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Impatto emotivo 



La pediculosi è una infestazione da parte di minuscoli insetti 

conosciuti con il nome di “pidocchi” insetti dell’ordine 

Phtiriaptera subordine Anoplura. (Pediculus Hominis var 

Capitis) 

La caratteristica principale di tali organismi è che sono 

specifici dell’uomo, ematofagi e vivono sulla cute che 

perforano per succhiare il sangue dell’ospite 

  



EPIDEMIOLOGIA 
pediculosi 

Infestazione ubiquitaria 

In Europa la prevalenza generale è dell’1-3%, nel mondo centinaia 

di milioni casi /anno 

In  età scolare incidenza del 25% UK 49% Francia 

In Italia negli ultimi 10 anni i casi sono aumentati del 20% con 

oltre 10.000 notifiche (Pediculosi: per legge malattia infettiva e 

diffusiva di classe IV) 

In Italia incidenza su popolazione generale 2,5% (dai pediculocidi 

venduti) 



EPIDEMIOLOGIA 
pediculosi 

70% individui < 15aa  

 (>> dai 3 agli 11 aa) 

Femmine > maschi 

Minore incidenza negli afroamericani 

 (scuri e ricci) 

Caratteristiche dei capelli preferiti: 

 cilindrici a sezione rotondeggiante  

 minore quantità di sebo e ph meno acido cute 

clima temperato  (a 25° non ovidepone) 



CICLO VITALE 

Il pidocchio della testa è privo di ali. Vive 

circa 4-6 settimane, una volta arrivato sul 

capo grazie alla presenza di uncini si 

attacca alla base del capello e, 

ventiquattro ore dopo la fecondazione, la 

femmina inizia a deporre le uova, 

conosciute anche con il termine di 

lendini”; ne deposita  5 al giorno 



Le “lendini” sono attaccate con una 

colla naturale a pochi millimetri dal 

cuoio capelluto.  

Gruppi di 2-3 a fila indiana o a grani 

di rosario 

Dimensioni 0.5-1 mm larghezza 0.3 

mm 

Forma  ovalare-piriforme  

Colore è bianco giallastro perlaceo 

ma opaco. Si schiudono dopo 6-8 gg 

liberando le ninfe ed assumono un 

colore biancastro 

CICLO VITALE 





Le ninfe che diventano adulti dopo un periodo di 

1-14 gg. 

Il pidocchio adulto  ( femmina lunga 3-4 mm ) 

depone in un ciclo vitale di 30 gg da 55 a 300 

lendini e si muove a una velocità di 23 cm /min. 

CICLO VITALE 



 

 

Come avviene il contagio? 

 

 

• Per via "diretta": il pidocchio passa da una testa all'altra, 

quando queste sono molto vicine (contatto stretto tra le teste); 

contrariamente a quanto si pensa, il pidocchio non sa saltare. 

• Per via "indiretta": attraverso   i fomiti: l'abbigliamento 

(cappelli, berretti, sciarpe ecc.), spazzole, pettini,biancheria da 

letto, poltrone, coperte, poggiatesta dei divani, occhiali. (rapido 

processo disidratazione e immobilità al di fuori dell’ospite) 

 



CLINICA 

Sedi di localizzazione:  

regione nucale, retroauricolare e parietale (raramente 

barba ciglia ed altre sedi pilifere) 

 



Sintomi:  

in fase precoce pressochè assenti ; spesso 

individuazione occasionale di parassiti adulti e lendini 

 

in fase tardiva prurito, papule, escoriazioni, croste, 

linfoadenopatia satellite, polvere secca nerastra sul 

cuscino del paziente , irritabilità 

 

CLINICA 



Come fare per scoprire se hai i pidocchi o le 

lendini? 

Controllo dei capelli preferibilmente con pettine  a denti 

stretti 

Quando? 

 Almeno una volta a settimana durante il lavaggio dei 

capelli soprattutto al ritorno dalle vacanze  

Tutti i giorni se presenti pidocchi nella scuola o tra 

persone vicine 

Quando c’è prurito in testa  

 



Come fare per scoprire se hai i pidocchi o le 

lendini? 

Come? 

 Metti  la testa sotto un buona luce (una lente 

d’ingrandimento può essere utile) 



Come fare per scoprire se hai i pidocchi o le 

lendini? 

