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Ai Genitori degli alunni
delle Scuole del Distretto di Frosinone

Gentili Genitori,

la pediculosi del capo (infestazione da pidocchi) è una patologia Parassitaria, non grave ma fastidiosa,
frequente nelle comunità e trasmessa per contatto duetto fra soggetto infestato e soggetto sano.
Può presentarsi anche in condizioni di perfetta igiene personale.

Nel corso dei controlli igieniCO-sanitari, previsti tra inostri compiti istituzionali ed effettuati nelle Scuole
del territorio dal personale della nostra Unità Operativa durante i primi mesi dell'anno scolastico in corso,
abbiamo potuto constatare una elevata incidenza di casi con presenza di Iendini (uova), indice dipediculosi.

Vi invitiamo, pertanto, a voler collaborare con noi per combattere efficacemente la parassitosi atlJaverso
l'accurato periodico controllo del capo dei Vostri figli e l'eventuale tempestivo trattamento, anche dei
casi iniziali, con prodotti specifici, al fine di debellare rapidamente l'infestazione ed evitare l'estendersi
del contagio alla comunità ed agli altri membri del nucleo familiare.

A tal fine, elenchiamo di seguito alcune regole fondamentali per un efficace trattamento della pediCulosi,
ricordando che, in presenza di casi, non è necessaria né prevista la disinfestazione dei locali:

• CONTROLLARE periodicamente i capelli dell'intero nucleo familiare al fine di individuareprecocemente la patologia ed intervenire con un trattamento tempestivo;

• LAVARE i capelli con uno shampoo antiparassitario oppure applicare un prodotto antiparassitario,
ripetendo il trattamento secondo le indicazioni contenute nel foglietto ilinstrativo del prodottospecifico;

• LASCIARE AGIRE lo shampoo o il prodotto sui capelli per il tempo indicato nel fogliettod'istruzioni e risciacquare accuratamente;

• FRIzIONARE la testa con aceto caldo diluito per aiutare a sciogliere la sostanza cementante che
tiene saldamente attaccate le lendini (uova) al capello, risciacquare ed applicare un balsamo;+ ASCIUGARE icapelli;

• PETTINARE i capelli con pettine a denti fitti (pettinessa);

• SFILARE con le mani, una per una, le uova rimaste attaccate al capello nonostante il trattamento;
• ALTERNARE i prodotti antiparassitari, nel caso fosse neceSSario ripetere il trattamento

Ringraziando Vi per la collabOrazione, Vi ricordiamo che, per qnalsiasi infonnazione, siamo comunque a
disposlZlone presso la nostra Urutà OperatIva (tel. 0775/882362) sita in Via A Fabi e aperta tutti i giorni
dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,30.
Cordiali saluti.

Dipartimento dell'Integrazione Socio Sanitaria e della TUlelade/la Maternità e del Bambino
V.O. Consultorio Pfdiatrico e I)aela Salute Comunità Età Evolutiva _Distretto "B'.-
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IL RESPONSABILE
DO. CONSULTORlO PEDIATRlCO E TUTELASf\LUTE

COMUNITA' ETA' EVOLUTIVA-DISTRETTO "B"
(Dr.ss _ariaGabriella Calenda)
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