superfici. 
In una situazione comunitaria non si raggiungono mai i livelli di rischio che si verificano ad 
esempio in ambiente ospedaliero e per questo motivo è sufficiente l’uso di disinfettanti di 
potenza limitata. I composti di ammonio quaternario, alcuni fenoli, e alcuni iodofori sono in 
grado di inattivare batteri nella loro forma vegetativa, funghi, virus capsulati (come HIV e 
influenza) e non capsulati (come gli adenovirus). Un livello di disinfezione superiore si 
ottiene con l’uso di ipoclorito di sodio, alcol, alcuni fenoli e alcuni composti iodati. Questa 
categoria di disinfettanti ha la proprietà di inattivare anche i micobatteri. Ovviamente 
questa proprietà non è in grado da sola di prevenire la trasmissione della tubercolosi che 
però non avviene attraverso la contaminazione delle superfici. Data la praticità, l’elevata 
efficacia disinfettante, il basso costo, l’ipoclorito di sodio viene preferito nella maggior parte 
dei casi per la disinfezione delle superfici. 
In generale è opportuno non risciacquare immediatamente il disinfettante utilizzato per le 
superfici in modo da consentire che esso abbia effetto. 
 
L’allontanamento del bambino dalla comunità 
 
E’ opportuno prevedere che nella comunità il bambino che presenta sintomi compatibili 
con una malattia infettiva trasmissibile venga allontanato. Dato che in questo setting non è 
possibile disporre di presidi diagnostici, le seguenti condizioni possono giustificare un 
allontanamento del bambino: 

 uno tra i seguenti segni: febbre (temperatura maggiore o uguale a 38°) e 
faringodinia, esantema, vomito, diarrea, otalgia, irritabilità, stato confusionale o 
dispnea; 

 diarrea profusa, acquosa o diarrea ematica; 
 vomito ripetuto (2 o più volte in 24 ore); 
 esantema accompagnato da febbre; 
 faringodinia con febbre e linfoadenomegalia; 
 vescicole della mucosa orale con secrezione; 
 tosse accessuale accompagnata da cianosi o urlo inspiratorio; 
 secrezione congiuntivale purulenta; 
 cute o congiuntiva itterica 

 
La riammissione di un paziente guarito da una malattia infettiva 
 
In via generale la riammissione del bambino ad una comunità come quella scolastica dopo 
una malattia infettiva è regolata dall’articolo 42 del DPR 1518/67. Tale decreto sancisce la 
necessità di un certificato medico redatto dal medico curante che attesti la guarigione 
trascorsi più di 5 giorni di assenza. 
Per quanto riguarda le specifiche malattie, le modalità di riammissione scolastica sono 
regolate dalla Circolare del Ministero della Salute n. 4 del 13 marzo 1998 (scaricabile 
all’indirizzo internet: http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_90_allegato.doc). 
Di seguito sono schematizzate le situazioni più frequenti. Allo scopo di orientare 
efficacemente l’allontanamento e la riammissione del bambino affetto da una malattia 
infettiva in ambiente comunitario, è opportuno conoscere i tempi di incubazione ed il 
periodo di contagiosità delle più comuni malattie infettive. In particolare la conoscenza del 
tempo di incubazione permette di escludere l’insorgenza di casi secondari di malattia se 
nel periodo di tempo corrispondente al tempo di incubazione stesso non si osservano 
nuovi casi di malattia (tabella 2). 
 