Come? 

 Metti  la testa sotto un buona luce (una lente d’ingrandimento può essere 

utile) 

Pettine a denti fitti grattando 

il cuoio capelluto e poi  

risalendo dalla radice alla 

punta dei capelli partendo 

dalla nuca;  se  capelli lunghi 

separarli a ciocche di 2 cm di 

larghezza  



Come? 

  Metti  la testa sotto un buona luce (una lente d’ingrandimento 

può essere utile) 

 Pettine a denti fitti grattando il cuoio capelluto e poi  risalendo 

dalla radice alla punta dei capelli partendo dalla nuca;  se  

capelli lunghi separarli a ciocche di 2 cm di larghezza 

Ogni volta controllare il pettine  pulendolo con 

salvietta asciutta e poi ribagnandolo in acqua 

calda e aceto   

Lavarsi le mani dopo ogni controllo 

  

 

 

Come fare per scoprire se hai i pidocchi o le 

lendini? 



DIAGNOSI 

Criterio di certezza 

Reperire il pidocchio e/o le lendini  

ad occhio nudo 

(CDC - Atlanta ) se la maggior parte delle lendini è a 

distanza < 6 mm. 

La visualizzazione del pidocchio adulto è più difficile. 

Lo Stafford Group prevede che venga visualizzato almeno 

1 adulto in movimento 

Pettine a denti fitti distanza tra i denti tra 0.3-0.2 mm 

rende più agevole l’identificazione degli adulti 



Suggestivi per la diagnosi 

 
Prurito /irritabilità 

Lesioni al capo / linfoadenopatia satellite  

Polvere secca nerastra sul cuscino 

Storia familiare/ambientale  

Promiscuità 

Miglioramento “ex adiuvantibus” 

DIAGNOSI 



      FALSI PREGIUDIZI 

 

     LUNGHEZZA CAPELLI 

       PULIZIA DEL CAPELLO 

STATO SOCIALE 

 

Accettazione problema             denuncia malattia 

          Limitazione e diffusione in comunità 



 

La miglior prevenzione è basata 
sull’igiene dei capelli,  

che vanno lavati frequentemente con i 
normali shampoo.  

 

Mantenere un'accurata e regolare cura 
dei capelli, controllandoli 
periodicamente soprattutto nelle zone 
vicino alla nuca, alle tempie e alle 
orecchie, per bloccarne 
tempestivamente la diffusione 
 

PREVENZIONE 



 Educare i bambini  

   

NO 
scambio di oggetti personali 

    ( cappelli sciarpe fermagli pettini ecc.) 

 

ammucchiare capi di vestiario: ideale sarebbe avere 
armadietti personali o almeno tenere cappelli e sciarpe 
nelle maniche dei cappotti 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PREVENZIONE 



Nessun prodotto antiparassitario è in grado di svolgere 

un’azione preventiva. E’ molto più efficace e sicuro un 

controllo periodico del cuoio capelluto.  

PREVENZIONE 



 

Cosa fare in presenza di 
pidocchi? 

 

Informare la scuola o l’asilo o le persone 
a stretto contatto 

  

Trattamento specifico 

 

Tenere il bambino a casa fino a quando 
non è stato fatto l primo trattamento 

 

Controllare la testa di tutte le persone 
della famiglia  

 

    



PEDICULOSI  

 Malattia infettiva ad obbligo di notifica (DM15/12/90) 

  

MISURE DI PROFILASSI CIRCOLARE n° 4  

13 MARZO 1998 



MISURE DI PROFILASSI CIRCOLARE n° 4 DEL 13 MARZO 1998 

 



PEDICULOSI 

INUTILE  LA  DISINFESTAZIONE  DI 

AULE  E  PALESTRE  PERCHE’  IL 

PIDOCCHIO  SOPRAVVIVE SOLO 

PER BREVE  TEMPO  LONTANO 

DALL’OSPITE 

 



OGNI ATTORE DEVE  

ASSUMERE IL PROPRIO RUOLO 

La famiglia 

La scuola 

La  ASL 

Il farmacista 

Il pediatra di famiglia 

 



OGNI ATTORE DEVE  

ASSUMERE IL PROPRIO RUOLO 

La famiglia: ha la responsabilità principale della 

prevenzione, identificazione e trattamento   della pediculosi 

per i propri figli. 

