Oggetto: Misure di profilassi per il controllo della pediculosi.
La diffusione della pediculosi del capo nelle comunità scolastiche richiede misure di prevenzione e cura coordinate
tra la famiglia, la scuola e la ASL.
PREVENZIONE
•È impossibile prevenire completamente le infestazioni da Pediculus Capitis (Pidocchio).
•I bambini, a causa delle loro peculiari modalità comportamentali, hanno frequenti contatti diretti e prolungati tra le
loro teste ed è frequente lo scambio di oggetti personali (cappelli, indumenti appesi in maniera contigua ecc). Ne
consegue che i bambini devono essere educati ad evitare o almeno ridurre tali comportamenti. L’unica corretta
misura di prevenzione è costituita dall’identificazione precoce dei casi, attuata mediante il controllo settimanale della
testa da parte dei genitori.
•a. Misure di prevenzione in ambito familiare
Successivamente all’identificazione di un caso indice, tutti i conviventi devono essere controllati e trattati se positivi.
E’ opportuno trattare comunque, indipendentemente dall’esito dell’accertamento, coloro che condividono lo stesso
letto con il caso indice. Sebbene la trasmissione abbia un ruolo meno importante, è opportuno procedere al
trattamento degli oggetti personali nel modo seguente: spazzole e pettini: immersione per 10 minuti in acqua calda ad
almeno 54° C, in cui diluire eventualmente il prodotto indicato per il trattamento;
biancheria: lavaggio a caldo (60°C) in lavatrice o a secco; altrettanto efficace è la conservazione di tali materiali in
sacchi di plastica per 10 giorni.
•b. Misure di prevenzione in ambito scolastico e nelle collettività in genere
Gli studi epidemiologici disponibili hanno messo in evidenza che lo screening (controllo delle teste) in ambito
scolastico non ha dimostrato di ridurre l’incidenza della parassitosi e non viene quindi raccomandato in quanto si
tratta di un intervento di non comprovata efficacia. Al contrario, numerosi studi descrittivi suggeriscono che
l’educazione dei genitori riguardo al riconoscimento e al trattamento della pediculosi può risultare efficace. I genitori
dovrebbero essere incoraggiati a controllare periodicamente le teste dei figli anche se asintomatici; lo screening
scolastico non può sostituire tale modalità di controllo.
•c. Criteri di riammissione scolastica
L’alunno può tornare a scuola il giorno dopo il trattamento.

