
  

Come sono fatti i pidocchi?

I pidocchi sono grandi solo 
quanto un seme di sesamo (3-4 
mm) inizialmente sono 
trasparenti e questo li rende 
difficili da individuare ma una 
volta nutritisi, i pidocchi 
prendono un colore marrone-
rosso. Depongono le loro uova 
di colore bianco perlato vicino al 
cuoio capelluto chiamate lendini 
che, a differenza della forfora 
sono ben adese al capello. 

L'infestazione da pidocchi da 
molto prurito in testa.



  

Come si prendono i pidocchi?

I pidocchi si prendono e diffondono, principalmente, 
attraverso il contatto diretto tra teste. I bambini entrano a 
stretto contatto tra di loro quando giocano, ecco perché 
hanno più probabilità di essere infestati dai pidocchi 
rispetto agli adulti.
I pidocchi possono anche diffondersi attraverso i vestiti e 
gli oggetti, come ad esempio sciarpe, cappelli o 
spazzole.
Fortunatamente, non si può essere infestati dalle uova.  
Le uova non si muovono. Solo i pidocchi si muovono.



  

I pidocchi possono vivere lontano 
dai capelli?

I pidocchi possono vivere 2 o 3 giorni lontano dai 
capelli in ambienti umidi, ma non sono più in 
grado di riprodursi.



  

Perché mio figlio ha i pidocchi? È un 
problema di igiene?

I pidocchi non hanno niente a che fare con l’igiene. 
Chiunque può essere attaccato dai pidocchi, sebbene 
siano più comuni nei bambini. I pidocchi si trasmettono, 
soprattutto, attraverso il contatto tra le teste o attraverso 
la condivisione di oggetti personali (sciarpe, caschi delle 
biciclette, ecc.) I pidocchi non fanno differenza tra capelli 
lunghi o corti, sporchi o puliti.



  

Dovrei tagliare i capelli dei miei figli 
in caso di infestazione di pidocchi?

No. I pidocchi vivono vicino al cuoio capelluto, quindi 
tagliare i capelli del proprio bambino non fa alcuna 
differenza. Il rimedio migliore è di trattare il bambino il 
prima possibile.



  

Cosa posso fare in caso di 
infestazione di pidocchi a scuola?

Usa un pettine antipediculosi su capelli asciutti per 
controllare se ci sono pidocchi. Se ci sono, è importante 
che ogni membro della famiglia venga trattato lo stesso 
giorno per evitare re-infestazioni.

Controlla giornalmente i capelli durante un'infestazione di 
pidocchi. 



  

Come elimino pidocchi e lendini?

Prima di tutto usa un pettine antipediculosi su capelli 
asciutti per controllare se ci sono pidocchi.

Se ci sono, trattare il prima possibile ogni membro della 
famiglia venga trattato lo stesso giorno per evitare re-
infestazioni.



  

Quanti trattamenti sono necessari 
per eliminare i pidocchi?

Trattare i bambino con un adeguato prodotto acquistato 
in farmacia il prima possibile seguendo scrupolosamente 
le indicazioni sulla confezione. 

A prescindere dal prodotto il trattamento va ripetuto 
sempre dopo un settimana.

Dopo il trattamento eliminare con il pettine lendini e 
pidocchi morti. 



  

I pidocchi possono diventare 
resistenti al trattamento?

C’è la possibilità che i pidocchi possano diventare immuni agli ingredienti di 
prodotti con agenti chimici, anche se una vera e propria resistenza contro gli 
agenti chimici è molto rara. 

I motivi dell'insuccesso dei trattamenti possono essere:
● un utilizzo scorretto rispetto alle istruzioni (dose insufficiente del prodotto, 

durata del trattamento troppo breve, mancata rimozione dei i pidocchi e delle 
uova con pettine.)

● la re-infestazione tramite compagni di scuola  o membri della famiglia che non 
sono stati trattati con tempestività.

● la mancata di disinfezione degli ambienti circostanti e degli indumenti (letto, 
cappatti, cappelli)

● l’assenza del controllo dopo 7 giorni dal primo trattamento e la mancata 
ripetizione il trattamento.



  

Cosa posso fare per evitare una re-
infestazione?

● Evita che i tuoi figli condividano capi di abbigliamento 
come sciarpe o cappelli con i loro amici.  

● Lega o intreccia i capelli lunghi.  
● Disinfetta l’ambiente e lava le lenzuola e gli oggetti 

personali (sciarpe, cappelli…) a 60°C.
● Passa l’aspirapolvere in casa e in macchina, quindi 

getta via il sacchetto.
● Controlla ogni giorno che non ci siano nuove lendini in 

testa
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