
 
 
Egregi genitori, 
 
 
Nel Gruppo/Classe di Vostro figlio sono stati trovati pidocchi. I bambini colpiti 
verranno esclusi dalla frequentazione dell’istituto finchè non sussisterà più il pericolo 
di una ulteriore diffusione. 
L’infestazione di pidocchi non ha nulla a che fare con mancanza di igiene. La causa 
sono invece contatti tra persone, in particolare da “capelli a capelli”, in special modo 
in istituti comuni per bambini e giovani. 
 
Controllo dei capelli se vi sono pidocchi 
Controllare i capelli sulla testa del Vostro bambino se si trovano pidocchi ed uova 
(lendini). 
 

• Per ciò distribuire sui capelli ben bagnati uno shampoo per capelli e pettinarli 
con un pettine normale. 

• Pettinare poi con un pettine a denti fitti ciocca per ciocca i capelli dalla radice 
alle punte. 

• Dopo ogni pettinatura pulire ripetutamente il pettine con un pannolino chiaro o 
carta da cucina finchè su di essi non si vedono più pidocchi o lendini. Quindi 
passare al prossimo settore di capelli. 

• Una volta pettinati tutti i capelli, sciacquare a fondo lo shampoo rimasto e 
lasciare i capelli bagnati. Pettinare i capelli con un pettine normale. 

• Qualora vengano trovati pidocchi o lendini, controllare anche gli altri membri 
della famiglia e sottoporre immediatamente tutti i colpiti ad un trattamento. 

 
 
 
I lendini si attaccano avvolti ad un lato del capello, sono da bianchi a brunastri e si 
vedono particolarmente bene dietro gli orecchi e nella zona delle tempie e della 
nuca. Hanno le dimensioni all’incirca di un granellino di sabbia e sono appena visibili 
ad occhio nudo. 
Lendini vengono facilmente scambiati per forfora. La forfora non si attacca al capello 
come i lendini, ma può venir facilmente eliminata ed ha una forma irregolare. Se non 
siete sicuri, prendete ad aiuto una lente. 
Pidocchi vengono raramente visti. Essi temono la luce e si nascondono subito nel 
buio. Pidocchi adulti hanno all’incirca le dimensioni di un granello di sesamo. 
 
 
 
Trattamento contro pidocchi della testa 
Se al controllo dei capelli avete trovato pidocchi o lendini, trattare l’infestazione di pidocchi 

sui capelli con un preparato antipediculosi omologato, lavare i capelli con uno shampoo e 

pettinare quindi i capelli bagnati con un pettine a denti fitti nel modo seguente: 
 

 1. giorno: 
•  Leggere attentamente il foglietto di accompagnamento del preparato 

antipediculosi ed applicarlo osservando esattamente le istruzioni per l’uso 

(principi attivi omologati nei preparati antipediculosi: permetrina, piretro ed 



alletrina). Possibili errori nel trattamento che facilitano la sopravvivenza di 

pidocchi e lendini sono: 

- tempi di azione troppo brevi 
- applicazione troppo scarsa del preparato 

- distribuzione non omogenea del preparato 

- diluzione troppo elevata del preparato sui capelli bagnati 
- omissione di trattamenti ripetitivi 

•  Dopo il tempo di azione necessario sciacquare i capelli con acqua tiepida 

•  Distribuire generosamente sui capelli ben bagnati uno shampoo normalmente in 

commercio. Pettinare i capelli accuratamente ciocca per ciocca dalla radice alle 
punte con un pettine a denti fitti. Pulire il pettine con un pannolino o con carta da 

cucina. 

 5. giorno: 
                  Ripetere il trattamento con il pettine a denti fitti e lo shampoo nel modo descritto 

allo scopo di eliminare pidocchi sgusciati prima che possano muoversi. 

 9. giorno: 
                  Trattamento con il preparato antipediculosi e „pettinatura dei capelli bagnati” con 

il pettine fitto e lo shampoo come descritto al 1. giorno per eliminare pidocchi usciti 

successivamente dalle uova. 

13. giorno: 
                   Nuova visita di controllo con lo shampoo come descritto per il 5. giorno. 

17. giorno: 
                   Ultimo controllo con pettine a denti fitti e shampoo come descritto per il 5. giorno. 

 
 
Misure concomitanti 

• Pulire a fondo i pettini e le spazzole per capelli con acqua saponata (meglio di tutto 

con uno spazzolino per le mani). 
• Cambiare asciugamani, biancheria intima e da letto nonchè pigiami e lavarli ad 

almeno 60° C. 

• Lavare berretti, scialli, coperte, cuscini, orsetti di peluche e simili a 60° C oppure 

tenerli per tre giorni in una busta di plastica ben chiusa o per due giorni ad una 
temperatura di -10° C  (per eliminare lendini tenerli per due settimane in una busta di 

plastica). 

• Controllare anche tutti i membri della famiglia e sottoporli eventualmente ad un 
trattamento. 

• Non impiegare disinfettanti od insetticidi. 

 

Si prega di presentare l’allegata conferma dei genitori riempita e sottoscritta al Vostro istituto 
per essere nuovamente ammessi. 

Per rispondere ad altre domande siamo a Vostra disposizione al numero di telefono 06151 / 

3309-0. 
 

Gradite cordiali saluti. 

 
Il Vostro Ufficio Igiene 

 

 
 


