ITALIENISCH
FOGLIO DI ISTRUZIONI PER PRIODERM®
Informazioni sull'impiego di PRIODERM® cream shampoo
Nonostante un'igiene personale accurata e un’estrema pulizia, può accadere a tutti, sia bambini che adulti, di essere
infestati da pidocchi. Non è una vergogna avere i pidocchi, ma è senz'altro fastidioso tenerseli.
Per combatterli in maniera efficace è importante usare un prodotto che dia buoni risultati e sia ben tollerabile.
PRIODERM® cream shampoo, già sottoposto a controlli clinici, risponde a tutte le esigenze di un moderno
insetticida, efficace per combattere i pidocchi e le lendini (uova di pidocchi). Il principio attivo alla base di questo
prodotto è il malation. Tale sostanza è un veleno di contatto che ha un'azione estremamente forte sui pidocchi e ne
attacca il sistema nervoso. La velocità con cui vengono uccisi i pidocchi dipende dalla quantità del principio attivo
impiegato. Nella maggior parte dei casi il tempo necessario per uccidere i parassiti è piuttosto breve. I pidocchi che
sembrano sopravvivere al trattamento, hanno lesioni talmente gravi da non essere più in grado di riprodursi e
muoiono nel giro di pochi giorni.
I pidocchi e le lendini vive si trovano sempre nelle immediate vicinanze del cuoio capelluto. Le lendini che si trovano
sui capelli, ad una distanza di più di 1 cm dalla cute, sono vuote o morte. Per chi ha i capelli lunghi non è necessario
utilizzare PRIODERM® cream shampoo come un normale prodotto per lavare i capelli, distribuendolo su tutta la
lunghezza; il trattamento dovrebbe limitarsi alla parte di capelli più vicina al cuoio capelluto. L'importante però è
che ogni zona coperta da capelli venga trattata in maniera intensiva, soprattutto sulle zone dietro alle orecchie e
sulla nuca.
Le uova di pidocchi, le lendini, restano attaccate ai capelli anche quando ne muore il contenuto, o quando sono
vuote. Per chi ha capelli fini è quindi assai difficile toglierle.
Come impiegarlo?
Per prima cosa è opportuno controllare con un lavaggio dei capelli con un normale balsamo in commercio e un
pettine per lendini, se sul capo si trovano pidocchi "vivi", quindi non solo lendini. Adottando questo metodo di
controllo i pidocchi diventano rapidamente visibili.
Nel caso trovasse nei capelli solo le lendini, in questo stadio è meglio non utilizzare ancora agenti contro i pidocchi
(si evitano le resistenze!) Continui ad utilizzare il metodo di controllo – se possibile quotidianamente – e a
rimuovere le lendini dai capelli (anche manualmente). Utilizzi un prodotto contro i pidocchi solo nel caso trovasse un
pidocchio "vivo" sul capo.
Modalità d'uso?
1. Inumidire i capelli con acqua tiepida. Spremere l’acqua in eccesso.
2. In funzione del tipo dei capelli prendere una quantità pari a mezzo o un cucchiaio di PRIODERM® (ca.1 5 ml).
3. Spalmare sull'intero cuoio capelluto. Non fare troppa schiuma.
4. Coprire bene con schiuma l’attaccatura dei capelli nella parte posteriore della testa e dietro le orecchie.
5. Lasciar agire per 10 minuti.
6. Sciacquare abbondantemente con acqua tiepida e tamponare i capelli con un asciugamano.
7. Pettinare bene i capelli umidi con un pettine per lendini per asportare i pidocchi e le loro lendini.
8. Lasciar asciugare i capelli all'aria(senza l'azione del calore, ad esempio l'asciugacapelli).
Questo trattamento va ripetuto dopo 7 e 14 giorni dal primo trattamento (per esempio primo trattamento sabato,
ripetizioni nei due sabati successivi. Nei giorni di intervallo tra i trattamenti è opportuno lavare i capelli con un
normale prodotto per capelli e il pettine per pidocchi/lendini. Solo una triplice applicazione (giorno 0 – 7 – 14) e la
rimozione delle lendini garantisce un trattamento completo.
Indicazioni importanti
La trasmissione dei pidocchi della testa avviene tramite contatto diretto; in casi rari attraverso scambio del
copricapo, pettini o altri oggetti. Gli studi hanno evidenziato che il pidocchio non corre alcun rischio di abbandonare
la testa "di sua spontanea volontà". Non è quindi più necessario lavare quotidianamente la biancheria da letto o
mettere gli animaletti di peluche o i pupazzi per 24 ore in congelatore. Non dispenda troppe energie! Gli oggetti
usati, lavabili, possono – se necessario – essere lavati una volta a 60°C. Tutto il resto può essere pulito con
l'aspirapolvere o non essere usato per 2 giorni. I pidocchi non sono in grado di saltare o volare. Il contagio
attraverso gli animali domestici non è possibile. Nemmeno la trasmissione attraverso l'acqua della piscina è
possibile. Per questo motivo raccomandiamo di concentrarsi completamente sulla "testa" e non sull'ambiente.
Sfrutti il tempo a Sua disposizione per il controllo del capo e la rimozione delle lendini. È importante rimuovere tutte
le lendini; questo assicura un trattamento completo.
I pettini, le spazzole e altri utensili per capelli possono essere messi per 10 minuti in acqua calda (non bollente).
I capelli lunghi dovrebbero essere tenuti legati nel periodo dell'infestazione da pidocchi.

