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Credere che i pidocchi si insedino solo su persone sporche è un pregiudizio diffuso ma
totalmente infondato. Ogni individuo può essere infestato, indipendentemente
dall'igiene dei suoi capelli. Per questo la persona colpita e la sua famiglia non si deve
vergognare, né farsi prendere dal panico.
La trasmissione può essere diretta o indiretta:
a) diretta
Nonostante molti lo credano, il pidocchio del capo non vola (è privo di ali) e non è in
grado di saltare. Il pidocchio passa da una testa all'altra quando queste sono molto
vicine. La fonte dell'infestazione è costituita soltanto dall'uomo, poiché questi parassiti
non infestano animali.
b) indiretta
attraverso l'abbigliamento (cappelli, berretti, fasce paraorecchie, scialli, sciarpe,
giacche ecc.), attraverso l'uso comune di spazzole per capelli, pettini, ecc., attraverso
la biancheria da letto, le spalliere imbottite delle sedie, poltrone, le coperte, i peluche,
l'uso comune di guardaroba e simili.
Il rischio di infestare altre persone e/o di mantenere l'infestazione sul proprio capo
esiste finché sul capo persistono i pidocchi, le larve e le lendini. Vanno quindi
uccisi e sfilati, poiché gli insetti adulti sopravvivono, in assenza di nutrimento, per
48 ore e le lendini per circa 10 giorni dopo l'allontanamento dalla testa dell'ospite.
É DUNQUE BUONA NORMA:
o evitare l'uso comune di pettini, spazzole per capelli, berretti, sciarpe, scialli, ecc.;
o mantenere un'accurata e regolare cura dei capelli, controllando periodicamente
la capigliatura, soprattutto le zone prossime alla nuca, alle tempie e alle
orecchie, per bloccare tempestivamente la diffusione dei pidocchi in caso di
infestazione. Il controllo dovrebbe essere effettuato sui capelli appena lavati,
sotto una luce forte (meglio se è la luce del giorno);
o intrecciare i capelli lunghi o legarli insieme, per ridurre il contatto da testa a
testa.
o I prodotti antiparassitari vanno usati solo se sul cuoio capelluto sono presenti
pidocchi e/o lendini in quanto si favorirebbe altrimenti la resistenza a prodotti
specifici.
COSA FARE IN CASO DI PIDOCCHI?
o Alla presenza di un'infestazione con pidocchi e/o lendini è importante avvisare
subito la direzione della scuola ed un medico per la prescrizione del prodotto e
per la spiegazione sul suo corretto utilizzo.
o A trattamento effettuato è necessario eliminare tutte le lendini presenti,
altrimenti nel giro di pochi giorni nascono nuovi pidocchi.
o È importante far seguire sempre al trattamento con prodotti antiparassitari
l'asportazione manuale delle uova, che è facilitata dall'uso di un pettine a denti
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stretti. È consigliato fare questo intervento alla luce del giorno preferibilmente
vicino ad una finestra. Nei giorni successivi è bene continuare a sfilare le
eventuali lendini rimaste. Capelli corti e il lavaggio con aceto diluito in acqua (1/4
aceto, 3/4 acqua) facilitano lo sfilamento, che richiede comunque molta
pazienza.
Dopo il trattamento antiparassitario dovrebbe essere effettuato un cambio
completo degli abiti. Bisogna anche evitare di grattarsi, per evitare il rischio di
ulteriori infezioni.
I familiari conviventi e le persone con cui il soggetto infestato è venuto a contatto
devono essere controllati e, se infestati, dovranno essere trattati allo stesso
modo.
Pettini, spazzole per capelli, ecc. dovranno essere igienizzati immergendoli per
almeno 20 minuti in acqua molto calda e utilizzando uno shampoo
antiparassitario.
Vestiti, lenzuola, coperte, sciarpe, berretti, giocattoli di tessuto o peluche
dovranno essere lavati almeno ad una temperatura di 60°C od oltre per almeno
20 minuti (questa temperatura uccide in breve tempo sia l'insetto vivo sia le sue
uova).
Le imbottiture dei mobili vanno lavate possibilmente a secco, oppure pulite con
l'aspirapolvere o con vapore.
Coperte, peluche o altri oggetti di materiale non lavabile dovranno essere
lasciati per 14 giorni in un sacco di plastica chiuso per affamare i pidocchi, o per
2-3 giorni nel freezer a -10°C fino a -15°C.
Gli animali domestici che vivono nella stessa casa non devono essere trattati
perché il pidocchio del cuoio capelluto umano non si trasmette agli animali
domestici.
Dopo 8 giorni il trattamento antiparassitario deve essere ripetuto ed è consigliato
effettuare un attento controllo del cuoio capelluto, in particolar modo nelle prime
settimane dopo l'infestazione. Può accadere che alcune lendini non siano state
distrutte: esse possono poi svilupparsi e dar luogo ad una nuova infestazione.
Il trattamento è considerato efficace quando non si trovano più pidocchi o
lendini.
Se al controllo del capo non si rilevano parassiti vivi (pidocchi) questo non
significa che non sia in atto un'infestazione: anche la sola presenza di lendini
attesta l'avvenuta infestazione.
Per evitare reinfestazioni tutti i componenti del nucleo familiare dovranno
controllarsi frequentemente fra loro.
Non vanno usati insetticidi, spray o fumiganti che possono essere tossici se
inalati.
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