 

Tabella 2 – Tempi di incubazione, modalità di trasmissione, e periodo di 
contagiosità delle principali malattie infettive 
 

Malattia Tempo di 
incubazione 

Modalità di 
trasmissione 

Periodo di 
contagiosità 

Epatite A 15-50 giorni Fecale-orale, 
contaminazione di 
alimenti, persona-
persona 

15 giorni dalla 
diagnosi e 7 giorni 
dalla comparsa 
dell’ittero 

Morbillo 7-18 giorni Persona-persona Alcuni giorni prima 
dei prodromi fino a 4 
giorni dalla 
comparsa 
dell’esantema 

Parotite 15-18 giorni Persona-persona Da 6-7 giorni prima 
della tumefazione 
delle ghiandole 
salivari fino a 9 
giorni dopo 

Pertosse 7-10 giorni Persona-persona Nei non trattati 
dall’inizio dei sintomi 
a 14 giorni dopo. Se 
in trattamento con 
macrolide, fino a 5 
giorni dall’inizio del 
trattamento 

Rosolia 14-21 giorni Persona-persona Da 7 giorni prima 
dell’esantema a 7 
giorni dopo 

Salmonellosi non 
tifoidea 

6-72 ore Fecale-orale, 
contaminazione di 
alimenti, persona-
persona 

Variabile. 
Riammissione dopo 
2 coproculture 
consecutive 
negative a distanza 
di almeno 24 ore 
l’una dall’altra e ad 
almeno 48 ore da 
trattamento 
antibiotico  

Scarlattina 1-3 giorni Persona-persona Nei non trattati 
almeno 7-10 giorni 
dall’inizio dei 
sintomi. 48 ore 
dall’inizio della 
terapia antibiotica 

Varicella 2-3 settimane Persona-persona Da 5 giorni prima a 5 
giorni dopo la prima 
gittata di vescicole 

Pediculosi 6-10 giorni Contatto diretto Il pidocchio vivo può 
sopravvivere fino a 
24 ore al di fuori 



 

dell’ospite. Si 
considera 
contagioso l’ospite 
fino a 24 ore dopo 
l’inizio del 
trattamento 

 
Vediamo adesso in dettaglio le situazioni più frequenti. 
 
Raffreddore 
Il comune raffreddore è la patologia più frequente che è possibile incontrare in comunità. 
Diversi virus sono responsabili di questa comune malattia che ha un’incubazione breve, di 
qualche giorno e che si ritiene possa rimanere contagiosa per i primi 5 giorni dall’inizio dei 
sintomi. Dato che la malattia viene trasmessa attraverso le goccioline di saliva, è utile 
raccomandare ai bambini con il raffreddore di coprirsi la bocca quando tossiscono o 
starnutiscono e di lavarsi le mani dopo essersi soffiati il naso. E’ utile anche incoraggiare 
l’uso di fazzolettini monouso. Il bambino con raffreddore non va allontanato dalla 
comunità. 
 
Otite 
Buona parte dei bambini entro i 3 anni di vita ha almeno un episodio di otite. Nella maggior 
parte dei casi si tratta di episodi di otite media acuta. Sono meno frequenti gli episodi di 
otite esterna che possono essere associati al nuoto. La maggior parte delle otiti medie ed 
esterne non è associata a perforazione del timpano e in questi casi il sintomo 
predominante è il dolore. L’eziologia delle otiti può essere virale o batterica e l’infezione,  
anche se raramente viene trasmessa direttamente, va considerata potenzialmente 
contagiosa quando esiste secrezione fluida dalla cavità auricolare. In questo caso il 
bambino dovrebbe essere allontanato e le secrezioni dovrebbero essere trattate come 
qualsiasi altro fluido corporeo potenzialmente infetto. 
 
Influenza 
Questa infezione virale ha un’incubazione breve, nell’ordine di 1-3 giorni ed un decorso 
variabile che dipende dalla virulenza dello stipite virale circolante e dalle condizioni 
generali dell’ospite. E’ ragionevole pensare che il periodo infettivo duri solo alcuni giorni 
dopo l’insorgenza dei sintomi. L’esclusione della persona con influenza dovrebbe essere 
mantenuta fino a che il paziente è guarito. 
 
