INDICAZIONI SANITARIE DELL'AZIENDA ULSS 8 BERICA IN CASO DI ALLAGAMENTI
L’Azienda Ulss 8 Berica raccomanda ai cittadini di utilizzare indumenti e mezzi protettivi (guanti,
stivali) in tutti i casi in cui si dovesse avere contatto con le acque da allagamento, durante le operazioni di
pulizia.
Operazioni di Pulizia degli ambienti
È importante seguire la seguente scaletta di interventi:
1)
pulizia fisica e meccanica delle superfici con abbondante acqua al fine di rimuover la maggior
parte dello sporco;
2)
successivo utilizzo di detergenti domestici per completare la rimozione dello sporco;
3)
risciacquo, dopo detersione, con acqua;
4)
disinfezione: si può utilizzare la comune varecchina (in commercio ad una concentrazione al 5%)
da preparare in diluizione 1:10 (100 cc. di prodotto diluito in 1 litro d’acqua) - durante questa
operazione è meglio mantenere ben areati gli ambienti perché i vapori possono essere irritanti;
5)
eventuale risciacquo finale per rimuovere il disinfettante residuo, dopo un tempo di contatto di 30
minuti;
6)
lasciare asciugare le superfici prima del riutilizzo degli ambienti.
Tetano
È molto importante valutare il rischio di infezione tetanica, specie in caso di lesioni cutanee e nelle
persone anziane, ricorrendo alla profilassi vaccinale che, se necessaria in base alla storia vaccinale
del soggetto, può essere, come sempre, eseguita gratuitamente presso le sedi vaccinali distrettuali.
Leptospirosi
Il rischio di contrarre la leptospirosi è dovuto al contatto di parti del corpo scoperte, non protette da
idonei indumenti o mezzi di protezione, esclusivamente con acque fortemente contaminate da
urine di topo infette.
È importante tener presente che nella maggior parte dei casi questa malattia è ben curabile e non ha
particolare gravità; una pronta diagnosi e terapia permettono una completa guarigione.
La probabilità che si possano verificare casi di malattia deve essere considerata estremamente scarsa.
La malattia, che si manifesta al suo esordio con febbre elevata, compare generalmente tra i 2 e 20
giorni dall'esposizione al contagio, più facilmente tra 5 e 14 giorni.
Non c'è rischio di trasmissione dell'infezione da una persona all'altra.
Per scrupolo e cautela è comunque raccomandabile non trascurare l'eventuale comparsa di
disturbi (febbre elevata) nelle 3 settimane successive all'ultima esposizione (contatto con acque
contaminate) e consultare prontamente il proprio medico curante.

Per informazioni
Azienda Ulss 8 Berica
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
via IV Novembre 46 – Vicenza
Tel. 0444.752352 o 0444.752353
(dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12)

