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ALLEGATO CIRCOLARE 158   OSSIURIASI 

 
PARASSITOSI INTESTINALI (ossiuri, ascaridi…) 

CHE COSA SONO 

Le infestazioni intestinali da vermi parassiti si manifestano con prurito alla zona anale, più raramente alla vulva, 

disturbi del sonno, malessere generale, irritabilità, ma spesso possono essere anche asintomatiche. Sono molto diffuse 

e frequentemente interessano i bambini in età scolare e prescolare. 

 

COME SI DIFFONDONO 

Si trasmettono principalmente per via oro-fecale: le uova sono trasportate attraverso le mani e le dita e attraverso 

oggetti contaminati (giocattoli, lenzuola, biancheria, copri sedili di WC). 

Incubazione: dalle 2 alle 6 settimane. 

 

COME SI CURANO 

Nel caso in cui una persona sia infestata da parassiti intestinali, cosa accertabile attraverso l’analisi delle feci, è 

necessario assumere la terapia specifica, secondo le indicazioni del medico curante; cambiare le lenzuola e 

quotidianamente la biancheria intima, lavando tutto in lavatrice a 60°C. Non è necessario l’allontanamento dalla 

scuola o da altra collettività. Importante è esaminare e trattare tutti i membri di una famiglia o istituzione in cui si sia 

verificato un caso e trattare i contatti stretti e famigliari. 

 

COSA DEVE FARE LA SCUOLA 

Un corretto comportamento di igiene personale previene dal contagio: lavare le mani prima di mangiare o di preparare il 

cibo, e dopo aver utilizzato i servizi igienici. Nel caso di segnalazione di un numero significativo e ricorrente di casi, la 

scuola si attiverà sollecitamente presso le istituzioni sanitarie territoriali (ASL). 

COSA DEVONO FARE I GENITORI 

Attenersi alle indicazioni del Pediatra o del Medico curante. 

 

NON E’ NECESSARIO L’ALLONTANAMENTO DA SCUOLA 

Disinfestazione dagli ossiuri: consigli per la casa e  per le scuole 

Oltre ai farmaci, uno specifico regime igienico e di pulizia della casa o delle scuole  può contribuire alla completa 

eliminazione delle uova di ossiuro. 

 Assicurarsi che la persona infetta si lavi accuratamente le mani con acqua calda e sapone, soprattutto prima dei 

pasti. 

 Invitare i componenti del gruppo familiare a fare la doccia e a cambiare la biancheria intima ogni mattina. 

 Pulire le unghie a tutti e tagliarle corte. 

 Imporre alla persona infetta e agli altri di smettere di mangiarsi le unghie. 

 Dire alla persona infetta di non grattarsi la zona anale. 
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 Usare acqua molto calda per lavare biancheria da letto, asciugamani, pezzuole per lavarsi e abiti nell'abitazione 

interessata. Asciugare il bucato a calore alto. 

 Non scuotere abiti e biancheria da letto per evitare che le uova di ossiuro si spargano nell'aria. 

 Non permettere ai bambini di fare il bagno insieme per evitare la diffusione di uova di ossiuro nell'acqua del 

bagno. 

 Pulire accuratamente ogni superficie che possa essere stata infettata, compresi giocattoli, pavimenti, piani di 

lavoro e assi dei water. 

 Aspirare accuratamente le zone coperte da moquette. 
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