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Citomegalovirus
La prevenzione
comincia
dalle mani

GINEVAL sapone ad azione antibatterica e antimicrobica per l’igiene genitale preventiva di cute e mucose, risponde alla necessità
di un trattamento dermopurificante con azione specifica sui fluidi corporei. La sua formulazione a base di sapone neutro e principi attivi
naturali ,la semplicità d’uso e la durata, ne fanno il sapone igienico
ideale per la famiglia ed un importante alleato per la prevenzione
del Citomegalovirus.
GINEVAL sapone grazie alla duplice azione: meccanica (lo sfregamento delle mani sia per spalmare il sapone che per eliminare
la schiuma) e chimica (con materie prime ad azione antibatterica
e antimicrobica), garantisce una pulizia accurata e completa che,
in questa circostanza, è assolutamente indispensabile.
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Citomegalovirus è un virus pericoloso e diffuso in tutto il
mondo, è molto comune e può infettare chiunque. Un’infezione
contratta durante la gravidanza e trasmessa al feto può arrecare al bambino danni permanenti anche gravi e diventare congenita.
La trasmissione del Citomegalovirus avviene da persona a persona tramite i fluidi del corpo, tra cui sangue, saliva, urina,
liquidi seminali, secrezioni vaginali e latte.
Il contagio può avvenire per contatto persona-persona (per
esempio rapporti sessuali, baci sulla bocca, contatto della
bocca con mani sporche di urina o saliva) per trasmissione
madre-feto durante la gravidanza o madre-figlio durante l’allattamento.
Le categorie di persone più vulnerabili alla malattia sono:
donne in gravidanza, individui immunodepressi, bambini piccoli o appena nati.
In gravidanza, la principale fonte di contagio è rappresentata
dai bambini che, qualora infetti, trasmettono il virus per parecchi mesi sia con la saliva che con le urine.
Ricordiamo che la maggior parte delle persone sane, adulti o
bambini, che contraggono la malattia non manifestano sintomi
e non si accorgono dell’infezione; di conseguenza la trasmissione di questa malattia può avvenire con relativa facilità nelle
occasioni di contatto stretto e ripetuto con secrezioni infette.
Per ridurre il rischio di contagio basta seguire alcune norme comportamentali:
• Non condividere con il bimbo stoviglie (tazze, piatti, bicchieri, posate), cibo (non assaggiare la sua pappa con lo
stesso cucchiaio), biancheria (asciugamano, tovagliolo) strumenti per l’igiene (spazzolino da denti)
• Non portare alla bocca succhiotti o ciò che il bimbo
potrebbe aver messo in bocca
• Non baciare il bimbo sulla bocca o sulle guance
• Lavare frequentemente con acqua e sapone giocattoli e
superfici varie (seggiole, box, passeggino).
• Lavarsi le mani accuratamente per almeno 20 secondi con
acqua calda e sapone dopo aver:
- pulito il naso e la bocca
- cambiato il pannolino
- maneggiato la biancheria sporca
- dato la pappa o fatto il bagnetto
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