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AVVISO 
A TUTTI I GENITORI 

Al fine di prevenire una eventuale diffusione dei casi di pediculosi, si trasmette, il seguente schema sintetico che 
offre indicazioni sulle modalità di prevenzione e cura all’insorgenza di tale parassitosi. 
INFORMAZIONE 
Con il termine pediculosi si intende la presenza tra i capelli di fastidiosi e minuscoli insetti, i pidocchi. La 
pediculosi non è una malattia grave, e nemmeno qualcosa di cui vergognarsi è solo molto fastidiosa perché i 
pidocchi possono provocare prurito alla testa! 
PREVENZIONE 
Non esistono precauzioni particolari per prevenire l'infestazione di pidocchi, si possono comunque controllare 
periodicamente e accuratamente i capelli dei propri figli in modo da accorgersi presto di una eventuale presenza 
dei pidocchi o delle loro uova. 
Il lavaggio frequente dei capelli, oltre ad essere una buona norma di igiene generale, facilita frequenti ispezioni 
del cuoio capelluto. 
Non bisogna confondere le lendini (uova di pidocchi) con la forfora. Le lendini sono tenacemente attaccate al 
capello da una particolare sostanza adesiva, a differenza della forfora, facilmente eliminabile con il pettine. 
COSA FARE (NEL CASO SI DOVESSE RISCONTRARE LA PRESENZA DI LENDINI): 
Un trattamento scrupoloso risolve facilmente il problema, anche se non garantisce future reinfestazioni dato che 
nessun prodotto ha effetto preventivo. 

1. applicate sui capelli un prodotto specifico, che il vostro pediatra consiglierà . 
2. cercate di sfilare tutte le lendini rimaste o manualmente o utilizzando un pettine a denti molto fitti, 

pettinando accuratamente ciocca per ciocca partendo dalla radice, 
3. disinfettate le lenzuola, gli abiti e i pupazzi di pezza: lavarli in acqua calda oppure a secco (soprattutto i 

cappelli) oppure lasciarli all'aria aperta per 48 ore (i pidocchi lontano dal cuoio capelluto muoiono)  
4. lavate accuratamente pettini e spazzole (immergerli in acqua calda per 10 minuti e/o lavarli con 

shampoo antiparassitario per pediculosi). 
Cosa fare per evitare di trasmetterla 

1. evitare di prestare e scambiare oggetti personali (pettini, sciarpe, cappelli, spazzole, salviette, ecc.)  
2. evitare di ammucchiare capi di vestiario (chiedere che a scuola, in piscina e in palestra siano assegnati, 

se possibile, armadietti personali)  
3. controllare periodicamente e accuratamente i capelli dei propri figli (soprattutto a livello della nuca e 

dietro le orecchie), specialmente se frequentano la scuola o se si grattano la testa, per accertarsi che 
non ci siano lendini  

Riammissione a scuola 
Se si esegue scrupolosamente la terapia sopra riportata, il bambino può tornare a scuola il mattino dopo il primo 
trattamento (con il certificato del medico curante o autocertificazione). 
ATTENZIONE! 
L’USO DI ANTIPARASSITARI A SCOPO PREVENTIVO NON È CONSIGLIATO PERCHÉ SONO MODERATAMENTE 
TOSSICI E INEFFICACI. IL PIDOCCHIO NON FA DISTINZIONE TRA UNA TESTA APPENA LAVATA E UNA SPORCA.  
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