AVVISO PER I GENITORI IN CASO DI PEDICULOSI
Nel ricordare che i pidocchi non costituiscono un problema di salute, e che avere i
pidocchi non significa scarsa igiene, allo scopo di prevenire la diffusione di tali
parassiti, vi consigliamo di attenervi alle seguenti indicazioni:
1) Controllare accuratamente e in un ambiente ben illuminato il capo del bambino,
soprattutto nella zona delle orecchie, della nuca e delle tempie, per verificare
l’eventuale presenza del pidocchio o delle sue uova (lendini).
Si ricorda che l’animale adulto viene individuato con maggiore difficoltà, rispetto
alle uova o lendini, che si presentano come puntini bianchi o marrone chiaro, di
forma allungata, traslucidi, poco più piccoli di una capocchia di spillo; a
differenza della forfora, con cui si potrebbero confondere, le lendini sono
fortemente attaccate ai capelli da una particolare sostanza adesiva.
2) Se accertate la presenza di pidocchi o uova:







trattare i capelli con prodotti antiparassitari specifici seguendo molto
dettagliatamente le istruzioni d’uso;
risciacquate i capelli con acqua e aceto;
dopo il trattamento ispezionate di nuovo il capo e staccate manualmente le
lendini rimaste, servendovi anche di un pettine fitto;
lavate le lenzuola e la biancheria personale a 60° C;
levate accuratamente pettini e spazzole;
controllate tutto il nucleo familiare.

3) Se invece all’ispezione del capo non trovate pidocchi e/o lendini, NON effettuate
alcun trattamento, perché nessun prodotto ha un effetto preventivo. Continuare
comunque a controllare il capo di vostro figlio per alcuni giorni.
4) In caso di dubbi nel riconoscere pidocchi o lendimi, potete rivolgervi al vostro
Distretto di appartenenza, dove l’Assistente Sanitaria vi aiuterà a dirimere ogni
perplessità.
5) SE VOSTRO FIGLIO E’ STATO CONTAGGIATO NON ALLARMATEVI! Non corre
alcun pericolo e non è neppure necessario tagliargli i capelli. Può essere
riammesso a scuola dopo adeguato trattamento. (La presentazione del
certificato rilasciato dal distretto di appartenenza non è obbligatorio).

Per informazioni:
Distretto di Jesi:
Distretto di Moie:
Distretto di Filottrano-Cingoli

0731-534672
0731-706821
071-7227941

0733-601766
_
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