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RACCOMANDAZIONE PER LA GESTIONE 
DELLA PEDICULOSI NELLE SCUOLE 

 
 

Gentile collega, egregio collega 

Le epidemie e le recidive di infestazioni da Pediculus humanus capitis, sono frequenti nelle 
scuole e generano sovente preoccupazione in docenti e genitori.  
La raccomandazione in vigore dal settembre 2000 si è dimostrata solo parzialmente 
efficacie. Sulla base della letteratura scientifica recente e dell’esperienza accumulata in 
questi anni, l’abbiamo perciò aggiornata, con i seguenti obiettivi: 
- garantire un’azione efficace nel singolo istituto scolastico, nonché l’omogeneità 

d’intervento sul territorio cantonale, 
- generare tranquillità e sicurezza presso genitori, docenti e medici, spesso preoccupati 

per il ripetersi delle infestazioni. 
I cambiamenti di strategia più importanti sono: 
- maggiore attenzione agli aspetti emotivi; 
- maggiore conoscenza del tema (per agire con efficacia e in sicurezza); 
- maggiore considerazione dei comportamenti preventivi e della diagnosi precoce; 
- abolizione dei trattamenti simultanei (per combattere le recidive e le epidemie). 
 

Abbiamo il piacere di inviarvi: 
1. La raccomandazione del Medico cantonale 2007/01 “La pediculosi (pidocchi) nelle 

scuole”. Essa unisce gli aspetti sanitari agli aspetti operativi, con l’intento di fornire una 
panoramica approfondita ed esaustiva. È precisata la procedura decisionale, con i passi 
da seguire per contrastare le epidemie e le recidive di pidocchi. 

2. Un foglio informativo ad uso delle farmacie “I pidocchi a scuola: informazione per i 
farmacisti”. 

3. Un esemplare del volantino "Pidocchi? Subito via!". Oltre che in italiano, il volantino è 
disponibile in lingua albanese, portoghese, spagnola, serbocroata, tedesca e turca. 

4. Una ”Autocertificazione sull’avvenuta cura contro i pidocchi” che i genitori devono 
compilare in caso di recidiva, ad uso delle scuole. 

5. Una lettera esempio ad uso delle scuole per informare le famiglie. 
Tutti i documenti sono scaricabili dal nostro sito: www.ti.ch/med selezionando Medicina 
scolastica. Chi desiderasse ulteriori esemplari del volantino informativo “Pidocchi? Subito 
via!” può richiederceli direttamente. 
La signora A. Galfetti, coordinatrice del Servizio di medicina scolastica e i medici scolastici, 
sono a disposizione per informazioni e chiarimenti. 
Con i migliori saluti. 
 Il Medico cantonale  

 I. Cassis 
 

Bellinzona, 29 maggio 2007 
 

Copia a: GM Zanini, Farmacista cantonale, 6850 Mendrisio 


