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UNA MINACCIA SI ANNIDA 
NELL’OMBRA.

UN PERICOLO INCOMBE 
SUL VOSTRO CAPO.

COME 
FERMARLO?

NOME Pediculus humanus capitis

DIMENSIONI 2-3 mm

COLORE bianco-grigiastro

CARATTERISTICHE

bocca con rostro pungente, 6 zampe uncinate

HABITAT NATURALE

capigliatura umana

SEGNI PARTICOLARI

si nutre di sangue, che aspira pungendo 
il cuoio capelluto



Quando scatta l’allarme?
Se il vostro bambino si gratta frequentemente la te-
sta è il primo segno che qualcosa non va. Altro indi-
zio significativo è la presenza di crosticine sul suo
cuoio capelluto. Se, infine, ad un attento esame tra i
capelli, notate dei piccoli puntini di forma allungata
e colore biancastro, soprattutto all’altezza della nu-
ca e dietro le orecchie, vuol dire che avete trovato le
lendini, le uova del pidocchio. La conclusione è ine-
vitabile: l’attacco ha avuto inizio. 

LA TRASMISSIONE
DEI PIDOCCHI
AVVIENE PER
CONTATTO DIRETTO

Contagio: come e quando 
può avvenire?
L’infestazione da pidocchi è ancora una questione
molto attuale. La trasmissione avviene per contagio
da persona a persona. I pidocchi si trasferiscono da
una testa all’altra per contatto diretto. Ma esistono
altri “portatori”: pettini, spazzole, cappelli, asciuga-
mani, cuscini, felpe con cappuccio. A scuola, special-
mente a settembre con la riapertura, i bambini sono
particolarmente esposti al problema; ma anche la pi-
scina, la palestra, i centri estivi, sono potenziali luo-
ghi per la diffusione dellinfestazione. La parola d’or-
dine è “mai abbassare il livello di guardia”. 

OCCHIO AL PIDOCCHIO: 
IL PARASSITA PUÒ 
ESSERE SCOPERTO 
SOLO CON UN ATTENTO
ESAME TRA I CAPELLI 



Come si moltiplica l’invasione?
Attenzione a non sottovalutare la pediculosi. Basta
pochissimo tempo e la vostra testa potrebbe trovar-
si completamente infestata. In un ciclo di vita di tre
settimane, la femmina del parassita riesce a de-
porre circa 300 lendini. Le lendini restano ferma-
mente ancorate alla base del capello grazie ad una
particolare sostanza adesiva. Ogni uovo si schiude
nel giro di dieci giorni. La ninfa che ne esce è lunga
appena 1 mm, ma si nutre di sangue con ritmi deci-
samente elevati: fino a cinque volte al giorno. In que-
sto modo riesce a raggiungere lo stato adulto dopo
circa 2 settimane. E il ciclo riproduttivo continua.

Trattamenti più efficaci 
per i pidocchi o più dannosi 
per i soggetti infestati?
Scegliere la giusta cura antipediculosi non è sempli-
ce. I trattamenti si basano principalmente sull’utiliz-
zo topico di shampoo, lozioni e creme. Ci sono prepa-
rati “tradizionali” contenenti sostanze, come anti-
parassitari e insetticidi, che presentano un certo li-
vello di tossicità e possono provocare reazioni di tipo
allergico. 

E se il parassita non scompare?
Nessun prodotto è efficace al 100 per cento con-

tro le lendini. Perciò è necessario ripetere la
cura sette-dieci giorni dopo la prima ap-

plicazione per uccidere le larve nate dal-
le uova superstiti. In mancanza di alter-
native, il metodo migliore per eliminare
definitivamente le uova sembra essere
la rimozione manuale di ogni singola

lendine. Una procedura molto lunga e mi-
nuziosa, che richiede molto tempo. 

PER ESSERE INFESTATI DAI
PIDOCCHI, BASTA POCHISSIMO
TEMPO. IN UN CICLO DI VITA DI
TRE SETTIMANE LA FEMMINA
DEPONE CIRCA 300 UOVA. 
OGNI UOVO SI SCHIUDE 
NEL GIRO DI DIECI GIORNI. 
LA NINFA DIVENTA ADULTA IN
CIRCA DUE SETTIMANE



PER DIFENDERSI
DALL’ATTACCO
CIÒ CHE POSSIAMO
FARE È CREARE 
UN AMBIENTE 
SFAVOREVOLE

Come difendersi dall’attacco?
Non si può evitare di essere attaccati dai pidocchi!
Ciò che possiamo fare è creare un ambiente sfavo-
revole e poco gradito ai nostri parassiti. Basta un
po’ di disattenzione per essere attaccati; l’importan-
te è non farsi trovare mai impreparati facendo una
corretta attività di prevenzione con i giusti rimedi.

