Romeno -romana

Il Pidocchio
Che fare?
Paduchiul
Ce trebuie sa facem?







Si parla
di me!

Spazzolare e lavare i capelli con cura.
Periati si spalati parul cu grija.

Applicare sui capelli prodotti antiparassitari specifici
(shampoo, creme, gel, pomate e polveri) : si acquistano
in Farmacia senza prescrizione medica.
Aplicati pe par produse antiparazitare specifice
(sampon, creme, geluri, unguente si prafuri) : se pot cumpara
din farmacie fara reteta medicala.
Seguire con scrupolo le istruzioni sulla
confezione e non usarli mai a scopo preventivo.
Urmariti cu atentie instructiunile de pe
ambalaj si nu le folositi niciodata cu scop preventiv.











Dopo il trattamento specifico, per “sciogliere “ la colla che fa aderire le lendini ai capelli
effettuare un impacco con acqua e aceto, per 30 minuti circa.
Dupa tratamentul specific, pentru a “topi” substanta cu care lindinile stau lipite de par
efectuati impachetari de apa cu otet , timp de 30 minute circa.

Asportare tutte le lendini:
-utilizzare un
pettinino a denti fitti (acquistabile
in Farmacia ) passandolo
meticolosamente sulla capigliatura partendo dalla radice
-se necessario sfilare le lendini ad una ad una con le unghie.
Luati toate lindinile:
-folositi un piaptan cu dintii desi (se poate cumpara din farmacie ) trecandu-l meticulos
prin par incepand de la radacina
-daca este necesar luati lindinile una cate una cu unghiile.
Controllare tutti i componenti del nucleo familiare e trattare simultaneamente tutti
coloro, e solo coloro, che risultano infestati.
Controlati si tratati toti membrii familiei simultan pe toti cei care, si doar cei care,
rezulta infectati.








Lavare la biancheria da letto e quella personale in lavatrice a 60° C; ciò che non può
essere messo in lavatrice va lavato a secco o conservato per 10 giorni, senza utilizzo, in
un sacco di plastica
Spalati asternuturile de pat si lenjeria personala in masina de spalat la 60°C,ceea ce nu
poate fi pus in masina de spalat trebuie spalat chimic sau pastrat timp de 10 zile, fara a
fi folosit, intr-un sac de plastic
Lavare spazzole e pettini con detergente dopo averli lasciati per 10’ in acqua a 60°C.
Spalati periile si pieptenele cu detergent dupa ce le-ati tinut timp de 10 ‘ in apa la 60°C.

La disinfestazione degli ambienti non serve perché
i pidocchi vivono e si riproducono solo sull’uomo.
Dezinfestarea mediilor nu foloseste deoarece
paduchii traiesc si se reproduc doar pe oameni.

E’ invece essenziale il trattamento simultaneo
di tutti i familiari infestati.
Este insa esential tratarea simultana
a tututror membrilor familiei infectati.
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