
 

La scabbia: 

cos’ è? 

E’ una malattia 

parassitaria della cute 

provocata da un 

piccolissimo acaro 

(visibile solo con la 

lente)  chiamato 

Sarcoptes scabiei. 
 

come ci si ammala? 

 

E’ necessario un contatto 

prolungato molto stretto 

da persona malata a  sana 

per via diretta (esempio 

dormendo nello stesso 

letto) o per via indiretta 

(esempio con scambi di  

indumenti o biancheria da     

letto o asciugamani  

contaminati). 

 

 

 

 

 

come si manifesta? 

 

Il sintomo principale è il 

prurito intenso. 

Si localizza soprattutto tra 

le dita delle mani, alle 

pieghe degli arti, ai 

genitali, ai glutei e all’area 

mammaria. 

 

a chi rivolgersi? 

Al Servizio di Prevenzione 

della ASL. 

Al Medico di famiglia. 

Al dermatologo. 
 

 
 

come si cura?  

 

 

 Si esegue un ciclo di 

terapia a base di 

creme e saponi 

specifici agli intervalli 

suggeriti dal medico 

 

 Lavare biancheria, 

coperte ed 

asciugamani usati 

nelle comuni lavatrici 

domestiche (ciclo a 

90°) 

 

 

 

 

 
 

 



vero o falso?  

 La scabbia colpisce le 

persone  meno abbienti                                 

                         falso 

 Il trattamento va esteso 

al nucleo familiare ed agli 

amici intimi a titolo 

preventivo.         vero 

 

 Il prurito persiste dopo 

la guarigione per alcune 

settimane, ma è 

destinato a scomparire 

da solo.             Vero 

 

 

 

Campagna di Educazione alla 

salute anno 2015- 2016 a cura 

di: Settore Profilassi Malattie 

Infettive e Diffusive.    

              
epidemiologiaeprevenzione@aslnapoli2nord.it 

 

 

 

 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

POTRANNO ESSERE RICHIESTE 

ALLE UNITÀ OPERATIVE 

TERRITORIALI DI EPIDEMIOLOGIA 

Unità Operativa Semplice 

di Epidemiologia  n. 1 

Via A. Sogliuzzo ex Villa Romana 

80077 Ischia - Napoli 
Tel  081 5070227  

posta elettronica 
uose1@aslnapoli2nord.it 

 

Unità Operativa Semplice 

di Epidemiologia n. 2 

Via Campana, 225 

Pozzuoli - Napoli 
Tel. 08118840673- 08118840671-

08118840669  

posta elettronica 
uose2@aslnapoli2nord.it 

 

Unità Operativa Semplice 

di Epidemiologia n. 3 

Via Basile,26 

80014 Giugliano in Campania - 

Napoli 
Tel. 0818955737- 0818955728- 

0818955301 

posta elettronica 
uose3@aslnapoli2nord.it 

 

Area Vasta di Epidemiologia 
via Nicola Amore, 2 

Casavatore 

Tel. 08118840138 
epidemiologia@aslnapoli2nord.it 

 

 

ASL NA 2 NORD 

 

 

La Scabbia 
Conoscere e prevenire la 

malattia 

 
 

 
 Unità Operativa Complessa 

di Epidemiologia e 

Prevenzione 

via Nicola Amore,2 

Casavatore 

 

Settore Profilassi Malattie 

Infettive e Diffusive 

Via Campana, 225 

Pozzuoli 

 
 
 

 
 


