
 
I PIDOCCHI 

Pur con minore frequenza rispetto alle pulci, anche i pidocchi attaccano gli animali domestici. Due sono 
le specie che aggrediscono il cane (Trichodectes canis e Linognathus setosus) e una il gatto (Felicola 
subrostratus). Come le pulci, hanno un complesso ciclo vitale (da uova a ninfe ad adulti) che però ha 
luogo sempre e solo sull’animale colpito (le uova, dette lendini restano adese ai peli e non cadono a 
terra).  

Possono passare da un animale all’altro tramite il contatto diretto o indiretto, attraverso tappeti, coperte, 
cucce o l’utilizzo di spazzole o pettini infestati. La loro sopravvivenza può variare dai due ai tre giorni al 
di fuori dell’ospite con un rischio minore, anche se presente, di infestazione dell’ambiente domestico.  

 

Quali i problemi 

Alcuni pidocchi agiscono come le pulci, cioè si nutrono del sangue dell’ospite. Nel caso di una loro 
infestazione, cuccioli e gattini si grattano insistentemente nelle aree colpite, provocandosi 
escoriazioni più o meno estese. In poco tempo il mantello “lanuginoso da cucciolo” assume un 
aspetto opaco, polveroso e disordinato con presenza di molta forfora.  

I pidocchi determinano un indebolimento generale dell’organismo e se l’infestazione è molto pesante 
anche gravi forme di anemia. Da rammentare che possono trasmettere, come le pulci, il Dipylidium 
caninum. 

 

L’importanza della protezione  

È evidente l’importanza di individuare un prodotto antiparassitario che protegga adeguatamente i nostri 
cani e gatti dall’infestazione dei pidocchi e che prevenga insidiose infestazioni dell’ambiente.   

Un principio attivo, le cui proprietà sono da tempo apprezzate, è il Fipronil contenuto in Frontline 
Combo, che oltre a provvedere a una prima eliminazione di pidocchi, pulci e zecche, continua a 
svolgere la sua azione antiparassitaria per almeno 30 giorni. Questa molecola ha il vantaggio di agire 
rapidamente tramite contatto diretto del parassita con la cute e il mantello dell’animale trattato. Così 
facendo, elimina le pulci prima che possano agire; inoltre, concentrandosi nelle ghiandole sebacee 
annesse ai peli, che fungono da deposito, viene rilasciato naturalmente e a lungo, con le secrezioni 
ghiandolari, resistendo anche a bagni e a lavaggi con shampoo medicati. 

Frontline Combo, un prodotto di comprovata efficacia e sicurezza disponibile in pipette applicabili sulla 
pelle tra le scapole dell’animale, che contiene in combinazione una molecola adulticida - Fipronil – e un 
inibitore della crescita degli insetti - (S)-Methoprene.  

L’ampio margine di sicurezza ne consente l’utilizzo nelle femmine in gravidanza o in allattamento e 
anche nei cuccioli e gattini. Con un solo gesto è così possibile proteggere contemporaneamente sia gli 
animali, sia gli ambienti che dividiamo con loro, prevenendo al tempo stesso il rischio di eventuali 
reinfestazioni.  
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