
SCHEDA: PEDICULOSI DEL CAPO   
 
Descrizione clinica 
Infestazione del cuoio capelluto: può provocare prurito intenso e lesioni da grattamento, che possono essere complicate 
da infezioni secondarie come l’impetigine (è un’infezione superficiale della pelle causata da batteri presenti 
normalmente sulla nostra pelle pronti ad approfittare di un indebolimento delle barriere protettive, per esempio una 
zona in cui sono presenti punture di insetti, tagli, graffi, eczemi o altre infezioni cutanee, per moltiplicarsi velocemente. 
L’impetigine si manifesta con la comparsa di piccole zone della pelle in rilievo, rosse, le quali si trasformano prima in 
vescicole contenenti del liquido e poi in crosticine marroncino-giallastre) e la foruncolosi. 
 
Criteri diagnostici  
Riscontro di esemplari adulti o larve o lendini (uova) sul cuoio capelluto, eventualmente anche attraverso lente di 
ingrandimento, che accertino l’infestazione da pidocchi 
 
Agente eziologico 
Pediculus humanus capitis. E’ un ospite specifico dell’uomo, che si alimenta di sangue. Infesta l’uomo in forma di 
pidocchio adulto, ninfa e uova (lendini). 
 
Diffusione 
Diffusa in tutto il mondo. Epidemie di pediculosi del cuoio capelluto sono consuete tra i bambini in ambiente 

scolastico e/o comunitario e non sono sinonimo di scarsa igiene o di trascuratezza. 

 
Fonte di infezione 
Uomo  
 
Modalità di trasmissione 
Contatto diretto con persona infestata o contatto indiretto attraverso indumenti, calzature. 
 
Periodo di incubazione 
Non esiste un periodo di incubazione vero e proprio. 
Il tempo che intercorre tra la deposizione delle uova ed il momento in cui queste si schiudono è di 7–10 giorni; le uova 
non si schiudono a temperature inferiori a 22°C. 
Le larve completano il loro sviluppo in 7-13 giorni; il ciclo uovo-uovo dura in media 3 settimane. 
    
Periodo di contagiosità 
Presumibilmente fino a quando i pidocchi adulti, le larve e lendini sono vitali sull’ospite infestato o su oggetti. La vita 
media del pidocchio adulto è di circa un mese; lontano dall’ospite il pidocchio può vivere per una settimana; le uova 
possono restare vitali sugli abiti, ma non possono schiudersi a temperature inferiori a 22°C. 
 
Provvedimenti nei confronti del malato  

Effettuato il trattamento, non è necessario l’allontanamento dalla collettività.   
Non sono giustificate procedure sistematiche di screening per la ricerca di casi di infestazione o interventi diretti 
degli operatori dell’ATS all’interno di una comunità scolastica.   
 
Provvedimenti nei confronti di conviventi e contatti  
E’ necessario procedere ad attenta ispezione del capo, per rilevare la presenza di parassiti o uova che richiedano il 
trattamento. 

La terapia è specifica e si basa sull’utilizzo di prodotti (generalmente shampoo) idonei all’eliminazione dei parassiti e 

acquistabili in farmacia. Il semplice  lavaggio della testa non è sufficiente, è necessario seguire le indicazioni per il 

trattamento che si possono trovare nelle confezioni di appositi shampoo (o altri prodotti simili) venduti in farmacia. 

Chiedere consiglio al farmacista e/o al proprio medico di base. 

Poiché nemmeno i prodotti specifici sono ovociticidi (ovvero, non eliminano le uova) al 100% è necessario rimuovere 

meccanicamente le singole lendini, previo tamponamento del cuoio capelluto con aceto tiepido, che ne favorisce il 

distacco (procedere con cautela e fare attenzione al contatto con gli occhi). 

I prodotti antiparassitari non vanno utilizzati a scopo preventivo, perché sono inefficaci nel prevenire il contagio; è 

purtroppo necessario ripetere il trattamento ogni volta che si verifica un contagio. 

Non è necessaria la disinfestazione degli ambienti. 
 

Per saperne di più: ilpidocchio.it  

 
[Scheda elaborata dall’IC di Macherio, su materiale dell’ATS-MB] 

http://www.ilpidocchio.it/

