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Attenzione: sono stati segnalati casi isolati di 
pidocchi. 

  
  
Nella nostra scuola è stata segnalata la presenza di pidocchi. I pidocchi non costituiscono un rischio per la salute dei 
bambini, e non sono un segno di cattiva igiene; ma sono fastidiosi e molto contagiosi.  Si trasmettono sia per contatto 
diretto, sia indiretto, ma ugualmente attraverso lo scambio di spazzole, sciarpe, peluches, ecc;  invece NON sanno saltare 
da una persona a un’altra. Chiediamo a tutti i genitori di agire nel modo seguente:  
 

1. Controllate accuratamente il cuoio capelluto dei vostri figli  

Il prurito in testa è il sintomo principale. La presenza di pidocchi è segnalata dalla visibilità delle loro uova, soprattutto sui capelli 
della nuca, sopra e dietro le orecchie. Le uova (lendini) sono di colore bianco o marrone chiaro, sono poco più piccole della capocchia 
di uno spillo. Si staccano difficilmente dal capello, a differenza della forfora. 

2. In caso di presenza sicura o sospetta è necessario effettuare un trattamento: 

• Acquistare Loxazol® lozione (Fr. 12.-- circa), in farmacia o in drogheria (alternativa: Prioderm® crema shampoo), per 
trattare il bimbo e anche i fratelli/le sorelle (età compresa tra 2 e 12 anni).  

• Applicare il prodotto secondo le istruzioni che si trovano sulla nota d’imballaggio: applicare il prodotto sul cuoio capelluto, 
sciacquare dopo 15 minuti. 

• Per eliminare le uova eseguire a giorni alterni un lavaggio con acqua e aceto (1/3 aceto, 2/3 acqua) e pettinare 
meticolosamente i capelli ciocca a ciocca con un pettine molto fine. 

• IMPORTANTE: Ripetere il trattamento con il medicamento dopo 1 settimana 

• I vestiti e la biancheria devono essere lavati a una temperatura minima di 60°C. Per i capi che non sopportano il lavaggio con 
acqua, e per i cuscini, piumini, peluches è efficace il lavaggio a secco oppure la conservazione in un sacco di plastica chiuso 
ermeticamente per almeno 3 giorni. Pettini e spazzole devono essere immersi in acqua molto calda almeno per dieci minuti. 
I mobili (divani!) e i seggiolini in auto possono essere disinfettati con uno spray insetticida (arieggiare bene dopo l’uso!) 

• I medicamenti contro i pidocchi non devono essere lasciati a portata di mano dei bambini. In caso di contatto con occhi e 
mucose, risciacquare accuratamente con acqua. Per il trattamento di bambini sotto i due anni o di donne in gravidanza è 
necessario chiedere il parere del pediatra/medico di famiglia.  

3.  Se avete dei dubbi circa la presenza di pidocchi, l’applicazione del trattamento, o se non 
siete certi di aver eradicato i pidocchi, siete gentilmente pregati di consultare il vostro 
pediatra/medico di famiglia. 

 
Ringrazio tutte le famiglie per la collaborazione e porgo cordiali saluti. 

Agno, 13 gennaio 2023       Per l’Istituto scolastico 

    Ivan Bonfanti, direttore  
     


