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Informazioni – procedura in caso di pidocchi 
 

Gentili genitori! 

 

I pidocchi sono fastidiosi, però non hanno nulla a che fare con una mancanza d’igiene! 

Il contagio con i pidocchi avviene attraverso il contatto diretto con altre persone o l’uso di 

oggetti in comune (per esempio: pettini, cappelli, foulard ecc.). Quando molte persone 

condividono spazi piuttosto ristretti, come per esempio nelle scuole, nei nidi o nei doposcuola 

i pidocchi si diffondono con particolare facilità.  

 

Come si riconosce un’infestazione da pidocchi?  

� Prurito intenso al cuoio capelluto 

� Grattarsi (� possibile irritazione della pelle) 

� Aggrappate immobili al fusto del capello si riescono a vedere le uova (lendini).  

(I pidocchi invece, si concentrano solitamente nelle zone delle tempie, della nuca e delle 

orecchie)  

 

Qualora doveste scoprire pidocchi o lendini nei capelli dei vostri figli, vi preghiamo di 

comunicarlo immediatamente e senza esitazione o vergogna al direttore/alla direttrice 

responsabile così da evitarne la diffusione.  

 

Cosa fare?  

1. Tutta la famiglia si deve lavare i capelli con uno shampoo contro i 

pidocchi/antiparassitario  

(seguire le istruzioni). Dopo aver lavato i capelli con lo shampoo antiparassitario, effettuate 

un ultimo risciacquo con acqua e aceto. In questo modo la sostanza collante con la quale le 

lendini sono attaccate ai capelli verrà ammorbidita. Togliere infine le lendini con un pettine 

per pidocchi.  

2. Lavare tutti i pettini, le spazzole, le mollette e i nastri per capelli con lo shampoo per 

pidocchi. 

3. Lavare e arieggiare tutte le lenzuola e tutti i piumoni. 

4. Lavare cappelli, fasce e sciarpe con uno shampoo per pidocchi o trattarli con uno 

spray apposito.  

5. Ripetere il lavaggio dei capelli con lo shampoo per pidocchi dopo una settimana.  

6. Togliere tutti le lendini (uova dei pidocchi). 

 

Il ritorno alla struttura per l’infanzia è possibile già dopo aver completato il primo ciclo di 

trattamento. Qualora i pidocchi si ripresentassero più di una volta sarà necessario che un 

dottore confermi l’assenza di pidocchi o lendini, prima che vostro figlio possa rientrare nella 

struttura.  

 

Il team della struttura per l’infanzia  


