Italiano (Italienisch)

Suggerimenti terapeutici per il trattamento della scabbia
Cari genitori, cari pazienti,
su di voi o sui vostri figli è stata riscontrata un’infestazione da acari di scabbia e per il trattamento della scabbia
(acari), un’infezione dovuta ad acari di scabbia, il vostro medico vi ha prescritto le compresse ivermectin-biomo
3mg. Nel linguaggio specialistico, l’infestazione da acari di scabbia viene chiamata anche semplicemente scabbia.
Affinché il trattamento di questa malattia vada a buon fine e sia rapido, vi preghiamo di osservare i suggerimenti del
vostro medico, nonché le seguenti informazioni generali.
Che cos’è la scabbia?
Gli acari di scabbia sono grandi solamente 0,3-0,4mm e, con le loro potenti mascelle, scavano piccoli cunicoli nello
strato superiore della pelle umana. Ecco perché, gli acari prediligono determinate zone del corpo, come ad es. mani
e piedi, gomiti o pube. I punti coinvolti sono interessati da forte prurito, in particolare di notte nel caldo del letto.
Spesso, a occhio nudo o con una lente, si riconoscono cunicoli irregolari, di solito a forma di virgola. Per via delle
reazioni all’infiammazione e grattandosi, nei punti irritati si originano di norma noduli di forma longitudinale o anche
delle bollicine, che successivamente possono incrostarsi. Dunque, l’aver riscontrato su di voi o sui vostri figli la presenza degli acari di scabbia non è una conseguenza di scarsa igiene personale. Infatti, per i parassiti non fa alcuna
differenza l’età, la pulizia o la posizione della persona. Tuttavia, le misure igieniche sono fondamentali se ci si vuole
liberare di questi fastidiosi compagni. Nel testo che segue, trovate apposite indicazioni.
Come si trasmette la scabbia?
Gli acari di scabbia vengono trasmessi tramite l’intenso contatto con la pelle tra persone. Dopo la trasmissione, ci
vogliono circa dalle 2 alle 6 settimane, anche meno in caso di reinfezione, finché siano visibili i primi segnali. È soprattutto in istituti come ad es. scuole, asili, residenze per anziani e case di cura che tali eventi si possono verificare
ripetutamente. Ciò vale ad esempio in caso di dormitori condivisi. Inoltre, anche se di rado, è possibile la trasmissione
mediante lenzuola, cuscini o coperte di lana. Fuori dal corpo, gli acari di scabbia possono sopravvivere da 3 a 4 giorni
e molto più a lungo se il clima è freddo o umido.
Come utilizzare ivermectin-biomo 3 mg
Le pastiglie ivermectin-biomo 3 mg, con principio attivo Ivermectina, vengono dosate in
base al peso corporeo personale (0,2mg per kg di peso). Il vostro medico o il vostro farmacista calcolerà il numero delle pastiglie che dovrete assumere e ve lo comunicherà.
A stomaco vuoto, assumete con acqua l’intero numero di pastiglie che il vostro medico
vi ha prescritto. Due ora prima e due ore dopo l’assunzione delle pastiglie non ingerite
cibo, poiché non è ancora noto in che modo gli alimenti influiscono sull’assorbimento
del medicinale da parte del corpo.
Per i bambini al di sotto dei 6 anni, le pastiglie vanno triturate prima dell’assunzione.
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Quando prendere le pastiglie?
L’assunzione può avvenire in qualsiasi momento della giornata. Assumete il numero di
pastiglie calcolato appositamente per voi a stomaco vuoto. 24 ore dopo l’assunzione
potete tornare al lavoro, mentre i bambini possono tornare all’asilo o a scuola.
A cosa fare attenzione prima dell’assunzione?
Tenete le unghie di dita e piedi possibilmente corte e pulitele accuratamente. Gli acari
di scabbia possono infatti nascondersi sotto le unghie lunghe.

Quali ulteriori misure igieniche sono importanti per il successo della terapia?
Cambio di abiti
Appena assumete le pastiglie, indossate immediatamente degli abiti puliti. Infatti, in
quelli indossati, possono trovarsi squame di pelle e acari di scabbia.
Per i 4 giorni immediatamente successivi al trattamento, utilizzate asciugamani sempre
puliti e indossate abiti anch’essi puliti. Inoltre, il mattino dopo il trattamento, cambiate
le lenzuola.
Lavaggio corretto
Le lenzuola, gli asciugamenti e la biancheria utilizzata negli ultimi 4 giorni vanno lavati in lavatrice ad almeno
60 °C. Tutti gli indumenti indossati e che non possono essere lavati secondo le disposizioni (ad almeno 60 °C), nonché gli oggetti che sono stati a lungo a contatto con il corpo (fascia per la misurazione della pressione, calzature,
peluche ecc.) vanno conservati per 72 ore in un sacco di plastica, che avrete chiuso bene e conservato in un luogo
caldo e asciutto (ad almeno 21 °C).
Gli indumenti che non possono essere lavati a 60 °C vanno sottoposti a trattamento chimico. Potete indossare la
biancheria pulita senza alcun problema.
Altri oggetti
Materassi, mobili imbottiti, cuscini e tappeti dovrebbero essere puliti a fondo, una volta, con aspirapolvere (sostituendo subito dopo il filtro o pulendolo approfonditamente). Tutti i pavimenti e i mobili restanti andrebbero poi lavati
normalmente.
L’utilizzo di antiparassitari in casa (pesticidi o insetticidi) oltre a non avere senso, non consente di raggiungere alcun
obiettivo. Infatti, i disinfettanti sono totalmente inefficaci contro gli acari di scabbia.
A cosa fare attenzione nei giorni immediatamente successivi al trattamento?
Di norma, un’unica assunzione di pastiglie ivermectin-biomo 3 mg è sufficiente. Solitamente, il prurito tipico della
scabbia dura da diversi giorni a settimane.
Nel frattempo, potete avviare misure per l’attenuazione del prurito (ad esempio usando una crema idratante). In caso
di prurito forte, il vostro medico può prescrivere dei preparati che lo leniscono.
Anche le persone a stretto contatto vanno sottoposte al trattamento?
Anche le persone che vivono nella stessa casa, di norma tutti i membri della famiglia, nonché le altre persone con
cui intrattenete un contatto stretto dovrebbero essere assolutamente sottoposte al trattamento, indipendentemente
dal fatto che abbiano o meno i sintomi, come cambiamenti cutanei o prurito. Sarà il vostro medico a stabilire chi va
curato oltre a voi.
Indicazione: il contenuto di questo opuscolo serve esclusivamente a scopo informativo e non sostituisce in alcun
modo il consulto medico. In caso di domande specifiche, rivolgetevi al vostro medico.
Josef-Dietzgen-Straße 3
53773 Hennef
Telefon 0 22 42 87 40-0
Fax
0 22 42 87 40-499

www.biomopharma.de
biomo@biomopharma.de

Le nostre note di terapia sono anche disponibili per
il download su www.biomopharma.de

IHR FAMILIEN
UNTERNEHMEN
land
aus Deutsch
86
19
it
se

