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                                                                                               Ai docenti 

Alle famiglie degli alunni 

 

 

OGGETTO: Casi di pediculosi al plesso di Vulcano. 

 

 

      E’ stato segnalato allo scrivente il manifestarsi di alcuni casi di pediculosi tra gli alunni che 

frequentano il plesso di Vulcano. Il sottoscritto ha più volte pubblicato circolari riguardanti la 

problematica e gli eventuali trattamenti, oltre a dare informazione ai competente servizio di Igiene 

Sanitaria, che a sua volta ha ribadito come l’unico intervento veramente efficace riguarda la 

prevenzione da parte delle singole famiglie poiché la pediculosi non viene trattata con la semplice 

disinfezione degli ambienti.  

 

Ad ogni buon conto si evidenziano, di seguito, alcune importanti regole da tenere presente per 

prevenire ed evitare il ripetersi di simili episodi: 
 COME INTERVENIRE: 1) Osservare la testa attentamente per individuare il parassita e le lendini. 

Difficilmente i parassiti sono presenti quando si effettua il controllo, più facilmente si individuano le lendini. 

2) In presenza di parassiti: trattare i capelli con un prodotto anti-pidocchi (reperibile in farmacia) seguendo le 

prescrizioni indicate. 3) In presenza di lendini a breve distanza dal cuoio capelluto (1,5 cm circa) o a distanza 

maggiore senza che sia mai stato fatto un trattamento: effettuare il trattamento come se ci fossero i parassiti. 4) 

Eliminare tutte le lendini che si trovano attaccate ai capelli, sfilandole manualmente ad una ad una o 

tagliando il capello che le ospita. 

 COME PREVENIRE: 1) Il trattamento medicato con antiparassitari di per sé non previene l’infestazione, al 

contrario può essere inutile e dannoso. Solo il controllo frequente, regolare della testa del bambino, 

rappresenta una misura preventiva, evita la diffusione del contagio e consente un intervento tempestivo. 

 La sorveglianza si esercita anzitutto in famiglia: l’ispezione del cuoio capelluto, alla ricerca di eventuali 

parassiti e uova (lendini), deve essere effettuata dalla famiglia, regolarmente. 

 La pediculosi non è principalmente un problema della scuola ma della comunità generalmente intesa; la scuola 

può aiutare ad affrontarlo. 

 La pediculosi si trasmette solo per contatto diretto e prolungato tra testa e testa infetta. Non sempre quando il 

bambino si gratta in testa è affetto da pediculosi, mentre il prurito non è sempre presente in caso di pediculosi. 

 Alla luce delle considerazioni sopra esposte è fondamentale la collaborazione degli insegnanti che, possono 

altresì invitare le famiglie alla collaborazione attraverso la condivisione delle semplici regole che il personale 

specializzato dell’ASP ho fornito con le indicazioni di cui sopra. L’infestazione da pediculosi non è 

incompatibile con la frequenza scolastica. L’eventuale allontanamento da scuola, peraltro, non assicura di per 

sé l’eliminazione del problema. 
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