Diarrea 
Il bambino con diarrea rappresenta un’altra evenienza comune nella gestione della 
comunità infantile. La maggior parte degli episodi sono causati da patogeni virali. Talvolta 
batteri o parassiti possono essere responsabili della diarrea. Nel primo caso l’incubazione 
è di pochi giorni (1-3) mentre nel secondo può arrivare anche a 2 settimane. I bambini con 
diarrea dovrebbero essere esclusi dalla frequenza della comunità fino a guarigione 
avvenuta e con le modalità previste per gli agenti eziologici specifici che l’hanno causata. 
 
Varicella 
La diagnosi clinica della varicella è abbastanza semplice per la comparsa delle 
caratteristiche lesioni cutanee. Il bambino con la varicella deve essere escluso dalla 
comunità per almeno 5 giorni dalla prima gittata di vescicole, periodo durante il quale la 
malattia è contagiosa. Non è necessario prolungare l’esclusione del bambino dalla 
comunità fino alla formazione delle croste se le condizioni cliniche sono buone. 



 

 
Pertosse 
La diagnosi di pertosse può essere difficile, specie nei primi giorni di malattia e nel 
bambino vaccinato nel quale i sintomi sono sfumati. L’incubazione è compresa tra 7 e 10 
giorni. Nella prima settimana di malattia, quando i sintomi sono indistinguibili da quelli di 
una comune affezione delle vie aeree, la malattia è molto contagiosa. Nonostante i sintomi 
della pertosse possano anche durare mesi, la presenza della caratteristica tosse non 
indica la possibilità di contagio se sono passati 15-20 giorni dall’inizio dei sintomi in 
assenza di terapia, o 5 giorni dall’inizio della terapia antibiotica. 
 
Infezione da Streptococco beta emolitico di gruppo A 
L’incubazione delle infezioni da SBEGA è variabile tra 1 e 3 giorni. I pazienti che hanno 
manifestazioni esantematiche con febbre vanno comunque allontanati dalla comunità 
scolastica. Il paziente con questa infezione (tonsillite, scarlattina, etc.) non è più 
contagioso dopo 24 ore dall’inizio di un appropriato trattamento antibiotico. In mancanza 
del trattamento il periodo infettivo può durare da 3 a 7 giorni. 
 
Morbillo 
Il morbillo ha un’incubazione compresa tra 7 e 14 giorni e può essere trasmesso per un 
periodo di circa 4-5 giorni prima della comparsa dell’esantema fino a 4 giorni dopo. Il 
bambino affetto da morbillo presenta manifestazioni cliniche tali da impedire la frequenza 
della comunità. Come tutti i pazienti che presentano febbre e esantema questi bambini 
dovrebbero essere allontanati e visitati. Da ricordare che, in caso di comparsa di un caso 
di morbillo nella comunità, è indispensabile sorvegliare attentamente l’insorgenza di nuovi 
casi di malattia anche se la maggior parte dei bambini che frequentano la comunità è 
vaccinata. Il riconoscimento di un caso di malattia è motivo per il controllo dello stato 
vaccinale della comunità e per il recupero della vaccinazione quando non effettuata. 
 
Impetigine 
L’impetigine è un’infezione della cute sostenuta da Streptococco e Stafilococco, 
particolarmente contagiosa. Il periodo di incubazione è breve, 1-3 giorni circa, ed è 
facilmente riconoscibile dalle lesioni bollose con contenuto giallastro. Data la contagiosità 
della malattia che permane fino a che la lesione cutanea presenta secrezione, il bambino 
dovrebbe essere escluso dalla comunità. Se il paziente con impetigine viene sottoposto a 
terapia antibiotica generale può essere riammesso 24 ore dopo l’inizio di essa. 
 

