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Raccomandazioni per il trattamento della pediculosi 
Informazioni per i genitori 

 
È possibile combattere efficacemente le infestazioni di pidocchi che attaccano la capigliatura 
soltanto coinvolgendo l'intera famiglia. Troverete informazioni sui metodi di trattamento 
corretti nel nostro "Foglio informativo generale" nel sito www.ag.llv.li. Controllate accura-
tamente i componenti dell'intera famiglia. 
 
In caso di sospetta pediculosi la direzione delle scuole materne e delle scuole primarie può 
chiedere l'ausilio di team di intervento frontale. Se sul vostro bambino vengono rinvenuti 
pidocchi e/o lendini, siete tenuti ad effettuare un trattamento della pediculosi. In tale caso, 
vi preghiamo di seguire le raccomandazioni esposte qui di seguito. 
Anche se voi stessi individuate tra i vostri capelli pidocchi e/o lendini "sopravvissuti alla cac-
cia ai pidocchi" siete tenuti a sottoporvi al trattamento. 
 
Raccomandazioni per il trattamento della pediculosi 
 
Giorno 1:  Trattamento con il rimedio apposito (shampoo antipidocchi) 
Giorni 2 e 5:  Controllo con pettine per i pidocchi e applicazione di balsamo 
Giorno 8:  Trattamento con il rimedio apposito (shampoo antipidocchi) 
Giorni 9 e 12:   Controllo con pettine per i pidocchi e applicazione di balsamo 
Giorno 15:  Trattamento con rimedio apposito (shampoo antipidocchi) 
Giorni 16 e 19: Controllo con pettine per i pidocchi e applicazione di balsamo 
Giorni 23 e 26: Controllo con pettine per i pidocchi e applicazione di balsamo 
 
Gli shampoo non sono adatti alla profilassi per lo sviluppo di resistenza! 
 
Qui sotto potete vedere immagini, che rispecchiano in proporzione le dimensioni, delle len-
dini e dei pidocchi nelle diverse forme.  
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Il trattamento mediante shampoo antipidocchi ha successo se viene abbinato alla "caccia ai 
pidocchi". 
 

Per la "caccia ai pidocchi" serve un:  per effettuare il controllo. 
 
La "caccia ai pidocchi" ovvero il "controllo tramite uso di pettine per i pidocchi e applicazione 
di balsamo" serve a rinvenire i pidocchi che ancora infestano la capigliatura. Ciò consente 
eventualmente dopo ogni trattamento di rimuovere i pidocchi che si sono insediati da poco, 
di controllare l'effetto del trattamento ottenuto con lo shampoo apposito e di interrompere 
il ciclo vitale dei parassiti: a tale scopo è utile effettuare una "caccia ai pidocchi" a ritmo bi-
settimanale! 
 

Caccia ai pidocchi per fini di controllo 
 Distribuite sui capelli bagnati una generosa dose di balsamo per capelli che è nor-

malmente in commercio. Ciò rende difficoltoso il movimento ai pidocchi eventual-
mente residui ed agevola il passaggio del pettine per i pidocchi attraverso i capelli. 

 Districate i capelli con un pettine normale. 
 Passate sistematicamente il pettine per i pidocchi attraverso l'intera capigliatura, 

esercitando una leggera pressione sul cuoio capelluto e attraverso la chioma. Pulite 
ripetutamente il pettine con carta da cucina. Quando non resta più alcun residuo sul 
pettine per i pidocchi, passate alla successiva porzione di capigliatura. 

 Una volta trattata in questo modo l'intera capigliatura, è possibile sciacquare il bal-
samo e asciugare normalmente i capelli. 

 Effettuate questa "caccia ai pidocchi" due volte a settimana, per almeno un mese, 
ovvero fintanto che non troverete più pidocchi nei capelli per almeno 2 settimane. 

 Effettuate questo trattamento una volta a settimana come prevenzione, così indi-
viduerete tempestivamente una nuova infestazione ancora prima che i pidocchi si 
possano diffondere. 

 
Dal punto di vista sanitario non conta se un bambino venga mandato a casa subito dopo il 
momento in cui vengono individuati i pidocchi o alla fine delle lezioni. Egli può tuttavia ritor-
nare a scuola (anche a fare ginnastica e a nuotare) soltanto se è avvenuto il primo tratta-
mento sanitario. Ciò significa che se non è possibile trattare subito un bambino col rimedio 
antipediculosi, per motivi di sicurezza egli non può rientrare a scuola per non mettere a re-
pentaglio i suoi compagni. 
La partecipazione ai campi scuola è una questione delicata poiché è necessario proseguire il 
trattamento in base alle raccomandazioni anche durante il periodo del campo scuola. 
Se doveste avere dei quesiti, vi preghiamo di rivolgervi all'Ufficio della sanità o al vostro pe-
diatra/alla vostra pediatra. 
 

Vi ringraziamo per la vostra collaborazione attiva. 
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