


 
Questo coinvolge anche i familiari  
a stretto contatto, creando  
non poca preoccupazione... 

PROBLEMA 

OGNI ANNO IL 70% DEI BAMBINI IN ETA’ SCOLARE  
VIENE INFESTATO  DAI PIDOCCHI 
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IN ITALIA il Ministero della Sanità stima ogni anno circa 1,5 milioni di casi di infestazione da pidocchi 
accertati  (pediculosi) nei bambini in età scolare tra i 3 e gli 11 anni. Dati più precisi non sono 
purtroppo disponibili, ma si stima che siano in aumento di anno in anno. 

PROBLEMA 

LO SCREENING IN AMBITO SCOLASTICO  
NON È PIÙ OBBLIGATORIO 
è solo a discrezione dell’ASL locale e dell’insegnante  
fare prevenzione e avvisare i casi sospetti per comunicarli poi  
ai direttori scolastici e ai familiari... 

 
 
QUESTO SIGNIFICA CHE LA PREVENZIONE  
È UN’ARMA EFFICACE e FONDAMENTALE  
MA è un COMPITO PRINCIPALEMENTE del GENITORE! 
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I PRODOTTI FARMACEUTICI  
PER TRATTARE E PREVENIRE LA PEDICULOSI  
sono generalmente formulati con 

 
PERMETRINA, PIRETRINA, MALATHION 
 
sostanze chimiche funzionali e attive che hanno riscontrato però molte limitazioni d’uso:  
 
Tossicità e Sensibilizzazione al prodotto 
devono essere usati con un intervallo non inferiore agli 8 giorni tra un trattamento e l’altro. 
Inoltre sono poco tollerati da bambini e adulti con cute delicata e sensibile 
 
perdono di efficacia velocemente  
perché il pidocchio parassita si abitua al veleno e crea resistenza al trattamento 

  

IL MERCATO 
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                          SOLUZIONE 
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RISPETTO  
per la cute ed i capelli delicati del bambino (e degli adulti)  

 
 
 

nei confronti                       del parassita 

TOLLERANZA ZERO 
 

                          SOLUZIONE 
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crea e mantiene un ambiente sfavorevole ai pidocchi 

- 

previene e contrasta il loro insediamento e moltiplicazione 

- 

mantiene in buono stato capelli e cute 

- 

aiuta a rimuovere lendini e pidocchi se sono già presenti 

                          AZIONI e BENEFICI 
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     Formulazione  

OLI ESSENZIALI ed Estratti Vegetali BIOLOGICI 

 

Amici della salute fin dalla notte dei tempi, tutt’oggi molto utilizzati per le 
molteplici proprietà benefiche e aromaterapiche. 

 
Ogni Olio essenziale                            è stato scelto e selezionato per le 
specifiche funzioni e azioni che svolge su cuoio capelluto e capelli.  
PERCHE’ SONO... 
 

ANTIPARASSITARI NATURALI 

ANTIBATTERICI 

ANTI-INFIAMMATORI e LENITIVI 

AROMATICI e AROMATERAPICI 

 

Gli Estratti vegetali Biologici ( Betulla e Edera) sono di supporto 

all’efficacia degli oli essenziali svolgendo anche attività riequilibrante e 
normalizzante. 
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     il profumo della Natura... 

LE FRAGRANZE 
 

Ogni prodotto è privo di profumi chimici di sintesi.  

Le fragranze dei 3 prodotti                          provengono direttamente dagli 

oli essenziali contenuti nella formula. 
 
e sono... 
 
• gradevoli, fresche ed aromatiche, piacevoli per il bambino 
• repellenti e sgradevoli per il parassita! 
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COSA FA 
• mantiene un ambiente sfavorevole 
all’insediamento del pidocchio • preserva la 
salute di cuoio capelluto e capelli  
• repellente e antinfiammatoria  
• deterge dolcemente calmando il prurito 
• dona sollievo alla cute arrossata e irritata  
• privo di sostanze nocive e profumi di sintesi 
(sintetici) • privo di sles e sls, parabeni e 
paraffina 
COSA CONTIENE 
Oli Essenziali di: Menta Piperita, Lavanda e 
Mentolo. 
Estratti Biologici di Betulla ed Edera  
FRAGRANZA FRESCA e MENTOLATA 
DERIVATA DAGLI OLI ESSENZIALI 



O.E di MENTA PEPETITA 
• Deodorante naturale molto apprezzato per il suo profumo fresco e vitalizzante. 
• antisettico e antiparassitario naturale. 

