
 

 

  

 
 

 
 

U.O.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA 

 
PEDICULOSI NELLE SCUOLE 

I consigli del Dipartimento di Prevenzione 
 
 

Come ogni anno, alla ripresa dell’anno scolastico, si ritorna a parlare di pediculosi, ossia 
di pidocchi che interessano in particolare i bambini. Questa tematica nel Veneto Orientale 
viene seguita dal Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 10, che elenca in merito una 
serie di consigli per ovviare alla presenza dei fastidiosi parassiti. 
 
La trasmissione può avvenire per contatto diretto (da persona a persona) o indiretto: 
attraverso vestiti, pettini, copricapo. Il tipo di pediculosi più frequente è quella del capo 
ed interessa maggiormente i bambini che frequentano collettività scolastiche. 
 
Il pidocchio non trasmette malattie ma provoca un fastidioso prurito; non 

resiste a lungo nell’ambiente e questo rende inutili gli interventi di 

disinfestazione ambientale.  

 

La prevenzione si basa su misure comportamentali ed igieniche (l’uso personale di 
pettini, tenere distanziati gli indumenti, dormire in letti diversi, non tenere i capelli troppo 
lunghi, adottare una scrupolosa pulizia personale) e sull’individuazione e trattamento 
precoce dei soggetti infestati che vengono tenuti a casa fino a disinfestazione avvenuta. 
 
In caso di infestazione vanno individuati i parassiti adulti e le loro uova (lendini). La 
rimozione può essere effettuata usando polvere e shampoo reperibili in farmacia, che 
però non agiscono sulle uova. Queste ultime possono essere asportate con una miscela 
tiepida d’acqua e aceto, la quale serve a sciogliere le sostanze cementanti che fissano 
l’uovo al capello. Dopo l’applicazione dell’insetticida uno shampoo ben fatto servirà a 
pulire il cuoio capelluto, sia dalla polvere che dai pidocchi morti. Un ruolo fondamentale 
nella prevenzione della pediculosi è svolto dalla famiglia, attraverso controlli frequenti del 
capo che servono ad individuare e trattare precocemente i casi di infestazione evitando 
così la diffusione ai componenti del nucleo familiare e dei frequentanti la collettività 
scolastica. Quindi un consiglio utile per i genitori degli alunni che frequentano una scuola 
interessata dalla presenza di pidocchi è quello di controllare la testa del proprio figlio 
almeno due volte alla settimana. Nell’ambiente scolastico, o a casa, non usate insetticidi 
ma è sufficiente la normale pulizia quotidiana. Per garantire un’adeguata pulizia delle 
lenzuola o altra biancheria, è sufficiente lavarla in lavatrice a 60 gradi. 
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