
Infestazione da Cimici 
dei letti

La	Cimice	dei	letti	(Cimex	lectularius)	era	piuttosto	comune	nelle	abitazioni	fino	
alla seconda guerra mondiale dopodichè, grazie anche all’impiego massiccio 
di	DDT,	è	stata	ridotta	notevolmente	la	sua	presenza.
Purtroppo, negli ultimi anni, questo infestante appare in grande espansione 
e ciò sembra dovuto al grande quantità di persone che per turismo, lavoro o 
necessità, si sposta da una parte all’altra del globo.
La Cimice dei letti è un insetto ematofago, si nutre cioè di sangue dell’uomo 
ma anche di uccelli e animali.
Grazie	alle	ridotte	dimensioni	(pochi	mm	di	lunghezza)	si	annida	facilmente	in	
piccole fessure presenti nelle strutture del letto o del muro, fra le cuciture del 
materasso e in ogni altro rifugio che possa proteggerle.
L’insetto rimane praticamente immobile di giorno mentre durante la notte, in 
presenza di una persona da pungere, si muove attratto dal calore e dall’anidride 
carbonica.
Il pasto di sangue è necessario all’insetto per eseguire ogni muta di 
accrescimento ma in mancanza di un ospite la Cimice è in grado di rimanere 
anche un anno senza nutrirsi.
Fortunatamente la Cimice dei letti non risulta, attualmente, essere vettore di 
malattie per l’uomo.



Sistemi di lotta
La lotta a questo insetto può rivelarsi difficoltosa o addirittura controproducente 
se non viene affrontata con un rigoroso protocollo che possa evitare il 
peggioramento di un’infestazione. 
I rimedi fai-da-te contro le Cimici non garantiscono infatti alcun risultato 
e spesso l’utilizzo improprio di insetticidi contribuisce a rendere difficile, 
successivamente, la risoluzione del problema.
I tecnici Entomox sono in grado di attuare metodologie diversificate a seconda 
delle	 caratteristiche	 degli	 ambienti	 infestati	 (camere	 di	 albergo,	 abitazioni	
private,	natanti	ecc.)	come	di	seguito	esposto.

•	 Trattamenti insetticidi, liquidi e aerosol, con i più recenti ed efficaci  
 prodotti oggi in commercio
•	 Trattamenti con vapore secco, riscaldato a 180°, che uccide tutti gli  
 stadi di sviluppo del parassita e che consentono di riutilizzare gli ambienti  
 a poche ore dall’intervento
•	 Interventi in camera a CO2 per il trattamento di mobili infestati dalle  
 cimici. 
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