Il nuovo nemico? 
Il pidocchio mutante
I pidocchi sono capaci di evolversi da generazione
a generazione; questa mutazione può impedire ai
tradizionali trattamenti di essere efficaci al 100 per
cento. Sempre più frequentemente, come è accadu-
to in Usa, Inghilterra e recentemente in Italia, i pi-
docchi sembrano sviluppare meccanismi di resi-
stenza nei confronti degli insetticidi; con il rischio
di perseverare in trattamenti che risultano sempre
più inefficaci.

I TRATTAMENTI TRADIZIONALI RISULTANO
SEMPRE PIÙ INEFFICACI CONTRO I PIDOCCHI,
CHE SEMBRANO SVILUPPARE MECCANISMI 
DI RESISTENZA NEI CONFRONTI 
DEGLI INSETTICIDI



PERCHÉ CORRERE RISCHI 
CON TRATTAMENTI CHIMICI 
TROPPO AGGRESSIVI? 
DA OGGI, IN FARMACIA, 
UN ANTIPEDICULOSI 
DI NUOVA GENERAZIONE

Attivo contro i pidocchi,
delicato sulla cute

Paranix è il trattamento completo senza azione
chimica che elimina i pidocchi in 15 minuti, senza
irritare la cute.

In ogni confezione sono presenti:

La soluzione Paranix nella formulazione spray
che permette una diffusione uniforme e capillare
sulla testa.

Il pettine a denti metallici a maglie molto fini per 
la rimozione di lendini e pidocchi morti.

Il libretto esplicativo con tutte le istruzioni.

1

2

3

Linea per il trattamento  della pediculosi del capo

Trattamento Spray
con pettine
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È un dispositivo medico     . Leggere attentamente le avvertenze 
e le istruzioni per l’uso. Autorizzazione del 27.03.2010



> Crea un ambiente 
sfavorevole 
all’insediamento
dei pidocchi

> Riduce la possibilità 
di adesione delle 
lendini

> Aiuta a prevenire 
eventuali 
re-infestazioni

> Complemento 
al trattamento 
antipediculosi

> Facilita la rimozione 
di lendini e pidocchi

> Favorisce un’azione 
lenitiva sulla cute 
irritata

Linea per il trattamento  della pediculosi del capo
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1.FalsoI pidocchi preferiscono colpire “teste” pulite.
2.FalsoI pidocchi non sono portatori di alcun tipo di malattia.
3.VeroAllertare le comunità è il primo passo per fermare il

contagio.
4.FalsoVengono contagiate anche le persone adulte.
5.FalsoIn caso di capelli lunghi è consigliabile l’uso di un

prodotto in grado di ammorbidire i capelli facilitando il
passaggio del pettine per la rimozione di lendini e pidocchi.

6.VeroBastano pochi e semplici accorgimenti per evitare
fastidiose ricadute.

Risposte esatte

> Lente d’ingrandimento 
per facilitare 
l’individuazione 
di pidocchi e lendini

> Pettine a denti lunghi 
in acciaio per rimuovere 
lendini e pidocchi

> Spazzolino per 
facilitare la pulizia 
del pettine

Linea per il trattamento  della pediculosi del capo

Pettine metallico 
antipediculosi

3 in 1

Pensate di sapere tutto sul problema?
(vero o falso)

1. La scarsa igiene è una delle principali cause legate
all’insorgenza dei pidocchi. 

2. Il pidocchio, nutrendosi di sangue, può favorire la tra-
smissione di malattie infettive.

3. È molto importante avvisare la scuola frequentata dal
bambino non appena ci si accorge che ha contratto i
pidocchi. 

4. La pediculosi è un problema che riguarda esclusiva-
mente i bambini. 

5. È fondamentale tagliare i capelli in caso di infestazio-
ne da pidocchi. 

6. Lavare le lenzuola, i pettini, gli abiti in acqua molto cal-
da è fondamentale per impedire il ripetersi del contagio. 
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È un dispositivo medico     . Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso.
Autorizzazione del 27.03.2010


