
PROTOCOLLO PEDICULOSI

E’ importante:

1. Asportare le lendini con un pettine a denti fitti dopo il trattamento con il prodotto.

2. Eseguire un controllo sistematico a tutti i membri della famiglia.

3. Lavare lenzuola, federe e indumenti con acqua calda (superiore a 54°C); i capi di abbigliamento
che non possono essere lavati ad acqua dovranno essere lavati a secco o riposti e chiusi in sacchetti
di plastica per 10 giorni.

4. Immergere spazzole e pettini in acqua calda ad almeno 54° C per almeno 5 minuti o trattarli con
il prodotto usato per uccidere i pidocchi.

5. Passare l’aspirapolvere su divani, tappeti e sedili dell’auto.

E’ inoltre importante sapere che:

• La frequenza scolastica è possibile solo dopo aver effettuato il trattamento.

• A scuola i bambini non devono essere isolati o mandati a casa per la presenza di pidocchi.

Per  ulteriori  informazioni  e  consulenze  è  possibile  rivolgersi  agli  operatori  sanitari  del  Vostro
Distretto Socio Sanitario.

SE VUOI SAPERNE DI PIU’:

www. epicentro.iss.it/argomenti di salute/glialtri/pediculosi

www.ministero.salute.it/prevenzione/malattieinfettive/educazione sanitaria/pediculosi

www.ilpidocchio.it

Misure preventive

E’ impossibile prevenire completamente le infestazioni da pidocchi. I bambini, in particolar modo
nelle  collettività,  tendono  ad  avere  frequenti  contatti  diretti  e  prolungati  tra  le  loro  teste  ed  è
possibile lo scambio di oggetti personali (cappelli, ecc.).

L’infestazione non è influenzata dalla lunghezza dei capelli,  non è un segno di sporcizia e può
essere riscontrata in tutti i gruppi sociali.

Le seguenti misure preventive hanno dimostrato una buona efficacia:

•  mettere  in  atto  una sorveglianza accurata,  con ispezioni  (in  particolare sulla  nuca e  dietro le
orecchie) in occasione di ogni lavaggio della testa, per escludere la presenza di lendini. L’utilizzo
del pettine a denti fitti è utile anche in questa fase.

• educare i bambini ad evitare lo scambio di oggetti personali quali pettini, cappelli, sciarpe, nastri,
fermagli per capelli, ecc.);

• educare i bambini ad evitare che i capi di vestiario vengano ammucchiati (soprattutto nelle scuole
e nelle palestre);

• effettuare un controllo sistematico a tutti i componenti della famiglia, in particolare ai bambini, in
caso di infestazione.


