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Pediculosi
La prevenzione del contagio

Le informazioni contenute nel depliant sono state
presentate al paziente e con lui approfondite
dall’Operatore Sanitario: ______________________

Predisposto a cura di:
UOa Prevenzione Rischio Infettivo
Torino, Ottobre 2005

La pediculosi è una infestazione del capo e delle parti
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Delle numerose specie presenti in natura, parassitano
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l’uomo il pidocchio del capo (Pediculus humanus
capitis), il pidocchio del corpo (Pediculus Humanus
corporis) ed il pidocchio del pube (Phtirus pubis).
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L'infezione non è indice di cattiva igiene.
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Grazie per aver seguito questi semplici consigli