La gestione della pediculosi 
 
Un problema comune nelle comunità scolastiche e frequentate da soggetti in età 
pediatrica è rappresentato da epidemie ricorrenti di pediculosi. L’osservazione di un 
individuo con infestazione dovrebbe condizionare il suo allontanamento e la riammissione 
dopo almeno 24 ore dall’inizio di un documentato trattamento. Questa unica misura è però 
spesso inefficace a fornire un adeguato controllo della diffusione dell’infestazione. Uno 
degli elementi cruciali che condiziona il successo delle iniziative di controllo 
dell’infestazione è l’incapacità di riconoscere l’infestazione da parte dei genitori e del 
personale della comunità. Iniziative informative con una documentazione iconografica 
adeguata sono indispensabili affinché il parassita e le lendini siano riconosciute facilmente 
e possa venire raccomandato uno dei principi essenziali per il controllo di questa malattia: 
l’ispezione giornaliera del cuoio capelluto. L’altro elemento essenziale per eseguire una 
corretta azione preventiva è la conoscenza del ciclo vitale del parassita. Quest’ultimo vive 
a contatto con il cuoio capelluto e al di fuori di esso non può sopravvivere per più di 24-48 



 

ore. Il parassita depone le uova (lendini) che si schiudono dopo circa una settimana. La 
lendine vuota resta adesa al capello. Dato che la deposizione delle lendini avviene a 3-4 
mm dal cuoio capelluto e che il capello ha una crescita di circa 1 cm al mese, le lendini 
che vengono osservate ad almeno 1 cm dal cuoio capelluto sono sicuramente vuote. La 
trasmissione attraverso indumenti è possibile nei limiti della sopravvivenza del parassita. 
Le condizioni igieniche e la lunghezza del capello, inoltre, non sono elementi collegati alla 
suscettibilità all’infestazione. I trattamenti efficaci sono soprattutto a base di permetrina e 
di malathion da applicare sul cuoio capelluto alla diagnosi e 7-10 giorni dopo. Più 
recentemente è stato messo a punto uno spray che produce una pellicola impermeabile 
sul cuoio capelluto e che avrebbe un’efficacia almeno pari a quella dei prodotti chimici 
sopra indicati. I cardini per controllare un’epidemia di pediculosi con successo, tuttavia 
sono i seguenti: 
 
- è necessario che il personale della comunità, i medici ed i genitori collaborino affinchè 
vengano scambiate informazioni corrette; 
- deve essere attuata una sorveglianza continua con ispezione giornaliera del cuoio 
capelluto; 
il trattamento deve essere iniziato immediatamente dopo la diagnosi e deve essere esteso 
ai conviventi; 
- in casi selezionati è possibile tentare il trattamento simultaneo di tutti i membri della 
comunità per ridurre il rischio di reintroduzione del parassita 

 
Lo stato di portatore sano 
 
Lo stato di portatore sano per alcuni patogeni può rappresentare una situazione di rischio 
per la potenziale contagiosità. Purtroppo, specie per alcuni patogeni per i quali lo stato di 
portatore sano è frequente, non è possibile adottare misure efficaci di contenimento 
limitando l’accesso alla comunità di questi pazienti. Negli anni passati si è più volte 
discusso della possibilità di effettuare esami di screening ad esempio, al momento 
dell’iscrizione ad una comunità infantile sportiva o scolastica. Questa pratica è da 
proscrivere in quanto inefficace e dispendiosa. Uno dei casi pertinenti a questo argomento 
riguarda le infezioni da streptococco beta emolitico di gruppo A. Come è noto una 
proporzione intorno al 20% della popolazione normale ospita colonie di SBEGA nel faringe 
senza sviluppare la malattia e lo stato temporaneo di portatore è un’evenienza tutt’altro 
che infrequente. Lo stato di portatore di un patogeno potenzialmente trasmissibile come 
HBV o HIV, inoltre, non può rappresentare un motivo per la discriminazione dalla 
frequenza di una comunità. La prevenzione della trasmissione di questi patogeni va 
attuata attraverso l’applicazione delle norme routinarie di igiene. 
 
