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TEMA

Le malattie dell’infanzia. La sospensione dei bambini malati e dei loro fratellini 

a scuola

Era l’ora dell’uscita e alcune mamme aspettavano le proprie figlie nell’atrio della 

scuola.



LA GIORNATA DELLO SCOLARO



ELEMENTI DI IGIENE

Contenuti:Contenuti:

• Epidemiologia delle malattie infettive,  modalità di 

trasmissione

• La prevenzione primaria, secondaria, terziaria

• Le buone pratiche

• Cenni sulle principali malattie



LA SALUTE

Stato di completo benessere 
fisico, mentale e sociale fisico, mentale e sociale 

e non solo l’assenza 
di malattia o infermità 

(OMS 1947)



LA SALUTE

“La salute non è una condizione statica di equilibrio perfetto; 

al contrario essa consiste in uno sforzo continuo di 

adattamento

alle mutevoli condizioni ambientali.alle mutevoli condizioni ambientali.

La salute è una condizione di armonico equilibrio, 

fisico, psichico, dell’individuo

dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale.” 

( A. Seppilli )



LA SALUTE

La salute, secondo l’ OMS e la Carta di Ottawa del 1986,

viene definita come uno stato di completo benessere fisico,

mentale, sociale e conseguentemente consiste in

quel complesso di azioni dirette non solo ad aumentare lequel complesso di azioni dirette non solo ad aumentare le

capacità degli individui di prendersi cura della propria persona,

ma anche ad avviare cambiamenti sociali, ambientali ed

economici, in un processo che aumenti le reali possibilità di

controllo, da parte dei singoli e della comunità dei determinanti

della salute



RISCHIO

Concetto di rischio :
• pericolo
• possibilità che si verifichi un evento dannoso
• responsabilità individuale e possibilità di agire • responsabilità individuale e possibilità di agire 
• scegliere di attuare comportamenti di tutela della 

salute (es. prevenzione)



LA SCUOLA L’AMBIENTE IDEALE

Non vi è dubbio che la scuola rappresenti un ambito 

ideale per radicare la cultura della salute e della 

sicurezza , non tanto come regole astratte, bensì 

come stili di vita da seguire in tutti i contesti sociali, 

compresa la scuola.

Educare alla salute



IGIENE

Il complesso delle norme 
riguardanti la pulizia e la cura riguardanti la pulizia e la cura 
della persona e degli ambienti 



IGIENE

Branca della medicina che mira 
a mantenere lo stato di salute 
dell’individuo e della collettività

prevenendo l’insorgere 
e il diffondersi delle malattie

( vocabolario lo Zingarelli)



LA PREVENZIONE

Per prevenzione si intende l'insieme di misure di
profilassi mediche, ma anche di tipo sociale o
economico, rivolte ad evitare l'insorgenza di una
malattia in una popolazione sana o a limitarne lamalattia in una popolazione sana o a limitarne la
progressione e la gravità



LA PREVENZIONE

Prevenzione primaria : 

si interviene prima che la persona si ammali 

- vaccinazioni

- condizioni igieniche ambientali

- alimentazione

- comportamenti di vita

- igiene mentale



LA PREVENZIONE

Prevenzione secondaria : identificazione/trattamento precoce 

della malattia individuando i fattori di rischio che espongono una 

determinata popolazione a contrarre più facilmente una 

patologia specificapatologia specifica

- screening (mammografia, pap test, ca colonretto…)

- screening gravidanza e neonatale

- esami del sangue quali colesterolemia, glicemia ecc.



LA PREVENZIONE

Prevenzione terziaria : azioni finalizzate a ridurre l'impatto 

negativo di una patologia avviata, ripristinando le funzioni, 

riducendo il rischio di complicanze e probabilità di recidive.

Alcuni non riconoscono un carattere preventivo vero e proprio, 

ma solo una funzione di riabilitazione

- prevenzione delle complicanze del diabete o delle malattie 

cardiovascolari

- riduzione disabilità

- riduzione sofferenze

- adattamento a nuove condizioni organiche



LE MALATTIE INFETTIVE

La malattia infettiva è una patologia acuta caratterizzata da un

agente causale biologico, unico specifico e diffusibile.

Il germe rappresenta la causa diretta e immediata Il germe rappresenta la causa diretta e immediata 

della malattia.



LE MALATTIE INFETTIVE

I microrganismi appartengono a quattro grandi 
gruppi:

BatteriBatteri
Virus
Funghi
Protozoi

I microrganismi per risultare patogeni devono presentare particolari 
caratteristiche



LE MALATTIE INFETTIVE

Protozoi malaria- toxoplasmosi
Elminti infestano il tratto intestinale
Antropodi includono, pulci, pidocchi, zecche



LE MALATTIE INFETTIVE

Antibiotico resistenza
I microrganismi, come gli esseri umani, per sopravvivere si
adattano ai continui cambiamenti dell’ambiente, alcuni hanno
sviluppato una forte resistenza agli antibiotici

I fattori che hanno contribuito allo sviluppo dell’antibioticoI fattori che hanno contribuito allo sviluppo dell’antibiotico
resistenza comprendono:
• uso inadeguato degli antibiotici- molte prescrizioni- utilizzo di
antibiotici non specifici per il microrganismo infettante
• aumentato uso di antibiotici in zootecnia con conseguente
presenza nel latte, nella carne e nel pesce.



