
 
Le cose da fare: 

1. controlla tutti i giorni il capo del tuo bambino. Il pidocchio adulto, di colore dal 
marrone al  grigio - biancastro, lungo di 2-4 mm di lunghezza, è provvisto di estremità 
ad uncino, che gli consentono di attaccarsi tenacemente al fusto del capello. Le uova 
(lendini) hanno un aspetto allungato, sono traslucide, poco più piccole di una 
capocchia di spillo, di colore bianco o marrone chiaro, a breve distanza dal cuoio 
capelluto. Le lendini non vanno confuse con la forfora: le prime sono tenacemente 
attaccate al capello tramite una particolare sostanza adesiva ed a differenza della 
forfora non si  eliminano  con il pettine.   

2. llaa  diagnosi si effettua tramite l’ispezione accurata del cuoio capelluto (in 
particolare dietro le orecchie e la nuca) e dei capelli ciocca per ciocca, utilizzando un 
pettine a denti fitti che aiuti a separare i capelli. L’operazione va eseguita in 
condizioni di buona illuminazione evitando però  la luce diretta 

3. in caso di sospetto rivolgiti al tuo medico di fiducia che formulerà la diagnosi 
corretta. 

4.  ispeziona il capo (compreso il tuo) di tutte le persone che sono venute a 
contatto con il soggetto infestato: il contagio non esclude gli adulti! 

5. Avvisa subito la scuola ed i genitori dei bimbi  con cui tuo figlio ha avuto dei 
contatti “ravvicinati” (i genitori degli amici  del tuo bambino controlleranno con 
maggiore attenzione la testa dei loro pargoletti). 

6. Esegui tempestivamente il trattamento di bonifica con un prodotto 
farmacologico idoneo  per il quale esistano prove di efficacia,dopo aver letto  
attentamente il foglietto illustrativo ed attenendoti  scrupolosamente alle indicazioni 
fornite. 

7. Ripeti il trattamento a distanza di 7 giorni.  
8. Non utilizzare contemporaneamente o miscelare  prodotti antipediculosi diversi. 
9. Utilizza un pettine a denti fitti per favorire la rimozione delle uova, prassi che si 

consiglia di effettuare anche dopo l’ultimo trattamento. L’utilizzo dell’aceto, miscelato 
con l’acqua, può contribuire a facilitare il distacco delle uova dal capello. 

10. Immergi per 10 minuti in acqua calda ad almeno 54°C, in cui diluire eventualmente 
il prodotto utilizzato per il trattamento, pettini e spazzole utilizzati dal soggetto 
infestato. 

  
dopo il trattamento il tuo bambino deve ritornare a scuola! 

 

 
Le cose da  non fare: 

1. Non tagliare i capelli del tuo bambino perché non è un provvedimento efficace. 
2. Non disinfestare  gli ambienti infatti la trasmissione della pediculosi del capo è 

interumana diretta. I pidocchi riscontrati su cuscini, poltrone, cappelli sono 
presumibilmente morti e difficilmente possono infettare una persona. Le persone 
interessate vanno educate a concentrare l’attenzione sul corretto trattamento 
piuttosto che su una esagerata igiene ambientale. 

3. non usare prodotti pubblicizzati come “preventivi” perché sono inutili. 
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