
E’ davvero inquietante che ogni anno
si ripresenti questo problema e che
non riusciamo a debellarlo.

Poichè non portano a malattie peri-
colose non vengono raccolti dati sui
casi accertati nel nostro paese ma
chiunque di noi sa che in tutte le scuo-
le d’Italia ormai è difficile restarne
immuni.

Se, come me, siete stufi della conti-
nua preoccupazione per i vostri figli
sappiate che il mezzo più indica-
to per combattere i pidocchi
è l’informazione.

Tanto per cominciare, siccome ripe-
tere trattamenti come sistema pre-
ventivo è non solo inutile ma anche
controproducente (perchè si rischia
di selezionare ceppi sempre più re-
sistenti di parassiti), è importantissi-
mo prevenire il contagio e interveni-
re tempestivamente e a fondo quan-
do questo si verifica.

Questo significa che è importan-
tissimo controllare spesso i
nostri figli, anche se pensiamo,
come spesso accade fino a che non
ci capita, che non sia facile essere
contagiati se si è persone pulite e si
curano i capelli. Al contrario, come
tutti i parassiti e gli animali in genere,
anche i pidocchi prediligono gli am-
bienti ben puliti.

Ma altrettanto importante è che
ogniuno di noi, appena si ac-
corge del contagio, combat-
tendo pudori e pregiudizi, av-
visi tempestivamente il medico
della scuola (o quello che ne resta
dopo il famigerato art.3 della Legge
Regionale n. 12 del 4/8/2003), la ma-
estra, i genitori degli amici e compa-
gni del figlio.

Solo se controlli e trattamenti saran-
no effettuati contemporaneamente
saranno efficaci, altrimenti continue-
remo a passarci e ripassarci i paras-
siti a vicenda, bastano pochi giorni e
il problema si ripresenta.

Non temete, gli altri genitori vi ringra-
zieranno e stimeranno più di prima.
E non dimenticate i nonni, i fratellini
e voi stessi!!

Contro i pidocchi non facciamo gli struzzi!!

GENITORI ATTIVI

Se è difficile vedere i parassiti sui
vostri bambini vederli su di voi è im-
possibile. Fatevi guardare dall’assi-
stente sanitaria o da un familiare o
un medico. E’ molto difficile che un
bambino “frequentato” da diversi gior-
ni (perchè ci si possa accorgere del
contagio vuol dire che gli ospiti han-
no avuto il tempo di crescere e ripro-
dursi) non abbia avuto contatti ri-
schiosi con i suoi familiari.

Come si riconoscono?

In tanti casi il prurito dovuto all’irrita-
zione allergica alle punture di questi
insetti (che si nutrono del sangue che
succhiano dalla nostra pelle) non è
forte e dobbiamo cercare di vedere
le uova o i pidocchi direttamente.

Le uova, dette lendini, sono piccolis-
sime, deposte una per capello e di-
stanti tra loro. vengono attaccate alla
base del capello con una colla molto
tenace e quando il capello cresce si
allontanano gradualmente dalla pel-
le. Si schiudono dopo 6-8 giorni dal-
la deposizione, circa a 1 cm dal capo,
ma il guscio rimane saldamente an-
corato al capello. Anche un uovo a
meno di 2 cm dalla pelle potrebbe
essere ancora vivo.

Solo la rimozione manuale, preferi-
bilmente effettuata tagliando il capel-
lo, può eliminare le lendini. I lavaggi
con aceto tiepido servono solo ad
ammorbidire la colla e facilitare la ri-
mozione che deve comunque esse-

re meccanica.

Per vedere le lendini dovete mettervi
vicino a una forte fonte di luce, fare
scorrere i capelli contro pelo pochi per
volta e abituare i vostri occhi a nota-
re l’irregolarità costituita da un
ispessimento ovale sul capello di co-
lore bruno-grigiastro.

Per vedere i pidocchi invece vi consi-
glio di inchinarvi sul lavandino e pet-
tinarvi energicamente con il pettini-
no a denti fittissimi. Qualche pidoc-
chio può cadere ma non pensate di
poterli eliminare in questo modo.
Occorre effettuare il trattamento con
gel a base di Malathion o Piretrina
seguendo bene le istruzioni e ripe-
tendolo dopo 8 giorni.

Cosa fare?

Non serve tagliare i capelli a meno
che non li tagliate a pochi millimetri
dal capo. Non servono shampoo pre-
ventivi e tantomeno bastano dopo
l’infestazione. Serve controllare
bene, effettuare con scrupolo
i trattamenti solo in caso di
infestazione, rimuovere tutte
le lendini, tenere il proprio
bambino lontano dagli altri
fino a che non si sarà certi che
non ci siano più parassiti vivi,
pretendere il controllo dei
compagni che potrebbero es-
sere contagianti e contagiati.

Spazzole, pettini federe, lenzuola,
colletti e cappelli vanno lavati a 60
gradi. Peluches e tutto ciò che non
può essere lavato a 60 gradi può es-
sere messo sul balcone al freddo rin-
chiuso in un sacco di plastica per 5
giorni (uova e parassiti vivono solo
ad una temperatura vicina a quella
corporea e muoiono se non sono
nutriti per 5 giorni).

I pidocchi sono una grana che
vorremmo volentieri evitarci.
Impegnamoci tutti insieme
per debellarli (o almeno ren-
dergli la vita difficile).

Giovanna Baderna

(madre di due scolari delle elemen-
tari)

Il pidocchio è grigiastro-scuro e semi-
trasparente. è lungo 1 o 2 mm.
E dotato di uncini che gli permettono di
correre molto velocemente fra i capelli.
Non vola e non salta.

Questa è la sua
dimensione reale.

Una femmina può deporre 300 lendini,
si nutre 3-5 volte al giorno, quando
l’ambiente è troppo popolato cerca
nuovi pascoli approfittando dello
sfioramento tra due teste o aspettando
in agguato su un pettine, un cuscino,
lo schienale di una poltrona, il collo di
un cappotto.

dimensione
reale della
lendine.