L’ammissione ai soggiorni di vacanza 
 
Talora il pediatra può essere chiamato a certificare l’idoneità all’ammissione in comunità 
per vacanze; per gli obblighi certificativi, vedi il capitolo sulle competenze giuridico 
amministrative; ulteriori informazioni si possono reperire nell’apposita circolare ministeriale 
(n. 6 del 20 Aprile 2000) scaricabile ad esempio al seguente indirizzo internet: 
http://www.levaccinazioni.it/Professionisti/Documenti/Files/X.%20C_17_normativa_84_alle
gato%20colonie.doc. 
 
La gestione degli eventi epidemici 
 

http://www.levaccinazioni.it/Professionisti/Documenti/Files/X.%20C_17_normativa_84_allegato%20colonie.doc
http://www.levaccinazioni.it/Professionisti/Documenti/Files/X.%20C_17_normativa_84_allegato%20colonie.doc


 

L’identificazione di un’epidemia avviene in generale quando il numero di casi di malattia è 
sufficiente per suscitare l’attenzione degli operatori o dei genitori. La gestione di tali eventi 
deve essere effettuata in collaborazione con il personale competente della ASL. Uno degli 
aspetti cruciali in queste situazioni è mantenere una adeguata notifica delle malattie 
infettive. La competenza relativa alle misure di controllo dell’epidemia come la 
somministrazione di farmaci per la profilassi, di immunoglobuline, o di vaccini è in 
massima parte della Azienda Sanitaria Locale. All’interno delle comunità infantili, infatti, le 
azioni da intraprendere riguardano soprattutto il riconoscimento delle situazioni che 
suggeriscono l’allontanamento dalla comunità stessa, la corretta applicazione delle misure 
di riammissione ed eccezionalmente alcuni provvedimenti ambientali. 
Su quest’ultimo punto è utile ricordare che i provvedimenti di disinfestazione sono utili 
esclusivamente nei casi eccezionali di infestazione da parte di insetti che sopravvivono 
nell’ambiente. Pertanto è inutile bonificare con agenti chimici l’ambiente in caso di 
epidemie di pediculosi, e tanto meno in caso di epidemie da patogeni trasmessi per via 
respiratoria. Allo stesso modo le operazioni di quarantena e chiusura degli ambienti 
comunitari non trovano indicazione nella gestione delle epidemie di malattie infettive 
comuni dell’infanzia e vanno riservate ad eventi di eccezionale gravità o frequenza quando 
le altre modalità di controllo non abbiano avuto successo. 
Di interesse specifico per la gestione delle epidemie sono alcune situazioni che per la loro 
frequenza vengono illustrate di seguito. 
Nel caso venga individuato un caso di morbillo all’interno di una comunità è molto 
importante verificare lo stato vaccinale di tutti i contatti e raccomandare la vaccinazione 
nel più breve tempo possibile a tutti gli individui non vaccinati di età superiore a 12 mesi. 
Da ricordare che la vaccinazione post esposizione è efficace se effettuata entro 72 ore dal 
contatto. Nel caso si verifichi una epidemia vera e propria con numerosi casi di malattia, 
data l’elevata probabilità di contagio è indicata la vaccinazione anche nei bambini da 6 a 
12 mesi di vita. 
Un’altra situazione particolare è rappresentata dall’osservazione di un caso di epatite A. 
Come è noto questa malattia può decorrere in modo assolutamente asintomatico specie in 
età pediatrica. Dato il potenziale di trasmissione soprattutto nelle comunità che ospitano 
bambini più piccoli, nei bambini di età inferiore o uguale a 11 anni si raccomanda la 
vaccinazione dei familiari, dei conviventi, compagni di classe, insegnanti e personale 
direttamente a contatto con i pazienti dopo la segnalazione del primo caso di malattia. 
Nelle comunità frequentate da bambini di età superiore a 11 anni la vaccinazione estesa 
viene raccomandata se vengono osservati almeno 2 casi a distanza di almeno 15 giorni 
l’uno dall’altro. La vaccinazione post esposizione è efficace se effettuata entro 7 giorni dal 
contatto. 
Infine, anche nel caso della varicella, la vaccinazione effettuata entro 72 ore 
dall’esposizione è efficace nel prevenire la malattia. 
Talvolta la segnalazione di un caso di meningite ad eziologia nota o ignota in una 
comunità è fonte di estrema preoccupazione per il personale della comunità e per i genitori 
dei pazienti che frequentano lo stesso ambiente, anche in assenza di una vera epidemia. 
Sia che l’agente eziologico sia un virus che un batterio il tempo di incubazione è limitato a 
pochi giorni, al massimo 7-10. Ciò significa che, trascorso tale intervallo di tempo, non vi è 
più preoccupazione di osservare casi secondari di malattia. Una volta segnalato il caso di 
malattia, l’unico provvedimento efficace per prevenire casi secondari riguarda le meningiti 
batteriche per le quali può essere attuata la profilassi antibiotica ai contatti stretti. Questa 
viene attuata con Rifampicina, Ceftriaxone o Ciprofloxacina appena possibile. La 
vaccinazione delle persone che frequentano la comunità e la chiusura della stessa sono 
provvedimenti che vanno presi solo in condizioni inefficacia delle altre misure di 
contenimento e prolungamento della situazione epidemica. 



