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Nella scuola si è verificato di recente un caso di sospetto Morbillo
Il Morbillo è una malattia virale molto contagiosa che presenta come primi sintomi: congiuntivite,
raffreddore, tosse e febbre elevata. Dopo 3-4 giorni compaiono macchie sul volto, sul tronco e infine
sugli arti.
La febbre tende ad aumentare (anche fino a 40°C ) ed i bambini appaiono abbattuti. Se non compaiono
complicanze, dopo alcuni giorni la febbre si attenua, le macchie tendono ad impallidire e la pelle può
desquamarsi.
La trasmissione avviene attraverso le goccioline di saliva emesse dai soggetti infetti nella fase iniziale
della malattia.
L'incubazione è di 2 – 3 settimane.
Le complicanze più frequenti sono rappresentate da otite media, broncopolmonite, laringotracheite o più
raramente da meningo-encefalite acuta.
Rara ma molto grave è una complicanza che può insorgere dopo anni dall’infezione primaria: la
panencefalite subacuta sclerosante caratterizzata da deterioramento comportamentale ed intellettivo e
convulsioni.
Grazie alla diffusione della vaccinazione contro il morbillo sia la malattia che le complicazioni sono
praticamente scomparse.
La vaccinazione, se eseguita entro 72 ore dal contagio può prevenire la malattia.
La Pediatria di Comunità, dopo una verifica, proporrà la vaccinazione contro il morbillo ai bambini che
risultano a tutt’oggi non essere stati vaccinati, o a chi ha ricevuto nel passato solo una dose di vaccino
anti-morbillo-parotite-rosolia.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al personale dell'Igiene e Sanità Pubblica, telefonando
dalle ore 12 alle 13,30 al numero 0542 604923
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