Il PIDOCCHIO DEL CAPO è un insetto che vive solo sui capelli dell’uomo.
Si trasmette per contatto diretto e non vive a lungo nell’ambiente
La femmina depone alla base dei capelli 4-10 uova al giorno (lendini). Le lendini si schiudono
dopo 7-10 giorni.
Le lendini assomigliano alla forfora, ma è difficile staccarle dai capelli.
Il PIDOCCHIO DEL CAPO:
NON vola
NON salta
NON si prende solo a scuola
NON significa essere sporchi
NON si prende dagli animali
NON trasmette malattie
Se ci sono i pidocchi c'è spesso prurito, però:
qualche volta può non esserci;
qualche volta può rimanere anche dopo un trattamento efficace.
COME RICONOSCERE L'INFESTAZIONE ATTIVA
Controllare la testa
-Guardare se ci sono gli insetti
-Guardare se ci sono le uova (soprattutto dietro le orecchie e sulla nuca)
COME PREVENIRE
-Controllare la testa almeno una volta alla settimana
-Evitare lo scambio di cappelli, caschi, sciarpe, berretti
-Usare pettini e spazzole personali
Non serve:
-Usare prodotti preventivi
-Disinfestare gli ambienti
-Lavare più spesso i capelli
-La ricerca a scuola delle lendini nelle teste di tutti i bambini

E' preferibile
-Concentrare l'attenzione sul costante controllo dei capelli e sul corretto trattamento piuttosto
che su una esagerata igiene ambientale

COME TRATTARE
Il trattamento va eseguito solo se c'è infestazione in fase attiva:
- Se c'è la presenza di insetti
- Se c'è la presenza di uova a meno di 1 centimetro dalla radice dei capelli

Dopo il trattamento è importante togliere le uova:
- Alcune uova possono resistere agli antiparassitari
- Non ci si sbaglia nei controlli successivi tra uova vecchie e nuove
Controllare tutta la famiglia
Lavare a 60° pettini e spazzole.
Ripetere il trattamento antiparassitario una seconda volta dopo 7-10 giorni
A CHI RIVOLGERSI : Al Pediatra o al Medico di Famiglia
I PIDOCCHI A SCUOLA
Il personale scolastico in caso di sospetta infestazione può allontanare l'alunno dalla collettività
Per la frequenza a scuola, se il bambino è stato allontanato, è necessaria la riammissione (certificato
medico). E’ indispensabile avere effettuato il trattamento antiparassitario, ed è preferibile avere tolto
tutte le lendini.
Gli studi disponibili hanno dimostrato che la ricerca a scuola delle lendini nelle teste di tutti i bambini
(screening) non è efficace nella riduzione dell’incidenza della pediculosi. Lo screening scolastico non può
quindi sostituire il controllo regolare delle teste da parte dei genitori
La Pediatria di Comunità è disponibile per informazioni e controlli ambulatoriali, consigli sul
trattamento e interventi di educazione sanitaria in accordo la Scuola e le Famiglie
ORARI PEDIATRIA DI COMUNITA’
CASALECCHIO DI RENO, Via Cimarosa 5/2 tel. 051/596611 int 6756
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ dalle ore 8,30 alle ore 9,30. Informazioni-prenotazioni lun. ore
8.15-9.00 giov. ore 11.00-12.00
BAZZANO, V. le dei Martiri 10/A Tel 051/838811 int. 8716
MARTEDI’ e VENERDI’ dalle 8,30 alle 9,30 o lasciare messaggio in segreteria telefonica per
informazioni-prenotazioni .
ZOLA PREDOSA e MONTE SAN PIETRO –P.zza G.di Vittorio tel. 051/6188922
LUNEDI’ e GIOVEDI dalle 8,30 alle 9,30
SASSO MARCONI, Via Porrettana, 314 tel. 051/6756670
MARTEDI’ dalle 8,30 alle 9,30 o lasciare messaggio in segreteria telefonica per informazioniprenotazioni