Remember: antibiotics don't cure 
viruses like colds and flu



World Health Organization (WHO)





LE MALATTIE INFETTIVE

Catena Infettiva

Serbatoio Vie di Soggetti Serbatoio Vie di 
trasmissione

Soggetti 
recettivi



Aerea

Disseminazione  per aerosolizzazione di 
microrganismi contenuti in piccole 
particelle (< 5 µm di diametro) che 
rimangono disperse nelle correnti aeree per 
lunghi periodi di tempo e possono essere 
trasmesse a distanza

� Varicella  
� Morbillo
� Tubercolosi   (polmonare e 

laringea)

� Polmoniti batteriche e 

MECCANISMI DI TRASMISSIONE 
MALATTIE INFETTIVE

Droplet
Trasmissione attraverso goccioline grandi 
(> 5 µm di diametro) espulse a distanze 
brevi (< 1 metro)
che non rimangono sospese nell’aria 

� Polmoniti batteriche e 
virali

� Malattie da Neisseria
meningitidis (sepsi, 
polmonite, meningite)

� Pertosse

Contatto
Trasferimento di microrganismi in modo:
Diretto - da persona infetta o colonizzata
Indiretto - attraverso oggetti inanimati 

� Scabbia,  Pediculosi, 
Varicella,  Epatite A 

� Infezioni da 
microrganismi 
antibioticoresistenti



VITA IN COMUNE

La vita nella comunità può favorire lo sviluppo e la 

propagazione di agenti patogeni causa di malattia 

infettiva, il rischio di ammalarsi da parte dei bambini 

è inversamente proporzionale all’età. 

Per prevenire e controllare la trasmissione delle 

infezioni nelle comunità è necessario la conoscenza 

delle norme d’igiene sia ambientale che personale. 



BUONE PRATICHE AMBIENTI DI VITA

Misure comportamentali che possono contenere e/o ridurre le 

possibilità di trasmissione e l’incremento di incidenza di 

malattie infettive e diffusive nell’ambito delle collettività infantili, 

dove il principale rischio è costituito dalle infezioni trasmesse dove il principale rischio è costituito dalle infezioni trasmesse 

per via aerea e per contatto diretto di cute e mucose.     

Sono misure precauzionali di carattere generale.



BUONE PRATICHE E PREVENZIONE

Igiene delle mani

Pulizia degli ambienti

Igiene respiratoria 

Utilizzo di materiale monouso

Corretto smaltimento in presenza di materiale biologico

azioni igieniche a cui prestare attenzione e che hanno una funzione 

educativa per la crescita e l'autonomia dei bambini



IGIENE DELLE MANI

le tue 10 dita!

I 10 veicoli di infezione più importanti sono:

le tue 10 dita!

L’igiene delle mani è considerata

la PIÙ IMPORTANTE tra le singole procedure 

atte a prevenire la trasmissione delle infezioni



EDUCARE I BAMBINI ATTRAVERSO IL
GIOCO BUONE PRATICHE

LAVAGGIO DELLE MANI 
E’ la principale misura comportamentale di tipo preventivo in grado di 
incidere praticamente nei confronti di tutte le patologie infettive.  

Il lavaggio delle mani va effettuato:  

Prima e dopo la manipolazione o il consumo di alimenti

Dopo l’utilizzo dei servizi igienici

Prima e dopo l’effettuazione del cambio del pannolino

Prima e dopo l’accudimento (pulizia generale, medicazione) di un 

bambino

Dopo la manipolazione di oggetti sporchi o potenzialmente contaminati



IGIENE DELLE MANI

� Con cosa : Acqua, detergente liquido e salviette monouso

� Come: Frizionare dita, spazi interdigitali, palmo e dorso
della mano e polsi per almeno 15 secondi

� In caso di rubinetti a manopola, 
chiuderli utilizzando  la salviette 
utilizzata per asciugarsi le mani

� Non usare asciugamani in stoffa





Lava le mani con 
acqua e sapone se 

visibilmente sporche

Durata della 

32

Durata della 
procedura: 

40-60 secondi



PULIZIA DELLE SECREZIONI NASALI

PULIZIA DELLE SECREZIONI NASALI

Per evitare la trasmissione delle infezioni è indicato utilizzare fazzoletti di 

carta, da eliminare dopo l’uso  negli  appositi contenitori, lavarsi spesso le 

mani Educare i bambini a comprendere questi 
semplici gestisemplici gesti



SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Buone regole per il miglioramento dell’igiene 

ambientale costituiscono un’importante misura di 

prevenzione



IGIENE

MICROCLIMA

Confort degli spazi confinanti dipendente da vari parametri che 

influenzano gli scambi termici fra l’individuo e l’ambiente 

circostante.

� Illuminazione

� Temperatura dell’aria

� Umidità relativa

� Purezza  

� Inquinamento



OBBLIGO VACCINALE

Requisito di accesso ai servizi 0-3 anni 
(sia per servizi pubblici che privati):

ANTIPOLIO, ANTIDIFTERICA, ANTITETANICA e ANTIEPATIT E B
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SITOGRAFIA

Link

http://www.epicentro.iss.it/infettive/default.asp

http://www.ccm-network.it/home.htmlhttp://www.ccm-network.it/home.html

http://salute.regione.emilia-romagna.it/news/newsletter/2013/health-literacy-

capirsi-fa-bene-alla-salute



IDEE DA UTILIZZARE CON I RAGAZZI

http://www.ebug.eu/it_home.aspx?cc=it&ss=1&t=Ben
venuti%20in%20e-Bug! 