 
MENTOLO 
Alcool naturale estratto dalla Menta: 
determina un senso di freddo localizzato che svolge azione 
antipruriginosa, rinfrescante, lenitiva e tonica. 
 
 
O.E di LAVANDA  
• molto aromatico e particolarmente apprezzato come profumante naturale, è molto 
distensivo e rilassante. Ottimo Antisettico e battericida. 

 
 
ESTRATTO biologico di EDERA 
•Antimicotica, antiinfiammatoria, antibatterica e normalizzante della cute. 
• proprietà naturali schiumogene e tensioattive 
 

ESTRATTO biologico di BETULLA 
• Normalizzante cutaneo, antisettico, dermopurificante 

     Formulazione Maintenance Shampoo 
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COSA FA 

• crea un ambiente sfavorevole all’insediamento del 
pidocchio • aiuta a ridurre il rischio di contaminazione da 
contatto  
• protegge i capelli con una naturale azione repellente  
• non unge e si asciuga velocemente lasciando i capelli 
protetti • privo di sostanze nocive e profumi di sintesi 
(sintetici) 

• privo di sles e sls, parabeni 

COSA CONTIENE 
Oli Essenziali di: Tea Tree Oil ( Melaleuca Alternifolia), 
Eucaliptus, 

Rosmarino, Origano, Timo, Anice e Lemongrass.  
FRAGRANZA FORTEMENTE AROMATICA 
DERIVATA DAGLI OLI ESSENZIALI 

DAILY PROTECTION NO GAS



EUCALIPTUS 
• Antinfettivo e antinfiammatorio da sempre utilizzato nella tradizione popolare contro punture di insetti, 
infezioni cutanee. Riduce il prurito e le irritazioni ed è un potente disinfettante naturale per le ferite. 

ORIGANO 
 Antisettico, purificante, stimolante, aromatizzante e profumante naturale. È usato nelle infezioni della pelle, 
nelle micosi e nelle parassitosi. 

TIMO 
• È un potente antisettico e antiparassitario naturale; disinfettante ed antinfiammatorio.  
• molto aromatico e profumante è usato come repellente per pidocchi e altri insetti infestanti. 

ROSMARINO 
• antisettico, cicatrizzante naturale, batteriostatico e tonico per il cuoio capelluto e forte deodorante naturale. 

LEMONGRASS 
 antisettico e tonificante per la pelle, da solo o in sinergia con altri oli è un ottimo repellente e antiparassitario. 
• Non è assorbito dalla cute ed è sicuro per la salute del bambino. 

ANICE 
• antisettico e aromatico, ha proprietà emostatiche e si usa anche come antiparassitario ed insetticida.  
 
 

TEA TREE OIL (Melaleuca Alternifolia) 
Vanta efficacissime proprietà ANTI PARASSITARIE. Antinfettivo, antinfiammatorio, antisettico, 
antivirale, battericida, balsamico, cicatrizzante e calmante. 
 

• riduce la capacità di movimento dei pidocchi paralizzandoli. 
• penetra nelle vie respiratorie del pidocchio soffocandolo. 
• non irrita la cute anzi è considerato un potente “antibiotico” naturale. 
• protegge creando una barriera che aiuta a mantenere in buono stato         
..di salute cute e capelli. 

     Formulazione Daily Protection 
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COSA FA 

• crea un ambiente sfavorevole all’insediamento del pidocchio  
• previene e ostacola l’adesione dei pidocchi al capello e cuoio capelluto • 
impedisce lo sviluppo dei pidocchi, soffocandoli.  
• filma i capelli facilitando la rimozione di pidocchi e lendini  
• lascia i capelli facili da pettinare e protetti  
• privo di sostanze nocive e profumi di sintesi (sintetici)  
• privo di sles e sls, parabeni 

COSA CONTIENE 
Oli Essenziali di: Tea Tree Oil ( Melaleuca Alternifolia), Dimethicone 

(agente filmante) 

FRAGRANZA REPPELLENTE CARATTERISTICA DELL’OLIO di TEA 
TREE 

ACTIVE SPRAY NO GAS



Dimethicone : 
il Dimeticone è un prodotto a base di silicone che agisce mediante un processo fisico anziché chimico. Innocuo e 
atossico per la salute,soffoca e paralizza il pidocchio impedendogli di respirare. Particolarmente efficace nella 
prevenzione, crea una barriera protettiva e scivolosa che sfavorisce l’insediamento dei pidocchi. 
 

