
di Maria Mazzoli

Tormento di ogni mamma che ha i figli all’asilo o alle 
elementari, i fastidiosi parassiti possono essere eliminati in un 
batter d’occhio con shampoo e lozioni specifiche

C
on il suono della 
prima campanella 
tornano puntuali 
e fastidiosi anche 
i pidocchi, micro-
scopici parassiti 

che non conoscono stagione. Cal-
do o freddo, per loro non cambia 
nulla. L’obiettivo è sempre quello 
di fare il nido tra i capelli, in par-
ticolare dei più piccoli, maggior-
mente esposti perché più propen-

si a restare a stretto contatto l’uno 
con l’altro. Per cui è difficile che 
in questo periodo ogni mamma, 
con un figlio alla materna o alle 
elementari, non abbia il pensiero 
di ritrovarsi alle prese con i pidoc-
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metro) e si distinguono dalla for-
fora perché quest’ultima si stacca 
facilmente anche soffiando. Il sin-
tomo più comune è il prurito, so-
prattutto dietro le orecchie, sulla 
nuca e sulle tempie, ma non sem-
pre è presente.

Non è una vergogna. Trovare 
nella testa di un bambino i pidoc-
chi non è sinonimo di scarsa igie-
ne o trascuratezza dei genitori, 
ma solo la conseguenza di essere 
stati a contatto con un soggetto 
che li aveva. E se una volta fat-

chi. Basta che noti un po’ di pru-
rito alla testa e subito scatta l’al-
larme: mentre una mano passa tra 
i capelli per dividerli a ciocche, lo 
sguardo si proietta come un laser 
alla ricerca di quei piccoli puntini 
bianchi lungo il fusto, le cosiddet-
te lendini (o uova). E se i pidocchi 
compaiono, scatta la vergogna. Il 
timore è che la presenza di que-
gli ospiti sgraditi sia sinonimo di 
poca igiene personale. Ma non 
è così, come vedremo. Occorre 
però intervenire immediatamen-
te e avvisare gli altri genitori così 
da poter controllare anche il resto 
dei compagni, ed eventualmente 
iniziare il trattamento specifico. 
Come? Prima cerchiamo di sco-
prire con chi abbiamo a che fare.
Cosa sono. Parliamo di parassiti 
specifici dell’uomo che si nutro-
no di sangue e non sopravvivono 
lontani dal cuoio capelluto per più 
di 2-3 giorni. Ogni femmina depo-
ne fino a 300 uova che rimangono 
attaccate alla base dei capelli con 
una sostanza collosa per 7-15 
giorni e poi si schiudono. Le uova 
sono molto piccole (circa 1 milli-

to il primo trattamento i parassiti 
tornano, non significa che la cura 
è stata inefficace, ma molto pro-
babilmente si è tornati di nuovo in 
contatto con la persona che ave-
va i pidocchi. Oppure, cosa fre-
quente, che nella classe non tutti 
abbiano fatto il trattamento.
La buona notizia, soprattutto per 
le bambine, è che non è necessa-
rio tagliare i capelli a zero, ma ba-
sta fare un solo trattamento con 
i prodotti antipediculosi, utilizzan-
do quelli disponibili in farmacia 
sotto varie formulazioni, e si può 
tornare a scuola, come previsto 
dalle leggi sanitarie.
Primo step: scovarli ed evita-
re infestazioni. Considerando, 
come abbiamo appena detto, che 
le uova del pidocchio impiegano 
almeno una settimana a svilup-
parsi, è sufficiente controllare la 
testa del bambino, in particolare 
la nuca e dietro le orecchie (i due 
punti in cui si annidano), durante il 
week end. Le lendini sono attac-
cate saldamente al capello a cir-
ca un centimetro dalla base; per 
asportarle bisogna esercitare una 

Un problema 
risolvibile 
usando 
i giusti 
prodotti
anti 
pediculosi



cui si è stati a contatto, la classe 
e la scuola per limitare il contagio.
Come eliminarli. In commercio 
esistono diversi tipi di trattamenti, 
a base di insetticidi chimici, silico-
ni o oli essenziali, e quelli dall’ef-
fetto soffocante. Ogni tipologia ha 
vantaggi e svantaggi e la scelta 
dipende anche dal tipo di capelli 
del soggetto e dalla loro lunghez-
za. Utile è la famosa pettinella 
(pettine a denti fittissimi).
Come funzionano i trattamen-
ti. I prodotti agiscono uccidendo 
i pidocchi, ma non sono altrettan-
to efficaci sulle uova che devono 
essere rimosse manualmente. 
In questo caso può essere utile 
l’aceto o il balsamo per facilita-
re lo scorrimento della pettinella. 
In genere, gli shampoo sono più 
comodi, anche se restano poco 
tempo a contatto con la cute. 

forte pressione con le dita o con 
un pettine a denti fittissimi.
Come procedere. Se il bambi-
no non ha i pidocchi non occorre 
giocare d’anticipo con trattamenti 
preventivi, che anzi risultano con-
troproducenti perché potrebbero 
indurre resistenza qualora si do-
vesse procedere ad un trattamen-
to futuro. Altra cosa inutile è quel-
la di disinfettare i locali: non serve 
a nulla, perché il pidocchio non 
sopravvive più di due o tre giorni 
nell’ambiente. Tappeti, materas-
sini e giocattoli in tessuto, pos-
sono essere chiusi in un sacco 
e lasciati lì un paio di giorni; abiti 
e lenzuola, invece, vanno lavati 
a 60°C con un detersivo norma-
le (non serve l’igienizzante). Se il 
figlio ha i pidocchi, va controllato 
il resto della famiglia ed avvisate 
immediatamente le persone con 

