Linee guida per la PREVENZIONE della PEDICULOSI
MODI D’USO
Prodotti INDISPENSABILI
Nome
Modo d’uso

Spruzzare sui capelli asciutti,
in particolare vicino al cuoio
capelluto e insistendo nella
zona della nuca e dietro le
orecchie. Non risciacquare.
Distribuire una discreta
quantità di prodotto non
diluito sul cuoio capelluto,
massaggiare delicatamente
per 5 minuti, risciacquare e
ripetere l’applicazione.

GSE
STOPped
Lozione
GSE
STOPped
Shampoo

Tempi
Uso quotidiano

Usare come normale
shampoo per lavaggi
frequenti

Proprietà

Lozione formulata per prevenire l’infestazione. I componenti
funzionali agiscono sui pidocchi presenti soffocandoli e
determinando la formazione di un film protettivo sul capello che
impedisce alle lendini di ancorarsi ad esso, proibendo così al
pidocchio di riprodursi e di infestare il cuoio capelluto.
Shampoo con funzionali esclusivamente naturali efficace sui
pidocchi e delicato sul cuoio capelluto. I componenti agiscono su
eventuali pidocchi soffocandoli e formano sui capelli una pellicola
protettiva che impedisce l’ancoraggio delle lendini. Può essere
utilizzato da tutta la famiglia come normale shampoo per lavaggi
frequenti, per un’efficace azione preventiva.

LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO DELLA PEDICULOSI
MODI D’USO
Prodotti INDISPENSABILI
Nome
Modo d’uso
GSE
STOPped
Gel

Distribuire il prodotto sui
capelli asciutti, insistendo
dietro le orecchie e sulla
nuca. Lasciare agire per 1520 minuti, poi risciacquare.

GSE
STOPped
Powder

Cospargere il cuoio capelluto
1-2 volte al dì, frizionando
leggermente. Non è
necessario risciacquare.

Tempi

Proprietà

Al bisogno

Gel specificatamente formulato per agire sui pidocchi presenti,
determinandone il soffocamento, e sulle lendini. Tale azione,
associata all’effetto barriera sul capello che ostacola l’aderenza
delle lendini, risolve l’infestazione da pidocchi.

Durante i 3-4 giorni
immediatamente
successivi al
trattamento con GSE
Stopped Gel

Polvere dermatologica con funzionali esclusivamente naturali per
il trattamento della pediculosi. Contiene estratto di Semi di
Pompelmo, olio di semi di Neem e Sassafrasso officinale.
Non lascia residui.

Prodotto COADIUVANTE (FORTEMENTE RACCOMANDATO)
GSE
STOPped
Shampoo

Distribuire una discreta
quantità di prodotto non
diluito sul cuoio capelluto,
massaggiare delicatamente
per 5 minuti, risciacquare e
ripetere l’applicazione.

Usare durante il
trattamento
antipediculosi e come
normale shampoo per
lavaggi frequenti

Shampoo con funzionali esclusivamente naturali efficace sui
pidocchi e delicato sul cuoio capelluto. I componenti agiscono sui
pidocchi soffocandoli e formano sui capelli una pellicola
protettiva che facilita il distacco delle lendini.

NORME COMPORTAMENTALI E IGIENICHE (VALIDE SIA PER LA PREVENZIONE CHE PER IL TRATTAMENTO)
CONTROLLO DELL’EVENTUALE PRESENZA DI LENDINI

Le lendini, piccole uova di forma allungata e di colore bianco grigiastro, sono deposte a 2-3 centimetri dall’attaccatura dei capelli.
Per non confonderle con la forfora occorre osservare se si staccano facilmente dal capello oppure no. Le lendini sono ancorate
saldamente al capello e richiedono l’ultilizzo di pinzette, pettini a denti stretti o unghie per essere rimosse. Un altro aspetto
caratteristico delle lendini che può aiutare ad individuare l’infestazione è l’osservazione della localizzazione di questi corpuscoli
bianchi: se si trovano prevalentemente dietro le orecchie e sulla nuca si tratta probabilmente di uova di pidocchio e non di forfora.

ASPORTAZIONE DELLE LENDINI

Pettinare ogni giorno i capelli con un pettine a denti stretti. Per favorire il distacco delle lendini avvolgere i capelli con un
asciugamano bagnato per circa 30 minuti, quindi pettinare accuratamente i capelli, lavare il pettine e l’asciugamano. Per rimuovere
le lendini che rimangono ancorate ai capelli utilizzare le unghie o una pinzetta. Anche in questo caso deve seguire un lavaggio
accurato degli oggetti utilizzati.

Pediculosi

LAVAGGIO DEGLI OGGETTI PERSONALI

Lavare pettini, spazzole, forcine, elastici per capelli ecc. con acqua calda (sopra i 60° C) contenente GSE Stopped Shampoo,
lasciando agire per almeno 10 minuti. Asciugare con l’asciugacapelli. Lavare lenzuola, cuscini, peluche, sciarpe, berretti ecc. con
cicli a temperature superiori a 60° C. Per una maggiore efficacia pediculocida aggiungere mezzo cucchiaino di estratto di semi di
pompelmo liquido (GSE Gocce) al normale detersivo prima di eseguire il lavaggio.

CONSIGLI DI CARATTERE GENERALE

Evitare i contatti testa-testa. Evitare di scambiare e prestare oggetti personali (pettini, sciarpe, cappelli, spazzole, ecc.). Se si tratta
di bambine con i capelli lunghi, possibilmente tenere raccolti i capelli. Invitare i bambini a conservare sciarpe e cappellini dentro
la manica della giacca. Evitare di frequentare i luoghi affollati e le comunità scolastiche. Evitare i contatti testa-testa anche con i
membri della stessa famiglia. Trattare tutta la famiglia, anche nell’incertezza.