• Immobilizza e impedisce al pidocchio di respirare, soffocandolo.  
• Non è assorbito dalla cute ed è sicuro per la salute del bambino. 
• non è un insetticida chimico e non è tossico. 
• è adatto a tutte le età e tipi di cute. 
• non presenta problemi di resistenza da parte dei parassiti. 
(studi clinici hanno dimostrato un'efficacia paragonabile a quella degli insetticidi chimici) 

     Formulazione Active Spray 

TEA TREE OIL (Melaleuca Alternifolia) 
Vanta efficacissime proprietà ANTI PARASSITARIE. Antinfettivo, antinfiammatorio, antisettico, 
antivirale, battericida, balsamico, cicatrizzante e calmante. 
 

• riduce la capacità di movimento dei pidocchi paralizzandoli. 
• penetra nelle vie respiratorie del pidocchio soffocandolo. 
• non irrita la cute anzi è considerato un potente “antibiotico” naturale. 
• protegge creando una barriera che aiuta a mantenere in buono stato         
..di salute cute e capelli. 
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PROBLEMATICA 

LA PEDICULOSI 
 

E’ un’infestazione causata dalla presenza di  
pidocchi 

 
L’infestazione non è influenzata  

dalla lunghezza dei capelli, non è un segno di sporcizia 
e si riscontra in tutti i  

GRUPPI SOCIALI di qualsiasi CETO ECONOMICO. 
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PROBLEMATICA 

Sono necessari circa 30 secondi affinché 
un pidocchio si trasferisca da una 

testa all’altra. 
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PROBLEMATICA 

LA PEDICULOSI 
i  

COLPISCE 1 bambino su 2 
tra i 3 e gli 11 anni 

i  

si manifesta maggiormente alla fine dell’estate/autunno,  

proprio in corrispondenza con l’inizio della scuola 

i   

Colpisce sia in area urbana che rurale 

i   

Non colpisce solo i BAMBINI ma anche gli adulti a contatto (diretto o indiretto) 
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PROBLEMATICA 

IL PIDOCCHIO 
 
E’ un insetto parassita che punge per succhiare 
il sangue, infestando il cuoio capelluto umano.  
 
Si trova prevalentemente nella zona della nuca, delle tempie e dietro 
le orecchie. 
 
 

1.  Ha 6 zampe 
2.  È quasi trasparente quindi difficile da individuare 
3.  Sa nuotare e resiste al bagnato 
4.  Non ha le ali, non salta MA si muove molto  
        velocemente di testa in testa 
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PROBLEMATICA 

COME SI TRASMETTONO I PIDOCCHI 
 
CONTATTO DIRETTO (principale sistema di trasmissione) 
da una testa infestata all’altra; giocando, facendo sport ecc.. 
 

CONTATTO INDIRETTO (meno frequente) 
Tramite oggetti ed effetti personali quali giochi, pettini, spazzole, cappelli, 
asciugamani, lenzuola, coperte ecc.. 

ATTENZIONE!  
LE LENDINI NON SONO PIDOCCHI! 
Sono le uova prodotte dal pidocchio femmina, una volta schiuse il piccolo parassita cresce 
e diventa un pidocchio adulto (la presenza delle lendini sta a significare che il soggetto è 
già infestato).  
LE LENDINI VUOTE 
Non si trasmettono e possono rimanere per settimane attaccate ai capelli come colla. 
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PROBLEMATICA 

PRURITO 
Si avverte un intenso e frequente prurito sul 
cuoio capelluto dovuto ai piccoli morsi del 
pidocchio, in particolare sulla nuca e dietro 
alle orecchie, a volte accompagnato dalla 
comparsa di micro-lesioni o puntini rossi 
(dovute ai morsi). 
 

 DIAGNOSI 
La diagnosi è importante per stabilire se il bambino è già 
infestato o meno. 
 
1. Controllare tra i capelli la presenza di microlesioni o 

puntini bianchi (lendini) usando la pettinina a denti 
stretti. 

2. Rimuovere immediatamente le lendini individuate con 
l’aiuto della pettinina 

 

QUALI SONO I SEGNALI DI INFESTAZIONE? 
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