
REGIONE LAZIO	  

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE FROSINONE	  

Via A. Fabi, s.n.c. – 03100 FROSINONE – Tel.0775 8821	  

	  
Ai Genitori degli alunni delle scuole del Distretto “D”	  

                Gentili Genitori,	  

la pediculosi del capo (infestazione da pidocchi) è una patologia parassitaria, non grave 
ma fastidiosa, frequente nelle comunità e trasmessa per contatto diretto fra soggetto 
infestato e soggetto sano. 

Può presentarsi anche in condizioni di perfetta igiene personale. 

Nel corso dei controlli igienico-sanitari, previsti tra i nostri compiti istituzionali ed 
effettuati nelle scuole del territorio dal nostro personale durante i precedenti anni 
scolastici, abbiamo potuto constatare una discreta incidenza di casi con presenza di 
lendini (uova), indice di pediculosi. 

Vi invitiamo, pertanto, a collaborare con noi per combattere efficacemente la parassitosi 
attraverso l’accurato e periodico controllo del capo dei Vostri figli e l’eventuale 
tempestivo trattamento con prodotti specifici, così da debellare rapidamente 
l’infestazione ed evitare l’estendersi del contagio alla comunità ed agli altri membri del 
nucleo familiare. 

A tal fine, elenchiamo di seguito alcune regole fondamentali per un efficace trattamento 
della pediculosi: 

  

·         Controllare periodicamente i capelli dell’intero nucleo familiare per individuare 

precocemente la patologia ed intervenire con un trattamento specifico. 

·         Lavare i capelli con uno shampoo antiparassitario o applicare un prodotto 

antiparassitario, ripetendo il trattamento secondo le indicazioni contenute nel foglietto 

illustrativo del prodotto specifico. 

·         Lasciare agire lo shampoo o il prodotto sui capelli per il tempo indicato nel foglietto 

d’istruzioni. 

·         Asciugare i capelli. 

·         Frizionare la testa con aceto caldo diluito per aiutare a sciogliere la sostanza 

cementante che tiene saldamente attaccate le lendini (uova) al capello. 

·         Pettinare i capelli con pettine a denti fitti . 



·         Sfilare con le mani, una per una, le uova rimaste attaccate al capello nonostante il 

trattamento. 

·         Alternare i prodotti antiparassitari, in caso di necessità di ripetizione del trattamento. 
 

RingraziandoVi per la collaborazione, Vi ricordiamo che siamo a disposizione, per 
ulteriori informazioni, dal Lunedì al venerdì, ai seguenti recapiti: 

Cassino 0776/21764 Via Sferracavalli 2, di fronte il carcere. 

                                                                                                                             

            Il Resp. Consultorio Pediatrico Distretto “D” 

                                                                                                                                             
        Dr.ssa Maria Pia Mazzetti 

…………………………………………………………………………………………………	  

Dipartimento dell’Integrazione Socio Sanitaria e della Tutela della Maternità e del 
Bambino	  
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