 



OGNI ATTORE DEVE  

ASSUMERE IL PROPRIO RUOLO 

La scuola  

   (dirigente,insegnanti, rappresentanti genitori) 

    ha un ruolo importante nel gestire il problema con azioni routinarie  

e straordinarie 

Il suo compito è quello di: 

 educazione sanitaria 

  trasmettere il materiale informativo  con 

     messaggi chiari e inequivocabili   

 comunicare alle famiglie la presenza di 

     casi sospetti o accertati di pediculosi; 

  comunicare all’ASL la presenza di  

      recidive e focolai. 

 



  

  

SEGNALAZIONE CASI DI PEDICULOSI NELLA SCUOLA 

Ai genitori degli alunni 

della classe/sezione ______ 

Vi informo che nella sezione/classe frequentata da Vs. figlio/a sono stati 

segnalati casi accertati e/o sospetti di pediculosi. 

Vi invito pertanto a controllare in modo accurato i capelli del bambino/a e, nel caso 

risultasse positivo, tutti i componenti della famiglia, a contattare il Vostro Pediatra di Libera 

Scelta/Medico di Medicina Generale o gli Operatori Sanitari referenti per la profilassi delle 

malattie infettive del Distretto Socio-Sanitario, per l’accertamento o l’esclusione della diagnosi. 

Nel caso in cui Vs. figlio/a risultasse affetto/a da pediculosi, è necessario che: 

1. il Pediatra/Medico Curante accerti la diagnosi per la segnalazione alla ASL; 

2. il bambino sia sottoposto a trattamento secondo le indicazioni del Pediatra e/o 

presenti nel depliant “Liberi dai pidocchi”; 

3. tutti i componenti della famiglia siano sottoposti ad accurato controllo e, nel 

caso di presenza di lendini o pidocchi, effettuino il trattamento; ad eventuali 

compagni di letto si consiglia il trattamento anche se negativi al controllo; 

4. qualora un altro figlio sia positivo e frequenti una comunità scolastica, venga informata 

l’ insegnante affinché si distribuisca il materiale informativo anche nell’altra classe; 

5. siano informati i genitori dei bambini che hanno avuto contatti recenti con il proprio figlio; 

6. tutti gli effetti personali siano trattati come da indicazioni del depliant; 

7. si consulti il proprio Pediatra/Medico per individuare il prodotto più idoneo in 

caso di recidive. 

E’ bene sapere che se il/la vostro bambino/a, è affetto da pediculosi, potrà 

frequentare la scuola solo dopo aver eseguito il trattamento, come da Delibera 

Regionale 30 settembre 2004 – N.7/18853 “Sorveglianza, notifica, controllo delle malattie 

infettive: revisione e riordino degli interventi di prevenzione in Regione Lombardia”. 

Gli operatori referenti per la Profilassi Malattie Infettive del Vostro Distretto Socio Sanitario 

sono disponibili per informazioni e consulenze. 

Il protocollo della pediculosi, il depliant, la modulistica e altro materiale informativo sono 

scaricabili anche dal sito dell’ASL www.asl.varese.it (percorso: guida ai 

sevizi/bambini/pidocchi) e www.iaew.org (percorso prevenzione ed educazione/ASL 

VARESE/collettività scolastiche/malattie infettive/pediculosi) 

Confidando nella Vs. collaborazione, Vi ringrazio e porgo cordiali saluti. 

Data………………………. 

Il Dirigente Scolastico 



OGNI ATTORE DEVE  

ASSUMERE IL PROPRIO RUOLO 

La  ASL (SISP)  ha il compito di: 

 educare le famiglie, i bambini ed i docenti alla 

prevenzione e informare sul trattamento della pediculosi; 

 fornire consulenza ai genitori per la diagnosi, il   

trattamento e la prevenzione; 

 sorvegliare l’andamento epidemiologico; 

 gestire i focolai epidemici; 

 predisporre annualmente report; 

