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PIDOCCHI:
LA
RICETTANUOVE REGOLE
PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA
ROSSA

LA SOLUZIONE ALL’INFESTAZIONE.
Il pediatra o il medico di famiglia sono a disposizione per indicare il trattamento più idoneo per risolvere il
problema. Dopo il trattamento, è anche indispensabile rimuovere tutte le
lendini, sfilandole dai capelli con un
pettine a denti fitti. L’intera operazione
va ripetuta dopo 7-10 giorni. E’ bene
controllare tutte le persone venute in
qualche modo a contatto con chi ha la
pediculosi, a partire dai familiari.

NUOVO

PROMEMORIA

DIVENTA
ELETTRONICA

PER IL CITTADINO

Da quest’anno scolastico non occorre più il certificato medico del pediatra

ALTRE ISTRUZIONI UTILI. Non è necessario effettuare le disinfestazione
degli ambienti: il parassita, allontanato
dalla testa, non sopravvive a lungo. In
caso di infestazione, comunque, è necessario eseguire un’accurata pulizia
di tappeti, divani, cuscini. Lenzuola,
federe, asciugamani, vestiti e giocattoli di stoffa devono essere lavati
almeno a 60° o tenuti per 10
giorni in sacchi di plastica.
Pettini, spazzole e fermagli
possono essere immersi
per 10 minuti in acqua
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di punture continua ad aumentare. In
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PER INFO

Chiamare il numero verde
del Servizio Sanitario Regionale 800.033.033, attivo
dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 17.30 e il sabato
dalle 8.30 alle 13.30.
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