
testaper la testa?
Il Pidocchio
Il pidocchio del capo è un insetto che

vive solo sui capelli delle persone.

Si trasmette per contatto diretto

e non vive a lungo nell’ambiente

Il Pidocchio
• NON salta  • NON si prende dagli animali

• NON vola   • NON si prende solo a scuola

• NON porta malattie

Avere i pidocchi
NON significa essere

     sporchi!
     ma e’ indispensabile

            fare il trattamento
Per informazioni:

Comune di Bologna
Settore Coordinamento Sociale e Salute:

tel. 051.6498427/432
Settore Istruzione e Politiche delle Differenze:

tel. 051.6443327/342/317

Azienda USL di Bologna, URP Distretto diBologna:
tel. 051.2869265 - 051.2869276.

 Dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.30.

Care famiglie,

questi consigli sono stati predisposti

per fare chiarezza e fornire una corretta

informazione sul tema "pidocchi",

spesso vissuto come un "problema".

Ci auguriamo che questo opuscolo

costituisca un utile strumento

di conoscenza e di approfondimento.

         Maria Virgilio                       Giuseppe Paruolo

  Assessora Scuola, Formazione                         Assessore

    e Politiche delle Differenze            Salute e Comunicazione
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passa testa
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Come
eliminarlo

A chi
rivolgersiCosa ti passa per la testa?

Guardare se ci sono

gli insetti (passando

un pettinino tra i capelli bagnati)

11 cONTROLLARE LA TESTA.

Come
prevenire
Come
prevenire

Controllare la testa almeno

una volta alla settimana,

per tutto l’anno dietro

le orecchie e la nuca

Come
eliminarlo
   cOME TRATTARE:

Il trattamento va eseguito

solo se c'è infestazione

in fase attiva:

A chi
rivolgersi44 Al Pediatra o al Medico di

Famiglia

Al Dermatologo, se richiesto

dal curante

Al Farmacista che potrà dare

utili consigli

Il pidocchio
 a scuola...
Il personale

scolastico in caso di

sospetta infestazione può

allontanare l'alunno dalla

collettività

Per la riammissione a

scuola è necessario il

certificato del Pediatra

o del Medico curante

La Pediatria di Comunità

disponibile per informazioni e

controlli ambulatoriali, consigli

sul trattamento e interventi di

educazione sanitaria in accordo

la Scuola e le Famiglie

Guardare se ci sono le uova

(soprattutto dietro le orecchie

e sulla nuca)

Non scambiare con altri berretti,

sciarpe, caschi, cerchietti, fasce,

pettine e spazzola

Metti la testa

              a posto...Metti la testa

              a posto...

Come riconoscere
l'infestazione
attiva

non serve:

-Usare prodotti preventivi

-Disinfestare gli ambienti

-Lavare più spesso i capelli

è preferibile:

Concentrare l'attenzione sul costante

controllo dei capelli e sul corretto

trattamento piuttosto che su una

esagerata igiene ambientale

- Se c'è la presenza di insetti

- Se c'è la presenza di uova a meno

  di 1 centimetro dalla radice

  dei capelli

Dopo il trattamento è importante

togliere le uova:

- Alcune uova possono resistere

  agli antiparassitari

- Non ci si sbaglia nei controlli

  successivi tra uova vecchie e nuove

Controllare tutta la famiglia

Lavare a 60° pettini e spazzole

Ripetere il trattamento

antiparassitario una seconda

volta dopo 7-10 giorni

Se c’è prurito ci possono essere i

pidocchi ma attenzione i pidocchi ci

possono essere anche senza prurito

Come riconoscere
l'infestazione
attiva

Il pidocchio
 a scuola...


