TIGNA
CHE COS’E’ e COME SI MANIFESTA
La Tigna e’ una malattia infettiva e contagiosa della pelle, causata da un fungo.
A seconda della sede colpita si presenta con aspetti differenti.
Se compare sulla pelle del corpo, si vedranno dei piccoli anelli (cerchi) di colore rosso
che tenderanno ad ingrandirsi e provocare prurito.
Se si manifesta sul cuoio capelluto, si vedranno zone di colore grigio e con perdita di
capelli.
COME SI TRASMETTE
Il contagio avviene generalmente per contatto della pelle con pelle, tra persona sana e
malata, oppure attraverso il contatto con animali infetti (ad esempio i gatti).
Raramente la trasmissione può avvenire anche attraverso indumenti e oggetti
indossati o toccati dal malato ( biancheria personale, docce, panche etc.).
COME CI SI PROTEGGE?
Bisogna curare l’igiene personale.
Occorre evitare il contatto diretto con le persone con infezione sospetta o certa ed
evitare di usare asciugamani, pettini, spazzole ed indumenti in comune.
Va evitato anche il contatto con animali domestici se c’è il sospetto che siano malati,
fino a quando non sono stati controllati dal veterinario.

COSA FARE QUANDO CI SI AMMALA
Quando viene fatta diagnosi di Tigna, e’ necessario curare subito il malato con
l’apposito farmaco prescritto dal medico (antimicotico) e, nello stesso tempo:
- Far visitare da un medico tutti i familiari e chi può avere avuto un contatto
stretto col malato; in caso di lesioni curare subito con il farmaco
- eseguire una pulizia accurata dell’ambiente dove vive il malato;
- far controllare dal veterinario gli animali domestici;
- lavare a caldo ( almeno 60°) la biancheria personale, le lenzuola , le federe e gli
asciugamani utilizzati dal malato;
- tenere le parti interessate dall’infezione coperte con un cerotto od una garza,
fino alla loro guarigione.
- evitare che il malato frequenti piscine e palestre fino alla guarigione.

