
mi presento!

Guida per la  prevenzione e cura della pediculosi del capo



Passo la mia giornata aspirando il sangue dal cuoio capelluto, la mia linfa vitale..
che bontà! Per dare ancora più fastidio, rilascio un liquido che causa una forte 
sensazione di prurito. Odio star da solo; infatti, mi piace spostarmi da una testa 
all’altra ed è semplicissimo, perché i bambini condividono tutto con gli amici, 
anche cappelli, sciarpe, pettini, spazzole.. tutti miei “mezzi di trasporto” preferiti!

La mia vita, purtoppo, è molto breve: sul cuoio capelluto vivo circa 30 giorni e 
solo 2-3 se vengo spazzato via. Per fortuna, però, la nostra famiglia si allarga in 
continuazione. Infatti, il pidocchio femmina può deporre circa 300 uova (lendini) 
durante tutta la sua vita (anche lei vive al massimo 30 giorni). Le lendini sono 
attaccate al cuoio capelluto con un materiale colloso e impiegano 7-10 giorni 
a schiudersi per diventare, poi, grazie al vostro sangue, pidocchi adulti pronti a 
svolgere la loro fastidiosa “missione”. 

La mia giornata...PUNGENTE!

Nome: Pediculus Humanus Capitis

Età: 6 milioni di anni
Dimensioni: 2-3mm 
Colore: bianco-grigiastro

Caratteristiche: bocca con rostro pungente,6 zampe uncinate

Habitat naturale: capigliatura umana
Segni particolari: si nutre di sangue, che aspira pungendo il cuoio capelluto
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Ciao, mi chiamo PEDICULUS HUMANUS CAPITIS e sono un piccolo 
PARASSITA dallo smagliante colore bianco-grigiastro. Non posso volare, ma 
grazie alle mie 6 zampe mi muovo velocemente da una parte all’altra della 
testa, per dare taaanto fastidio...soprattutto ai bambini dai 3 agli 11 anni.

Pidocchio: Carta d’identità



Ebbene sì, siamo dei piccoli parassiti fastidiosi. 
Di certo, se tutti i bambini e i loro genitori adottassero dei piccoli 
accorgimenti, noi non avremmo vita facile. 

Eccone qualcuno:

Niente paura!
Non si trasmette nessuna malattia. Avere i pidocchi

non è qualcosa di cui vergognarsi.

Ad ognuno il suo!
Con gli amici è bello condividere giochi, esperienze ed emozioni. 

Ma è importante non scambiare asciugamani, cuscini, felpe, cappelli, 
sciarpe, pettine o spazzola.

Occhio al pidocchio! 
È fondamentale controllare i propri figli con l’aiuto di un pettine, 

soprattutto nei periodi più a rischio.

Prevenire sempre! 
È suggerito l’uso di spray o gel ad azione preventiva, con ingredienti 

repellenti naturali che creano un effetto barriera. 

Prodotti specifici, ma attenzione! 
È  importante utilizzare i trattamenti contro pidocchi e lendini una volta 

accertata la loro presenza.

Come tutti i pidocchi, prediligo i 
luoghi dove ci sono tante persone, 
come scuole, parchi estivi, piscine e 
palestre. 
I bambini adorano questi posti e, 
giocando tutti insieme, non fanno 
molta attenzione all’uso di oggetti 
e indumenti comuni. Ecco perché 
molto spesso noi abbiamo il tempo di 
insediarci e moltiplicarci.  

Adoro districarmi e muovermi 
velocemente sul cuoio capelluto. Non 
importa che i capelli siano lunghi o 
corti, né che un bambino abbia una 
buona igiene personale. Queste cose 
sono poco importanti per noi! 

