OCCHIO
AL PIDOCCHIO!

PROBLEMA PEDICULOSI
• Che cosa è ?
È un’infestazione causata
dalla presenza di pidocchi.
I pidocchi agiscono come parassiti
(organismi che vivono “a carico”
di altri organismi) e si nutrono
pungendo la parte del corpo colpita
(cuoio capelluto, corpo o pube),
depositando un liquido che causa
intenso prurito.
Quando il prurito si manifesta
l’infestazione è in atto.

• Come avviene il contagio ?
Il contagio avviene fra persona
e persona, sia per contatto diretto
che attraverso lo scambio di effetti
personali quali: pettini, cappelli,
asciugamani, sciarpe, cuscini etc…

IDENTIKIT
DEL PIDOCCHIO
Piccoli insetti
grigio-biancastri senza
ali, con il corpo
appiattito e le zampe
fornite di uncini
particolari che
permettono loro di
attaccarsi fortemente
ai capelli; sono forniti,
inoltre, di un apparato
buccale adatto a
perforare la cute e a
succhiarne il sangue.
Non trasmette
malattie
Vive bene tra 28°/30°
e a temperature
inferiori non ovidepone
Il suo ciclo vitale ha una
durata di circa 1 mese

LO SAPEVI CHE...
La femmina del pidocchio vive 3 settimane
e depone circa 300 uova, che maturano e si schiudono
in 7 giorni alla temperatura di 32° C

CHE COSA FARE QUANDO SI È INFESTATI?
• FARE UN’ ACCURATA ISPEZIONE
DEL CAPO, magari con l’aiuto di una
lente di ingrandimento e in un ambiente
intensamente illuminato, per rimuovere
manualmente i pidocchi e le lendini.

Le lendini (o uova)
si dispongono in fila
indiana sul capello,
sono ovali e traslucide

• LAVARE I CAPELLI CON UNO SHAMPOO O UNA SCHIUMA
e seguire il modo d’uso indicato in ogni prodotto.
• DOPO IL TRATTAMENTO, ISPEZIONARE NUOVAMENTE
IL CAPO e staccare manualmente con pazienza tutte
le lendini rimaste, servendosi anche di un pettine fitto,
pettinando accuratamente ciocca per ciocca, partendo
dalla radice dei capelli.
• DISINFETTARE LE LENZUOLA E GLI ABITI,
che vanno lavati in acqua calda o a secco
(in particolare i cappelli), oppure lasciare gli abiti
all’aria aperta per 48 ore.
I pidocchi non sopravvivono a lungo
lontani dal cuoio capelluto,
si disidratano e si immobilizzano.
• LAVARE E DISINFETTARE
ACCURATAMENTE PETTINI
E SPAZZOLE

PER SAPERNE DI

PIÙ

visita il sito www.byebyepidocchi.it
Riceverai un piccolo omaggio!
(fino ad esaurimento scorte)

Per i pidocchi
è finita la pacchia.

Con Mediker puoi risolvere il problema dei pidocchi.
www.byebyepidocchi.it

Mediker shampoo AP e Mediker schiuma sono presidi medico chirurgici.
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
Autorizzazione del 09/07/2019