Nell’usare gli spray, invece, biso-
gna fare attenzione a non inalar-
li o spruzzarli negli occhi. Pratici 
sono i gel o lozioni da applicare 
e lasciar agire, in genere per 10-
20 minuti. Qualunque trattamento 
scelto necessita di essere ripetuto 
dopo una settimana per eliminare 
eventuali uova sopravvissute.
E, comunque, ogni azienda co-
smetica fornisce le indicazioni 
precise su tempi e modi di appli-
cazione. 
I prodotti a base di insetticidi 
chimici. Si tratta di presidi medici 
chirurgici autorizzati dal Ministero 
della Salute. Contengono sostan-
ze tossiche per i pidocchi (piretro, 
permetrina o malathion). Le pire-
trine, di origine naturale o sinte-
tica, sono efficaci, ma possono 
provocare pruriti e irritazione. Il 
malathion molto valido in passa-

Luoghi comuni e fake news
focus

Anche parlando di pidocchi non 
potevano mancare le fake news, 
anzi, le bufale, che ormai dilagano, 
con la conseguenza di alimentare 
inutilmente paure e allarme fra i ge-
nitori. Eccone alcune.

1. Non c’è da avere paura
Basta conoscere questi parassiti e 
sapere come debellarli. È cruciale 
un controllo regolare e settimanale.

2. Non è una malattia grave
Infatti, non determina mai sintomi o 
complicanze serie. Il peggior fastidio 
è il prurito, provocato dalla saliva del 
pidocchio che esce quando il pa-
rassita punge la pelle per succhiare 
il sangue.

3. Non è mancanza di igiene
L’igiene personale non c’entra e 
nemmeno l’appartenenza ad una 
bassa classe sociale. Chi ha preso i 
pidocchi è stato solo “sfortunato” ad 
incontrare qualcuno che glieli ha 
trasmessi.

4. Non serve rasare a zero i capelli
Anzi, quando sono lunghi il pidoc-
chio arriva alla testa con maggior 
difficoltà. I capelli lunghi perciò osta-
colano in qualche modo i pidocchi.

5. Non si deve restare
    in “quarantena”
Basta eseguire il trattamento e il 
bambino non è più in grado di tra-
smettere i pidocchi agli altri.
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mercio esistono diversi prodotti 
appartenenti a due grandi fami-
glie: gli insetticidi neurotossici e 
i cosiddetti asfissianti. I primi, gli 
unici trattamenti disponibili fino a 
qualche anno fa, agiscono bloc-
cando il sistema nervoso dei pi-
docchi e vanno usati solo in pre-
senza di parassiti vivi. Possono 
essere a base di malathion, pire-
trine naturali (agenti estratti dai 
crisantemi) o piretrinoidi, sostan-
ze analoghe, ma di sintesi, come 
la permetrina e la d-fenotrina.
I prodotti di questo tipo, benché 
provatamente efficaci nell’elimi-
nare i pidocchi, son pur sempre 
degli insetticidi e qualche con-
troindicazione ce l’hanno. Ovvio 
che il rischio non sussiste con un 
trattamento (anche ripetuto dopo 
7 giorni) una volta ogni tanto, ma 
di sicuro è bene non eccedere. 
Inoltre, l’uso inappropriato di dosi 
e tempi comporta un elevato ri-
schio di aumento delle resistenze 

to, sta sviluppando resistenza ed 
è pericoloso se ingerito. Questa 
soluzione presenta pro e contro: 
gli insetticidi chimici agiscono ra-
pidamente contro i pidocchi, ma 
comunque le uova devono essere 
rimosse manualmente; le sostan-
ze tossiche possono dare effetti 
indesiderati, bisogna rispetta-
re con attenzione le modalità e i 
tempi di applicazione consigliati. 
Evitare in gravidanza, durante l’al-
lattamento e per bambini sotto i 
due anni. 
Stecchirli all’istante. Tra i pro-
dotti in commercio ci sono quelli 
asfissianti, in sostanza i più sicu-
ri  dato che svolgono un’azione 
meccanica ed agiscono chiuden-
do gli orifizi respiratori (togliendo 
l’aria ai parassiti). Sono dispositi-
vi medici per lo più a base di oli 
minerali e di derivati del silicone 
e formano una pellicola occlusiva 
intorno al pidocchio immobiliz-
zandolo e soffocandolo. In com-

con il risultato di selezionare pi-
docchi resistenti. Le lendini, infat-
ti, non hanno un sistema nervoso 
e quindi non sono sensibili agli 
insetticidi; potendosi schiudere 
anche dopo una decina di giorni, 
possono sopravvivere anche ai 
due trattamenti a 8 giorni di di-
stanza, normalmente consigliati.
Le vie green. Per coloro che sono 
restii a ricorrere ai prodotti chimici, 
e dotati di una buona dose di pa-
zienza, una soluzione può essere 
la rimozione manuale di pidocchi 
e lendini con la pettinella.  Per ren-
dere il passaggio più scorrevole, 
si può utilizzare un balsamo per 
capelli o un olio vegetale qualsia-
si disponibile in farmacia. Questo 
metodo è efficace, riutilizzabile, 
adatto anche per i bambini sotto 
i due anni, in gravidanza e allatta-
mento; esige pazienza e costanza, 
il trattamento deve essere ripetuto 
ogni due giorni per almeno due 
settimane. n