 

  
La notifica delle malattie infettive 
 
Per quanto considerata un’attività secondaria, la sorveglianza delle malattie infettive è uno 
strumento importantissimo per il riconoscimento tempestivo di episodi epidemici e per 
l’implementazione di misure di controllo che prevengano nuovi casi di malattia.  
Il sistema di notifica Italiano delle malattie infettive prevede la distinzione di diverse classi 
di notifica. 
 
La I classe comprende le malattie per le quali è necessaria la segnalazione immediata. Le 
malattie incluse in questa classe sono: 

colera febbre gialla febbre ricorrente epidemica 

febbri emorragiche virali peste poliomielite 

tifo esantematico botulismo difterite 

influenza con isolamento 
virale 

rabbia tetano 

trichinosi   

 
La segnalazione va inviata all’azienda sanitaria locale per telefono o telegramma entro 12 
ore dal sospetto di un caso di malattia. 
 
La II classe comprende malattie rilevanti perché ad elevata frequenza o passibili di 
interventi di controllo: 

blenorragia brucellosi diarree infettive non da 
salmonella 

epatite virale A epatite virale B epatite virale non A non B 

epatite virale non specificata febbre tifoide legionellosi 

leishmaniosi cutanea leishmaniosi viscerale leptospirosi 

misteriosi meningite ed encefalite 
acuta virale 

meningite meningococcica 

morbillo parotite pertosse 

rickettsiosi diversa da tifo 
esantematico 

rosolia salmonellosi non tifoidea 

scarlattina sifilide tularemia 

varicella   

 
La segnalazione va inviata all’azienda sanitaria locale per telefono o telegramma entro 2 
giorni ore dall’osservazione del caso di malattia. 
 
La classe III include malattie per le quali sono necessarie documentazioni speciali: 

AIDS Lebbra Malaria 

Micobatteriosi non 
tubercolare 

Tubercolosi  

 
La segnalazione di queste malattie è differenziata e prevede l’uso di schede di notifica 
speciali. 
 
Nella IV classe sono comprese malattie che vanno segnalate dal medico ma che l’Unità 
Sanitaria Locale trasmette al Ministero della Salute solo in caso di focolai epidemici: 

Dermatofitosi Infezioni, tossinfezioni ed 
infestazioni di origine 

Pediculosi 



 

alimentare 

Scabbia   

 
Infine nella V classe sono comprese le malattie infettive e diffusive non comprese nelle 
classi precedenti, e le zoonosi indicate dal regolamento di polizia veterinaria. 
 
