MALATTIA INFETTIVA

✔ Scarlattina Fino a 48 ore dopo l’inizio della
terapia antibiotica.

PERIODO MINIMO di ALLONTANAMENTO

✔ Varicella
✔ Congiuntivite purulenta Fino a 48 ore dopo
l’inizio del trattamento.
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scarica diarroica e riammissione a “feci
formate”.
✔ Herpes zoster (Fuoco di sant’Antonio) Fino
ad essiccamento delle vescicole.
✔ Impetigine Fino a 24 ore dopo l’inizio del
trattamento(coprire le lesioni).
✔ Influenza Fino a guarigione clinica.
✔ Morbillo Fino a 5 giorni dalla comparsa
dell’esantema.
✔ Parotite epidemica Fino a 9 giorni dalla
comparsa della tumefazione parotidea.
✔ Pediculosi Fino al giorno successivo al
trattamento.
✔ Pertosse Fino a 5 giorni dall’inizio del
trattamento antibiotico. Fino a 3 settimane
se non è stato eseguito.
✔ Rosolia Fino a 7 giorni dalla comparsa
dell’esantema.

INFORMAZIONI GENERALI
SUL “MANUALE PER LA
PREVENZIONE DELLE
MALATTIE INFETTIVE NELLE
COMUNITÀ INFANTILI E
SCOLASTICHE”
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