
La Pediculosi   

Care mamme, e' arrivato l'autunno, ritroviamo gli impegni invernali e non raramente 
tanti simpatici inquilini sulla testa dei nostri bimbi. Che fare? Cosa usare? Prevenire 
o trattare e basta? Tagliare i capelli?
Si e' visto in questo ultimo decennio una certa 'resistenza' dei pidocchi ai 
trattamenti quali shampoo etc ; non di rado sulla testa dei bambini trattati con 
lozioni spray e shampoo, anche a distanza di settimane, i pidocchi allegramente 
festeggiano indisturbati. Perche'?
Non c'e' una ricetta definitiva, pero' posso lasciarvi con dei consigli che vi assicuro 
vincenti:
1. I pidocchi albergano anche su capelli tenuti in ordine e ben puliti.
2. Quando ci sono i pidocchi in testa, il bambino va trattato con spuma 

antiparassitaria e shampoo una volta sola per poi trattarlo dopo una 
settimana (fate uno shampoo normale dopo tre giorni dal trattamento), ma la 
cosa essenziale e' controllarlo ripetutamente con pettinino di ferro e 
rimozione manuale delle lendini e dei parassiti. Piu' volte al giorno finche' 
trovate qualcosa poi una volta al giorno per almeno una decina di giorni dopo 
che la testa e' pulita.  
Pensate che la sola rimozione manuale potrebbe eliminare infestazioni 
moderate senza uso di prodotti che anche se 'naturali' intossicano la cute dei 
bimbi.

3. Le lendini non si 'incollano' sui capelli molto lisci, quindi piu' che lozioni o sray 
preventivi, consiglio un sano rimedio delle nostre nonne, all'ultimo risciacquo 
con normali shampoo, una bella brocca di acqua calda e due dita di aceto 
bianco passato senza risciacquare sulla testa anche dei piu' piccini: rende 
capelli lisci, lucenti e morbidi e l'odore se ne va in pochissimo tempo.
3bis. Una volta che la testa dei vostri figli e' pulita, continuate i risciacqui con 
acqua e aceto a tutti i normali lavaggi.

4. Tagliate un po' i capelli solo se i vostri figli sono insofferenti al pettine coi 
denti fitti, risparmiate tempo e strazianti  crisi serotine, ma se avete figli stoici 
e pazienti anche la capigliatura piu' lunga sara' liberata dagli odiosi animaletti 
senza drastici tagli.

5. Controllateli, controllateli e controllateli. E' il rimedio piu' efficace.

A presto!
Flavia Silvestrini
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