Il bambino con infezione da HIV 
 
L’infezione da HIV in età pediatrica è diventata progressivamente più rara negli ultimi 10 
anni e i protocolli terapeutici sviluppati garantiscono una prolungata sopravvivenza con 
una buona qualità della vita. Tuttavia la presenza di un bambino con tale infezione può 
essere motivo di preoccupazione per il pediatra di comunità che dovesse ricevere una 
simile informazione. E’ bene ricordare che HIV non si trasmette facilmente e che non è 
stato mai documentato alcun caso di infezione tra bambini che frequentavano la stessa 
comunità. Tale rischio, pertanto, deve essere considerato del tutto teorico. La normativa 
sulla privacy prevede che l’informazione sullo stato di infezione da HIV sia mantenuto 
riservato. In particolare l’articolo 5 della legge 135/90 sancisce che i genitori del paziente 
HIV positivo non hanno alcun obbligo di fornire indicazioni sullo stato di sieropositività del 
proprio figlio ai responsabili delle diverse strutture frequentate dal minore. In questo senso 
non esiste un dovere di informazione nei confronti dell’insegnante, del direttore didattico, 
del medico, degli altri genitori della scuola frequentata dal figlio, così come nei riguardi del 
dirigente della squadra sportiva, della piscina o di altre comunità frequentate dal bambino. 
Proprio allo scopo di evitare azioni discriminanti da tempo è stata proposta una carta dei 
diritti del bambino HIV/AIDS. 
 

 
La carta dei diritti del bambino HIV/AIDS 

Il bambino sieropositivo per HIV, o malato di AIDS, è persona come le altre e gode di 
diritti inalienabili.  
In particolare ha diritto a:  
• non venir discriminato od isolato a causa della sua condizione;  
• crescere in una famiglia come gli altri bambini;  
• ricevere la necessaria assistenza sociale e psicologica;  
• essere ricoverato in ospedale solo per validi motivi diagnostici terapeutici ed 
assistenziali;  
• vedere tutelata l’assoluta riservatezza sulle sue condizioni;  
• crescere insieme ai suoi coetanei, frequentare gli asili nido, la scuola, i luoghi di svago e 
praticare tutte le attività sportive;  
• poter accedere tempestivamente a tutti i trattamenti per la prevenzione e la cura 
dell’AIDS e delle malattie associate;  
• ricevere trattamenti avanzati, anche se sperimentali, con rigorosa tutela anche sul piano 
etico;  
• ricevere informazioni sulle sue condizioni in modo adeguato alla sua età;  
• non diventare oggetto di speculazione di alcun genere. 

 
Concetti chiave: 

1. La trasmissione delle infezioni nelle comunità avviene frequentemente per via 
aerea 

2. Le normali norme di igiene, ed in particolare il lavarsi frequentemente e 
correttamente le mani, sono la principale misura per limitare la diffusione delle 
infezioni 



 

3. La conoscenza dei tempi di contagiosità e di incubazione delle malattie permette di 
limitarne il propagarsi 

4. Non vi è nessun obbligo di segnalare lo stato di sieropositività per HIV in un 
bambino che frequenti la comunità. 

________________________________________________________________________ 
 
Glossario 
 
Contatto (in senso lato): persona (o animale) che in seguito ad associazione con una 
persona (o un animale) infetta, abbia avuto la possibilità di acquisire l’infezione. 
 
Contatti stretti: soggetti che frequentino “regolarmente” (quotidianamente) il domicilio del 
paziente, partners sessuali, compagni di classe, colleghi di lavoro che condividano la 
stessa stanza, operatori sanitari esposti. 
 
Conviventi: tutti coloro che condividano con il paziente la stessa abitazione. 
 
Disinfezione continua: disinfezione effettuata in modo sistematico su tutti i materiali 
biologici del paziente e su tutti gli oggetti da questi contaminati. 
 
