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I
pidocchi del capo costituiscono un
problema soprattutto per il disagio
che provocano, sono innocui ma

non possono essere ignorati e devono
essere trattati rapidamente, perché
non scompaiono da soli. In genere è
uno sgradito incontro che i nostri figli
fanno a scuola e le informazioni su co-
me eliminarli sono spesso un passa-
parola tra mamme e maestre, magari
sottovoce, per vergogna (c’è ancora
chi crede che i pidocchi siano dovuti a
cattiva igiene) o per malinteso senso
della privacy: indicazioni in genere
contraddittorie e inefficaci, quando
non addirittura dannose. Persino i
medici e gli operatori sanitari spesso
non sono adeguatamente preparati in
materia e quindi sono frequenti i trat-
tamenti inappropriati e non necessari.
Grazie a tutto questo i pidocchi stan-
no diventando sempre più resistenti
agli insetticidi comunemente usati per
sterminarli. 

C
erchiamo allora di dare qualche
informazione precisa. I pidoc-
chi sono un problema comune:

in Italia nel 2003 sono state vendute
1.443.000 confezioni di prodotti con-
tro i pidocchi. Il prurito è il sintomo
più caratteristico, ma non è né precoce,
né frequente: è il risultato di una rea-
zione allergica alla saliva del pidocchio,
richiede circa 2 settimane per svilup-
parsi; a questo stadio l’infestazione è
in atto già da almeno 1 mese. 
La diagnosi di infestazione richiede il
reperimento di insetti vivi, le sole uo-
va non bastano perché possono esse-
re non vitali: vedere le uova (lendini)

non vuol dire che il bambino ha in
corso una infestazione, magari l’ha
avuta in un passato più o meno re-
cente. Il sistema migliore per farla è il
wet combing: pettinare con un petti-
ne a denti fitti tutti i capelli, dalla ra-
dice alla punta, dopo averli cosparsi
con abbondante balsamo, fino a che
non si raccolgono più insetti. L’unico
sistema per rimuovere le lendini è

asportarle con le mani dal capello,
nessun insetticida è anche sicura-
mente ovicida al 100%.

N
ella pagina a destra le terapie
contro l’insetto vivo. Ma il
trattamento del solo soggetto

infestato è di per sé tempo perso, se
nel contempo non vengono controlla-
ti anche tutti i contatti e non vengono
trattati contemporaneamente i con-
tatti infestati. Solo così si può ridurre
il rischio di reinfestazione e di tra-
smissione su vasta scala. È quindi fon-
damentale una informazione aggior-
nata e corretta alle famiglie ed una
buona collaborazione tra pediatra, fa-
miglia, scuola e contatti.

Insetticidi, le ragioni del sì

Bloccano il sistema nervoso dei pi-
docchi (Permetrina, Piretrine e Ma-

lathion), vanno usati solo in presenza
di insetti vivi.
Insetticidi, le ragioni del no

Qualche rischio di effetti collaterali
nell’immediato (rash e allergie cuta-
nee), ma soprattutto il loro uso inap-
propriato per dosi e tempi comporta
un elevato rischio di aumento delle re-
sistenze: ad esempio gli shampoo anti-
pidocchi contengono dosi basse di in-
setticida e restano a contatto col cuoio
capelluto per poco tempo, selezionano
così pidocchi resistenti. Inoltre le len-
dini non hanno un sistema nervoso e
quindi non sono sensibili agli insettici-
di e, potendosi schiudere anche dopo
14 giorni, possono sopravvivere anche
ai due trattamenti a 8 giorni di distan-
za, normalmente consigliati. 

Occhio al pidocchio
Saltellando da una testa all’altra, infestano tutta la scuola. 

I pro e i contro dei metodi antipediculosi

PRO E 
CONTRO

10 NOTIZIE IMPORTANTI:
- I pidocchi non possono essere tra-

smessi da animali e non portano alcu-
na malattia.

- Non hanno preferenze per capelli pu-
liti o sporchi.

- Non saltano e non hanno ali.
- Trovare lendini o gusci di lendini non

prova che ci sia una infestazione in
atto.

- Un trattamento con insetticidi an-
drebbe intrapreso solo al reperimen-
to di insetti vivi.

- Non si dovrebbe fare profilassi con
insetticidi.

- I metodi fisici (wet combing) e i meto-
di alternativi (Dimeticone, schiume
soffocanti), possono essere anche più
efficaci dei pediculicidi.