   ASL           SENSIBILIZZAZIONE        COORDINAMENTO 



OGNI ATTORE DEVE  

ASSUMERE IL PROPRIO RUOLO 

Il farmacista molte volte è la 

prima figura professionale a cui si 

rivolgono i genitori, la sua opera di 

consulenza e informazione dovrebbe 

essere utile, ma per personalizzare la 

terapia è essenziale rivolgersi al 

proprio Pediatra, in particolar modo 

in caso di recidive  



OGNI ATTORE DEVE  

ASSUMERE IL PROPRIO RUOLO 

Il pediatra di famiglia:responsabile 

dei problemi  di salute, della diagnosi e della 

terapia di tutte le patologie che possono 

interessare i loro assistiti. La loro opera di 

consulenza e le indicazioni per la scelta del 

trattamento più idoneo sono essenziali.  

Sono tenuti a segnalare all’ASL tutti i   casi 

riscontrati al fine di permettere l’individuazione 

di focolai epidemici;  

Il pediatra accertata la diagnosi di pediculosi 

prescriverà il prodotto specifico per il trattamento 

( gel, lozione,crema,spray ) e illustrerà le corrette 

modalità di impiego. 



TRATTAMENTO  

Solo in caso di accertata infestazione in fase attiva  

La profilassi con pediculocidi non  trova alcuna 

indicazione  per la tossicità intrinseca se pur minima 

di questi agenti e per le  reazioni allergiche che 

possono determinare 



     RIMOZIONE MECCANICA 

L'asportazione manuale delle uova viene facilitata dall'uso di un 

pettine a denti stretti, dopo aver bagnato i capelli con aceto diluito 

in acqua (1/4 di aceto e 3/4 di acqua). Questa operazione richiede 

molto tempo e molta pazienza.  

Mettere un asciugamano bagnato per 

30 minuti sulla testa  facilita il distacco  

delle lendini dai capelli 

Per lendini che non si staccano con pettine  

 usare unghie o pinze per le ciglia facendo  

 scivolare le lendini lungo il capello 

 

 

 



TRATTAMENTO 

 FARMACI TRADIZIONALI 

 CREME –LOZIONI-  MOUSSE  -GEL   

SCONSIGLIATI SHAMPOO E POLVERI 

PERCHE’ INEFFICACI  

 

 

 

 

 

 

Farmaco efficace  se ha attività 

pediculocida , ovocida 

 

 

 

 

 

  

 



 

TRATTAMENTO 

 FARMACI TRADIZIONALI 

 1)PIRETRINE NATURALI SINERGIZZANTI  

derivati del piretro estratto di crisantemi; danno 

immobilizzazione  dell’ insetto; non resistenze (milice 

schiuma ,cruzzy loz) 

Usate anche sotto i 2 aa e nelle donne che allattano 

Possono dare riniti e dermatiti da contatto;controindicati 

nei soggetti allergici all’ambrosia 

2)MALATHION Pesticida organofosforico (AFTIR 

GEL) pediculocida e ovocida già dopo 5 e 10 min di 

esposizione :paralisi respiratoria del pidocchio, alta 

tossicità colinergica per assorbimento trancutaneo  

dubbi su  età inizio utilizzo 6 mesi? 6 anni? 

 



TRATTAMENTO 

 FARMACI TRADIZIONALI 

 
3) PIRETROIDI SINTETICI: 

 PERMETRINA (Nix Emulsione)  

Sconsigliata sotto i 2 aa e in gravidanza  

segnalati casi di resistenza per scarsa att.ovocida 

FENOTRINA, DELTAMETRINA, SUMITRINA 

(Mediker shampoo; Mom shampoo) 

meno efficaci e tossicità lieve dopo esposizione cutanea 

ma severa ( neurologica, addominale cardiaca visiva) 

dopo assunzione orale  

4) LINDANO gammabenzene esacloruro(scarsa 

sicurezza e resistenza) 

  

 



TRATTAMENTO 

 FARMACI TRADIZIONALI 

FARMACI  ORALI  

IVERMECTINA  

In caso di forme severe o resistenza ad altri tipi di 

trattamento . Non disponibile in Italia ; solo uso veterinario 

TRIMETOPRIM –SULF. (BACTRIM)  

  

DIMETICONE (HEDRIN SOLUZIONE ) 

