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Pidocchi? Lendini?
Con NYDA® la soluzione è rapida.

Cari genitori,

Se il medico ha riscontrato nel vostro bambino la presenza dei 
pidocchi, l‘obiettivo prioritario è combattere effi cacemente le 
lendini e i loro stadi di sviluppo. A parte il fastidioso prurito, 
i pidocchi sono innocui. Occorre innanzi tutto saperlo per 
tranquillizzarsi.

Molti genitori vanno nel panico nell‘apprendere che 
 „proprio“ loro fi glio ha i pidocchi. Tale panico è ingiusti-
fi cato. I pidocchi non hanno nulla a che vedere con la pulizia 
personale o quella del contesto familiare. Anche il bambino 
più abbiente che vive nella massima pulizia può prendere 
i pidocchi.

Non c‘è quindi alcun motivo di farsi delle recriminazioni 
o rimproverare il bambino!

Proprio i bambini la cui presenza è più ricercata dai compagni 
di gioco sono le „vittime“ più frequenti della trasmissione 
dei pidocchi da testa a testa.
Considerate quindi i pidocchi come una dimostrazione un 
po‘ inconsueta della simpatia che ruota intorno al vostro 
bambino.

Il team NYDA® 
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Lendini sono le uova del pidocchio. Sono di 
colore bianco-brunastro, di forma regolare 
e hanno le dimensioni di un granello di 
 sabbia. Diversamente dalla forfora, le lendini 
si  fi ssano saldamente al capello.

Larve sono gli stadi iniziali del ciclo di vita 
del pidocchio. Le larve non possono ancora 
riprodursi o infestare altre persone.

Forfora si distingue dai pidocchi per il colore 
bianco e la forma irregolare. Si elimina facil-
mente dai capelli.

Come le zanzare, i pidocchi si nutrono di sangue. Il pidocchio 
 femmina vive fi no a 30 giorni e in questo intervallo di tempo 
 depone fi no a 300 uova.

Pidocchi sono brunastri e 3 volte più grandi di 
una lendine (quasi come un seme di sesamo). 
I pidocchi non possono saltare né volare e 
si trasmettono esclusivamente per contatto 
diretto dei capelli da testa a testa.

Pidocchi, larve e lendini:

Che differenza c‘è?
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NYDA® 
Pettine per lendini e pidocchi

La diagnosi affi dabile

1.   Spazzolare accuratamente i capelli. Dividere 
di volta in volta i capelli e tenere separate 
le ciocche.

2.   Afferrare il pettine per lendini e pidocchi 
NYDA® in modo che l‘impugnatura ango-
lata sia rivolta in senso opposto alla testa.

3.   Cominciare dal cuoio capelluto e passare il 
pettine lentamente fi no alle punte, ciocca 
per ciocca.

4.   Dopo ogni passaggio controllare se sul 
 pettine sono presenti pidocchi e lendini 
e pulire accuratamente il pettine con una 
salvietta di carta.
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NYDA®

anche in confezione doppia, 
pratica per la famiglia

Per combattere i pidocchi in modo sicuro

1.  Applicare sui capelli asciutti. Spruzzare 
accuratamente NYDA® sull‘attaccatura dei 
capelli.

2.   Dopo aver applicato NYDA® massaggiare e 
lasciare agire per 1 ora. Il foglietto illustra-
tivo mostra esattamente come procedere.

3.   Trascorso il tempo di azione di 1 ora, è pos-
sibile pettinare accuratamente i capelli, ad 
esempio con il pettine per lendini e pidocchi 
NYDA® (reperibile in farmacia), in modo da 
eliminare le larve e i pidocchi morti.

4.   Successivamente lavare i capelli con lo 
 shampoo abituale.

Dopo 8–10 giorni verifi care che il trattamento abbia avuto  
successo. Se necessario, ripetere l‘applicazione come sopra 
 descritto.
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I pidocchi del capo sono segno di mancanza d‘igiene!
Falso! L‘infestazione da pidocchi non ha nulla a che vedere 
con l‘igiene. Anche il lavaggio quotidiano dei capelli non è 
una garanzia di protezione dai pidocchi! Le „vittime“ più 
frequenti della trasmissione dei pidocchi da testa a testa 

sono i bambini più amati e ricercati dai compagni di gioco. Purtroppo, an-
cora oggi questo cliché porta molti genitori a nascondere un‘infestazione 
da pidocchi, dando così ai pidocchi il tempo di diffondersi.

I pidocchi del capo trasmettono malattie!
Falso! Alle nostre latitudini i pidocchi non trasmettono ma-
lattie. Sono sicuramente fastidiosi, ma innocui. Tuttavia, 
sono possibili reazioni allergiche agli escrementi e alla 
 saliva del pidocchio oppure le lesioni cutanee da gratta-

mento possono provocare infezioni, che si manifestano poi spesso in 
esantemi essudativi.

Gatti e cani sono portatori dei pidocchi del capo!
Falso! I pidocchi del capo sono parassiti specifi ci della 
testa dell‘uomo e sopravvivono esclusivamente qui. Non 
vengono trasmessi dagli animali domestici. Non è quindi 
affatto giustifi cato sottoporre a trattamento gli animali 

domestici in caso di infestazione da pidocchi in famiglia.

I pidocchi del capo si trasmettono ad esempio tramite lo scambio di 
spazzole, pettini, cappelli, ecc.

Sì, ma raramente! Il pidocchio del capo trova le sue 
 condizioni di temperatura ideali e il suo nutrimento solo 
sul capo. Al di fuori di questo ambiente ideale, questo 
 parassita sopravvive solo pochi giorni.

Quali misure sono superfl ue?
–  Riporre sciarpe, animali di peluche, ecc., in un sacchetto di plastica 

o in congelatore
–  Pulire con aspirapolvere divani e poltrone, pavimenti, sedili dell‘auto 

e poggiatesta

Verità e dicerie sui pidocchi
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Mit NYDA® – einfach weg.

Läuse? 
    Nissen?

www.nyda.at

Wirksamkeit geprüft

Rein physikalisches Wirkprinzip

Sehr gute Verträglichkeit

Über Wirkung und mögliche unerwünschte  Wirkungen  dieses Medizin-
produktes informieren  Gebrauchs anweisung, Arzt oder Apotheker.


