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OGGETTO: PREVENZIONE – MODALITA’ OPERATIVE PEDICULOSI DEL CAPO IN AMBITO
SCOLASTICO

Ogni anno, in ambito scolastico possono verificarsi casi di pediculosi del capo (presenza di pidocchi o loro
uova); ecco alcuni suggerimenti pratici per controllare il problema in maniera rapida e semplice.
ASL della Provincia di Bergamo – Dipartimento Preventivo USP di
Treviglio:
Norme preventive
E’ opportuno che i genitori controllino periodicamente i capelli del figlio soprattutto dietro le orecchie e sulla
nuca, in particolare se il bambino tende a grattarsi la testa con insistenza.
E’ buona regola che i capelli vengono lavati almeno una volta alla settimana.
Occorre evitare di scambiare cappelli, pettini, spazzole, sciarpe, o ammucchiare capi di vestiario.
E’ inutile utilizzare i prodotti antiparassitari farmaceutici contro i pidocchi con finalità preventiva ed è
opportuno il taglio dei capelli.
Se si scopre la presenza di lendini o pidocchi, controllare con molta attenzione la testa di tutti familiari e
procedere come segue:
Norme per la disinfestazione
E’ necessario attivare tutte le operazioni sottoelencate (dal n°1 al n°6):
1- Occorre trattare il soggetto interessato con un prodotto efficace antiparassitario seguendo correttamente
le istruzioni riportate sulla confezione.
2 - E’ importante ripetere il trattamento ogni 7-10 giorni per almeno un mese.

3 - Le lendini a differenza della forfora aderiscono tenacemente al capello; per facilitarne il distacco, dopo
aver effettuato lo shampoo antiparassitario, passare sui capelli dell’aceto caldo diluito in acqua (100 grammi di
aceto in un litro d’acqua) e staccarle utilizzando pettine a denti fitti.
4 - Non occorre disinfestare gli ambienti di scuola o di vita perché i pidocchi caduti nell’ambiente muoiono.
5 - I vestiti e le lenzuola, federe, rivestimenti dei divani, poltrone, cuscini, giocattoli di tessuto possono
essere disinfestati semplicemente mediante lavaggio con temperatura superiore a 60 gradi.
6 - I pettini e le spazzole devono essere immersi in acqua calda per 10 minuti o lavati con shampoo
antiparassitario.
LA RIAMMISSIONE ALLA FREQUENZA SCOLASTICA POTRA’ AVVENIRE, QUINDI, SOLO IN SEGUITO
ALL’EFFETTUAZIONE DI IDONEO TRATTAMENTO DISINFESTANTE ED AL CONSULTO DEI GENITORI
COL PROPRIO MEDICO CURANTE.
Sicuri di una fattiva collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Natascia Senatore
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del CAD e norme ad esso connesse)