In lozione simile alla fenotrina ma non assorbito a livello 

transcutaneo  (stress osmotico e soffocamento) 



 
POTREBBERO UCCIDERE IL PIDOCCHIO MA NON SEMPRE ELIMINANO 

 LE UOVA CHE VANNO RIMOSSE MANUALMENTE 

TRATTAMENTO 

 SOSTANZE NATURALI 



 

TRATTAMENTO 

 SOSTANZE NATURALI 

 
• OLI FISSI  Olio di oliva, girasole mais che soffocano il 

pidocchio 

• OLII ESSENZIALI estratti del timo,anice, menta rosmarino 

e soprattutto lavanda ( grazie a chetoni e fenoli)  e estratti 

dell’albero del te che hanno 

     azione     irritante  e/o 

     tossica sul  pidocchio o 

     ne riducono     la motilità  



OLIO DI PID (Olio essenziale di ricino geranio lavanda) 

OLIO DI NEEM  (Olio di una pianta Azadirachta indica) 

PIDOUT (OLIO DI TREE TEA)  

OIL PIDOK (Olio derivato dalla noce di cocco) 

BICAR-P GEL ( BICARBONATO E BIOSSIDO DI SILICIO) 

PARANIX (Olio essenziale di ANICE,  olio diYLANG 

YLANG,  e olio di NOCE DI COCCO) 

ITAX (miscela oleosa siliconata) 

LICEKO SPRAY (OLIO SECCO E VIT. E) 

TRATTAMENTO 

 SOSTANZE NATURALI EFFICACI  

IN COMMERCIO 



RASATURA 

ZINCO -  VITAMINA C (sciroppo di olivello spinoso o di acerola) 

MAIONESE -KEROSENE 

FASCE PER CAPELLI ANTIPIDOCCHI 

     (impregnate di microcapsule di timo chiodi garofano e rosmarino) 

PETTINE ELETTRONICO  ANTIPIDOCCHI 

     (corrente  a bassa tensione) 

PETTINE-PHON  ANTIPIDOCCHI 

     (aria calda 60°) 

TERAPIE NON CONVENZIONALI 



Il trattamento va sempre ripetuto dopo una settimana 

Dopo il trattamento deve essere effettuato un cambio 

completo degli abiti. 

I familiari infestati devono essere trattati allo stesso 

modo. 

 

 

TRATTAMENTO 



RESISTENZA  ALLA TERAPIA  

Mancato uso o adesione alle istruzioni d’uso 

 Scarsa informazione da parte dei sanitari 

 Errata diagnosi  

 Alto costo prodotto 

 Insufficiente attività ovocida 

 Inappropriata preparazione (shampoo polv. Spray) 

Mancato ritrattamento o scarsa quantità usata 

 Reinfestazione 

Mancata rimozione uova 

 Acquisizione resistenza a insetticida 

 Prurito psicogeno 

 



… Come lavare gli oggetti personali 
 
 Il rischio di trasmissione con oggetti personali è 

minimo ma va bene eseguire le seguenti indicazioni: 

pettini e spazzole e oggetti personali messi a bagno 

con prodotto anti pidocchio non diluito per 5-10 min 

o in acqua calda 65° per 10 minuti o dovranno essere 

trattati utilizzando uno shampoo antiparassitario, 

immergendoli in acqua molto calda per almeno 20 

minuti. 
 
 



Vestiti, lenzuola, coperte, sciarpe, 
berretti, giocattoli di peluche o di 
tessuto dovranno essere 
 
 messi nell’asciugatrice per 20 min  
alla massima temperatura o portati in 
lavanderia per lavaggio a secco o lavati 
a 60° gradi in lavatrice per almeno 20 
min  

 
 chiusi in sacco di plastica per 14 gg  i 
pidocchi moriranno per mancanza di 
cibo 
 
Non usare spray su mobilio e 
soprammobili perché inefficace e mette 
a rischio la salute danni di  persone e 
animali .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONI  

PEDICULOSI   

non  dramma  né  stigmate sociale 

  UTILE 

 prevenzione e terapia  

INUTILI 

trattamenti preventivi farmacologici o disinfestazioni  

Sensibilizzazione  e Coordinazione 

  ( famiglia        scuola        pediatra       ASL) 

 

                                                      

 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE… 


