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Questo parassita si trasmette per 

contatto diretto e prolungato. 

Sono necessari circa 30 secondi 

perché un pidocchio passi da una 

testa all’altra e la trasmissione  può 

avvenire anche tramite oggetti che 

vengono a contatto con la testa 

(cappelli, cuscini, spazzole, vestiti, 

ecc). 

Per saperne di più: 

BUONO A   SAPERSI…. 

Il pidocchio non vola e non salta. Non 

trasmette virus o batteri con il suo morso. 

Piuttosto, sono le escoriazioni causate dal 

continuo grattarsi a indurre le infezioni. 

In apparenza le lendini possono essere 

scambiate per forfora , ma ad un esame più 

attento si scoprirà che, al contrario della 

forfora, le lendini non si possono rimuovere 

dai capelli con un semplice soffio o un leg-

gero tocco delle dita. 

La pediculosi non è una malattia pericolosa 

per la salute.  

L’infestazione  non  è  influenzata dalla lun-

ghezza dei capelli, non è un segno di sporci-

zia e può essere riscontrata in tutti i gruppi 

sociali  



Pidocchi? … No, grazie!!! 

I pidocchi sono piccoli in-

setti che possono  vivere 

solo a contatto del corpo 

umano poiché si nutrono 

del sangue che succhiano 

dalla nostra pelle  

LA    PEDICULOSI    DEL     CAPO 

CHE COS’ È ? 

E’ un’infestazione causata da un piccolo parassita gri-

gio- biancastro, senza ali (quindi non vola) con tre 

paia di zampe uncinate che gli permettono di attac-

carsi fortemente ai capelli, nutrendosi del sangue suc-

chiato dalla cute del cuoio capelluto. Senza tale nutri-

mento il pidocchio non sopravvive nell’ambiente oltre 

le 24/48 ore. La femmina vive nei capelli circa tre setti-

mane e può deporre fino a trecento uova (dette lendi-

ni) che maturano e si schiudono in 7/10 giorni. 

COME SI MANIFESTA ?  

L’infestazione si manifesta con un intenso prurito al 

capo. Ad un’attenta ispezione dei capelli all’altezza 

della nuca e dietro le orecchie, le lendini si notano 

grandi come una capocchia di spillo, di colore bian-

co/giallastre traslucide e fortemente attaccate al ca-

pello. 

COME SI TRASMETTE ? 

I pidocchi si trasmettono per contatto diretto (testa a 

testa) o indiretto (scambio di pettini, cappelli, cuscini, 

sciarpe). 

COME SI CURA ? 

Quando si scoprono i pidocchi è necessario intervenire pron-

tamente facendosi consigliare dal medico o dal farmacista 

un trattamento specifico per eliminare tanto gli adulti quan-

to le larve e le uova.  

1. Eseguire un trattamento specifico, seguendo attenta-

mente le istruzioni all’uso ed evitando di utilizzarlo inutil-

mente a scopo preventivo. Tale trattamento va ripetuto do-

po 7/10 giorni per evitare che le uova sopravvissute possano 

schiudersi e reinfestare il soggetto. 

2. Rimuovere tutte le lendini rimaste manualmente o 

servendosi di un pettine fitto. Per agevolare la rimozione 

manuale è utile l’applicazione sui capelli di una soluzione di 

acqua e aceto in parti uguali. 

3 Disinfettare lenzuola, abiti, pupazzi, ecc...lavandoli in acqua 

calda ( a 60° o a secco e se non è possibile chiuderli in sac-

chetto nero per una settimana)  

COME SI EVITA ?  

Non è possibile prevenire l’infestazione, né i 

prodotti usati a tale scopo rendono immuni dal 

contagio o reinfestazioni. Tuttavia è consigliabi-

le mettere in atto alcune precauzioni: 

 

EDUCARE I BAMBINI AD EVITARE SCAMBI DI OGGETTI 

PERSONALI.  

CONTROLLARE ALMENO SETTIMANALMENTE I CAPEL-

LI, SOPRATTUTTO DIETRO LA NUCA E DIETRO LE OREC-

CHIE. 

DOPO IL TRATTAMENTO SUBITO A DOPO IL TRATTAMENTO SUBITO A DOPO IL TRATTAMENTO SUBITO A 

SCUOLASCUOLASCUOLA   

Per la riammissione a scuola è richiesto certifica-

to medico che attesta che il bambino ha iniziato 

idoneo trattamento  (Circolare Ministero della 

Salute  n 4 del 13 .03.1998) .  

Non è comunque necessario che il bambino ri-

manga a casa fino alla fine del trattamento  


