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CONTAGIO

Da persona a persona, in genere tramite
contatto testa-testa, occasionalmente
anche tramite oggetti entrati in contatto
con il cuoio capelluto (ad es. copricapi,
sciarpe, spazzole, peluche, ecc.)

SINTOMI

Parassiti di 2–3 mm sul cuoio capelluto del
soggetto. Attraverso una piccola proboscide
succhiano il sangue dal cuoio capelluto più
volte al giorno, provocando forte prurito 3 .
Le piccole uova ovali dei parassiti, delle
dimensioni di 0,8 mm, sono chiamate
“lendini” 2 e aderiscono in prossimità
dell’attaccatura dei capelli. Si può riconoscere particolarmente bene l’infestazione
dietro le orecchie, nell’area delle tempie e
del collo 1 .

OBBLIGO DI
SEGNALAZIONE

In presenza di pediculosi non è possibile
frequentare una struttura della comunità.
La pediculosi va comunicata subito alla
direzione della struttura della comunità
e in caso di infestazione da pidocchi
nella scuola dell’infanzia i genitori
devono controllare il cuoio capelluto dei
loro figli. I genitori possono accertare la
presenza di pidocchi autonomamente,
procedere a un idoneo trattamento e
confermarlo con una comunicazione
scritta a parte.

TRATTAMENTO

Il trattamento avviene con farmaci. Con
il trattamento si intende eliminare pulci
e larve. È sempre necessario un secondo
trattamento 8-10 giorni dopo il primo.
La rimozione delle lendini avviene dopo
il trattamento con il farmaco, pettinando
accuratamente i capelli umidi con
l’apposito pettine specifico.

ALTRI
ACCORGIMENTI

• Pulire pettini, spazzole, fermagli o nastri
per capelli con acqua calda e sapone con
una spazzola fine.
• Lavare copricapi e biancheria da letto con
un programma intensivo a una temperatura
minima di 60°.
• I capi di abbigliamento e i peluche non
lavabili vanno conservati per 3 giorni in un
sacchetto di plastica chiuso o tenuti per
24 ore a -15°C nel freezer.
• Tutte le superfici con cui entrano in
contatto i capelli vanno pulite con
l’aspirapolvere.

RIAMMISSIONE

In caso di prima infestazione è consentita
la riammissione alla scuola dell’infanzia se
i genitori hanno eseguito un trattamento
adeguato, fornendone dichiarazione scritta.
In caso di seconda infestazione la riammissione presso la struttura della comunità è consentita solo con un certificato
medico.
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