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Prot. comunicati in intestazione – P/S 2018-19

Treviso, 28.01.2019
Ai genitori IC 3 Felissent
Sito – area genitori

Oggetto: prevenzione pediculosi.

Nell’istituto si sono manifestati alcuni, sporadici casi di pediculosi. Al fine di prevenire la diffusione di
questo parassita, si chiede a ciascun genitore di provvedere al controllo scrupoloso della capigliatura del
figlio. Si trasmette in allegato copia del materiale diffuso dalle ULSS del Veneto nn. 7-8-9.
COME SI CURA
(da PEDICULOSI DEL CAPO: INFORMAZIONI PER I GENITORI, documento delle aziende ULSS n. 7-8-9
Dipartimenti di Prevenzione – Servizi Igiene e Sanità Pubblica):
«[…] Per eliminare pidocchi e uova (lendini) si devono usare speciali prodotti disinfestanti, (shampoo,
schiume, gel, ecc.). di libero acquisto in farmacia. Prima dell’uso leggere attentamente il foglietto
illustrativo ed attenersi a quanto prescritto. Dopo il trattamento chimico è fondamentale togliere tutte le
lendini dai capelli sia perché il prodotto può non uccidere tutte le lendini, sia per evitare confusioni
diagnostiche (lendini vitali e lendini morte). Per poter eseguire con maggior accuratezza questa operazione
si deve:
- ispezionare il capo sotto una fonte di luce adeguata;
- le lendini vanno rimosse dai capelli manualmente controllando ciocca per ciocca.
Se l’operazione risultasse complicata per la lunghezza dei capelli si raccomanda di accorciarli poiché
possono essere d’ostacolo per l’individuazione delle lendini.
Inizialmente per la prima settimana eseguire il controllo della testa tutti i giorni, successivamente ogni 2
– 3 giorni per verificare se vi sono parassiti o loro uova.
I prodotti disinfestanti non sono efficaci al 100%, perciò è necessario ripetere il trattamento ogni 7 – 10
giorni per almeno un mese.
Pettini, spazzole e oggetti per la toilette vanno puliti immergendoli in acqua calda (60° C) per 10 minuti
e/o lavati con shampoo antipidocchi.
La biancheria (federe, lenzuola, asciugamani, biancheria intima) usata dalla persona infestata va lavata a
60° C per 10 minuti. Berretti e sciarpe vanno lavati a secco o dopo il lavaggio manuale tenuti in sacchi di
nylon ben chiusi per 10 giorni».
Ringrazio sin d’ora per la collaborazione.
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