Disinfezione terminale: disinfezione dell’ambiente in cui ha soggiornato il paziente. 
 
Isolamento: separazione, per il periodo di contagiosità, delle persone (o degli animali) 
infette dagli altri in ambiente e condizioni tali da prevenire o limitare la trasmissione diretta 
o indiretta dell’agente infettivo. 
 
Isolamento domiciliare: allontanamento del paziente da tutte le comunità estranee allo 
stretto ambito familiare. 
 
Isolamento stretto: si applica in caso di agenti altamente infettivi o molto virulenti che 
possono essere trasmessi per via aerea o per contatto diretto. E’ richiesta una stanza 
separata per il paziente (pazienti con la stessa patologia possono essere ospitati nella 
stessa stanza), con sistema di ventilazione a pressione negativa, possibilmente dotata di 
anticamera, e con porte con chiusura a tenuta, nonché l’uso di mezzi di barriera ed 
indumenti protettivi, comprese le maschere dotate di respiratori, per tutte le persone che 
entrano nella stanza.  
 
Isolamento da contatto: da applicare in caso di infezioni meno virulente, trasmesse per 
contatto diretto o semidiretto. E’ indicata una stanza separata (pazienti con la stessa 
patologia possono essere ospitati nella stessa stanza) e l’uso di maschere per tutte le 
persone che vengono in contatto con il paziente; i guanti sono indicati nel caso di 
manipolazione o contatto con materiali contaminati e l’uso di grembiuli in caso di 
possibilità di insudiciamento. 
 
Isolamento respiratorio: per prevenire la trasmissione per via aerea a breve distanza 
sono richiesti una stanza separata per il paziente (pazienti con la stessa patologia 
possono essere ospitati nella stessa stanza) e l’uso di mascherine per tutte le persone che 
vengono in contatto con il paziente. In caso di pazienti affetti da tubercolosi in fase 
contagiosa, è richiesto anche un sistema di ventilazione a pressione negativa e l’uso di 
maschere dotate di respiratori per tutte le persone che entrano nella stanza. 
 



 

Precauzioni enteriche: uso di guanti nel caso di manipolazione o contatto con materiali 
contaminati e uso di grembiuli in caso di possibilità di insudiciamento, per prevenire la 
trasmissione di infezioni trasmesse per mezzo del contatto diretto o indiretto con le feci. 
Una stanza ed un bagno separati sono indicati nel caso di scarsa igiene del paziente. 
 
Precauzioni standard: complesso di pratiche, basate sull’assunzione che nel sangue o in 
altri fluidi biologici possano essere presenti HIV, HBV, HCV ed altri agenti patogeni a 
trasmissione parenterale per prevenire l’esposizione parenterale di mucose o di cute non 
intatta agli stessi. Si basano essenzialmente sull’uso di mezzi di barriera: guanti, camici, 
grembiuli, mascherine, occhiali protettivi, schermi facciali. 
 
Precauzioni per secrezioni/drenaggi: uso di guanti per la manipolazione o il contatto 
con materiali contaminati, e di camici in caso di possibile insudiciamento, per prevenire la 
trasmissione di infezioni per contatto diretto o indiretto con materiale purulento o di 
drenaggio da un sito di infezione.  
 
Quarantena (o contumacia): isolamento o restrizione dei movimenti, per la durata del 
periodo di incubazione, di contatti sani di un soggetto malato. 
 
Sorveglianza sanitaria: obbligo di sottoporsi a controlli da parte dell’Autorità sanitaria, 
senza restrizione dei movimenti, per un periodo di tempo pari a quello massimo di 
incubazione della malattia. 
 
Sorveglianza clinica: la ricerca giornaliera, in conviventi e contatti di un paziente affetto 
da malattia trasmissibile, di segni e sintomi riferibili ad essa. 
________________________________________________________________________ 
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