- Non ci sono prove scientifiche che i
pidocchi possano essere trasmessi
dal vestiario, né che lavare lenzuola e
vestiti, o trattare con insetticidi cuf-
fie, cappelli o mobilio, sia utile per
eradicarli.

- L’uso dell’aceto non ha prove scienti-
fiche a sostegno. 

- Il vero problema è il controllo e l’e-
ventuale trattamento dei contatti con
una stretta collaborazione tra fami-
glia, scuola e pediatra.
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Schiume soffocanti, le ragioni del sì

Sono efficaci e sicure, in Italia ne
abbiamo in commercio in associa-
zione alle piretrine.
Schiume soffocanti, le ragioni del no

Rash e allergie cutanee; l’effetto sul-
le lendini non è sicuro.

Fitoterapia le ragioni del sì

Le sostanze in uso sono numerose e
popolari: il Chik-chack israeliano
(ora in commercio anche in Italia), il
Tea tree oil, l’Olio di Pid ed altro an-
cora: sono sostanze oleose e proba-
bilmente funzionano per il blocco
meccanico delle zampe del pidoc-
chio, che può poi essere rimosso fa-
cilmente col pettine. È da poco di-
sponibile in commercio anche un
prodotto a base di Dimeticone (un
silicone analogo a quello usato in
precedenza per le coliche gassose),
che ha dimostrato una certa efficacia. 
Fitoterapia le ragioni del no

Anche con questi preparati sono
possibili reazioni avverse (allergie
cutanee).

Rimozione meccanica, le ragioni

del sì

Il miglior sistema di diagnosi, il wet

combing, è anche un ottima tera-
pia; ripetuta ogni 3-4 giorni per 2
settimane da mani esperte, su infe-
stazioni modeste, può essere effica-
ce quanto i tradizionali pediculicidi
(come rilevato da recenti studi), a
fronte di nessun effetto avverso.
Questo sistema consente di stabilire
con certezza se ci sono insetti vivi e
nel contempo li rimuove, fatto spes-
so risolutivo nelle piccole infesta-
zioni, che da noi sono le più fre-
quenti. Inoltre consente anche la
prevenzione: se si ha notizia di un
contatto è facile fare un controllo
sul capo del proprio bambino.

LA DURA VITA DEL PIDOCCHIO
I pidocchi del capo (Pediculus humanus capi-

tis) sono piccoli insetti (2-4 mm) molto
freddolosi, che si nutrono del nostro san-
gue, sono parassiti esclusivamente umani,
cioè non possiamo prenderli da altri anima-
li. Non trasmettono malattie e una volta
staccati dal loro ospite sopravvivono per 48
ore al massimo, perché hanno bisogno di
nutrirsi ogni 3-6 ore e tollerano male tem-
perature inferiori ai 32°. Hanno 6 zampe,
che terminano ad uncino, con le quali si an-
corano ai capelli e passerebbero tutta la lo-
ro vita ben vicini al cuoio capelluto, caldo,
umido e ricco di sangue, proprio come pia-
ce a loro. Se invece vengono disturbati, ma-
gari da un pettine, non saltano, né volano,
ma cominciano a nuotare tra i capelli (pos-
sono arrivare alla velocità di 30 cm al minu-
to) fino a luoghi più tranquilli, magari su
un’altra testa. Vivono da 1 a 2 mesi, la fem-
mina dopo l’accoppiamento depone 6-8
lendini al giorno e le attacca alla base del
capello, vicino al cuoio capelluto. 
Le zone dove si possono trovare lendini
con maggiore frequenza sono dietro le
orecchie e sulla nuca. Dopo 8-14 giorni la
lendine si schiude e nasce una ninfa, che in
altri 10 giorni diventa un insetto adulto ses-
sualmente maturo; anche le ninfe si nutrono
del sangue del loro ospite. La lendine si at-
tacca alla base del capello con una sostanza
molto resistente a lavaggi, pettini e insettici-
di: per questo le lendini non dischiuse o i
gusci vuoti possono rimanere adesi al capel-
lo per mesi, allontanandosi dal cuoio capel-
luto mano a mano che il capello cresce;
quando distano più di 7 mm dal cuoio ca-
pelluto o sono vuote, o non produrranno
più insetti vivi. Le lendini non “nate” sono
incolori e perciò difficili da vedere. Una vol-
ta che il pidocchio nasce, i gusci che lascia
dietro di sé diventano bianchi e sono più fa-
cili da individuare, anche se possono essere
confusi con la forfora. 
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