La pediculosi cos’è?

Come si manifesta?

E’ un infestazione causata
da un piccolissimo insetto
conosciuto
volgarmente
come Pidocchio.
Si conoscono specie diverse
di pidocchi parassiti dell’
uomo.
I
parassiti
che
infestano l’uomo sono diversi
da quelli degli animali.

L’infestazione si manifesta con
intenso prurito al capo.
Oltre al pidocchio si possono
osservare le sue uova, dette
lèndini, localizzate soprattutto
all’altezza della nuca o dietro
le
orecchie
pur
potendosi
trovare sul resto del capo.

che andranno sottoposti a
terapia solo se infestati
• E’
necessario
lavare
gli
indumenti (Cappelli, foulards,
sciarpe, federe di guanciali
etc.) in lavatrice a 60°C o
conservarli per almeno 10
giorni in un sacco di plastica
chiuso.

In caso di infestazione che
fare?
Come si trasmette?
E’
molto
frequente
nelle
comunità
(scuole,
caserme,
ecc.); viene trasmessa per via
diretta, testa-testa, o
via indiretta attraverso lo
scambio di pettini, biancheria,
cappellini, sciarpe, cuscini usati
da
poco
dalla
persona
infestata. Il pidocchio non vola
nè salta ma si muove molto
velocemente nascondendosi tra i
capelli.

Come vive il pidocchio?
Si nutre con il sangue del cuoio
capelluto ed ha bisogno di stare
al caldo, per cui non sopravvive
a lungo lontano dal corpo
umano.

Conclusioni....
• Rivolgersi al medico o al
dermatologo che indicherà i
prodotti antiparassitari
specifici da utilizzare
• Dopo lo shampoo
antiparassitario è preferibile
applicare per 30 minuti un
impacco di acqua ed aceto e
poi asportare le lèndini dai
capelli con un pettine a denti
stretti
• Il trattamento con antiparassitario va ripetuto dopo
7/10 giorni
• E’ necessario che venga
periodicamente controllato il
cuoio capelluto dei familiari

Il bambino opportunamente
trattato può frequentare la
scuola
I prodotti pubblicizzati come
preventivi non proteggono
efficacemente e quelli
curativi vanno usati solo se il
pidocchio c’è. L’uso scorretto
di questi prodotti causa
irritazione del cuoio capelluto
e allergie.
La disinfestazione degli
ambienti non serve perché i
pidocchi vivono e si
riproducono solo sull’uomo.
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Vero o falso?
• Il pidocchio vive sul
capello pulito
•

Vero
Unità Operativa Semplice
di Epidemiologia n. 1
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80077 Ischia - Napoli

Le lendini possono
sopravvivere
nell’ambiente
Falso

•

•

•

Il pidocchio può infestare
anche persone che
seguono una corretta
igiene.
Vero
È utile l’uso di
antiparassitari nelle
persone non infestate.
Falso
È utile la disinfestazione
dei locali.
Falso
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