Prevenire: ma come?
Il mio habitat



 ARRIVOPARTENZA

Hai un forte prurito alla testa ma non dici nulla alla mamma...  
VAI INDIETRO DI 3 CASELLE

Nella tua classe c’è un caso di pediculosi e chiedi alla tua mamma 
di controllare i capelli con il pettinino... AVANZA DI 5 CASELLE

Hai scoperto di avere i pidocchi ma ti vergogni e non vuoi che la 
mamma avvisi la maestra... VAI INDIETRO DI 6 CASELLE

Un tuo amico ha i pidocchi ma non lo prendi in giro perchè sai che 
può succedere a chiunque... AVANZA DI 3 CASELLE

Hai i pidocchi e credi che rasandoti i capelli potrai sconfiggerli... 
VAI INDIETRO DI 4 CASELLE

Con il tuo migliore amico condividi tutto, ma non 
pettine, cappello, sciarpa, perché sai che sono veicoli 
per i pidocchi. AVANZA DI 8 CASELLE

 Hai imparato cosa sono e come vivono i pidocchi e lo 
insegni anche ai tuoi amici. AVANZA DI 5 CASELLE

...

2 giocatori: lanciare 1 dado per ogni turno.
Muovere il segnalino. Se capiti su:

vedi il numero
in legenda

perdi 1 turno
tira di nuovo 
il dado

Legenda

Istruzioni



La pediculosi del capo viene in genere trattata con prodotti che contengono  delle 
sostanze con un certo livello di tossicità per l’uomo e che possono dar vita a 
fenomeni di resistenza del pidocchio, aumentandone la capacità di riprodursi.

Non contengono pesticidi tossici.

Grazie al loro meccanismo d’azione fisico e 
meccanico, delicato sul cuoio capelluto dei 
bambini, impediscono che il pidocchio possa 
sviluppare resistenza.

Sono a base di una miscela di OLI ESSENZIALI 
NATURALI che, non solo svolgono un’efficace 
azione pediculicida, ma si prendono anche 
cura dei capelli del bambino.

Rispondono al bisogno di prevenzione, in 
particolare nei periodi di maggior rischio, 
con un innovativo gel modellante e uno spray 
preventivo, entrambi a base di oli essenziali 
naturali, scientificamente riconosciuti come 
repellenti dei pidocchi.  

PERCHÉ LICEOUT È DIFFERENTE

Styling gel anti pidocchi 

Spray preventivo anti pidocchi

PROTEGGE&PREVIENE

Consigliati per tutta la famiglia.

I PRODOTTI LICEOUT

Con oli essenziali naturali
Con ingredienti ad azione barriera
Con bisabololo, agente lenitivo di 
derivazione vegetale 
Senza parabeni e tiazolinoni

LA GAMMA

INNOVAZIONE

SENZA
PESTICIDI 
TOSSICI



IL KIT
COMPOSTO DA:

Lozione +
Shampoo + 

Pettine

Shampoo antipediculosi

Pettine

Lozione antipediculosi

ELIMINA PIDOCCHI& LENDINI

Lozione a base di Isopropyl miristate e 
Cyclomethicone e oli essenziali naturali, 
elimina i pidocchi per disidratazione e 
soffocamento e distacca le lendini.

Shampoo ad azione pediculicida formulato 
con oli essenziali e Vitamina E, idrata 
delicatamente i capelli. 
Senza Sles/Sls, senza parabeni e tiazolinoni.

Pettine per individuare e rimuovere 
pidocchi e lendini. Da utilizzare in 
combinazione con lozione e shampoo per 
un’azione efficace.

LA GAMMA

EFFICACE PRATICO SICURO

SENZA
PESTICIDI 
TOSSICI

Pettina i capelli 
ancora asciutti

Pettinati ancora per 
finire il trattamento

Elimina i pidocchi 
con la lozione 
Liceout

Lavati con lo 
shampoo

Rimuovi i pidocchi 
e le loro uova 
con il pettine

COME SI USA



goodbye

Senza pesticidi tossici

Con oli essenziali naturali

Prodotti a 360° (prevenzione e trattamento completo contro i 
pidocchi e le lendini con attenzione alla cura dei capelli)

Senza SLES/SLS 

Con una piacevole e discreta profumazione

Senza Parabeni e Tiazolinoni

Test di sicurezza in vitro 

Azione meccanica contro la quale i pidocchi non 
possono sviluppare resistenza

Questo opuscolo è stato realizzato con l’unico scopo di fornire informazioni affidabili, obiettive ed aggiornate al momento della sua 
redazione. Per tutto quello che riguarda la tua salute, rivolgiti sempre al tuo medico curante o al tuo pediatra.
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