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Il dermatologo nel corso della sua attività professionale si trova spesso nel dover formulare una corretta diagnosi 
eziologica nei casi di dermatiti indotte da artropodi sulla base delle manifestazioni cliniche e sui dati anamnestici non 
patognomonici. L’anamnesi raccolta dal paziente in alcuni casi può essere fuorviante e portare, sulla base di una 
sintomatologia aspecifica, a una diagnosi eziologica errata che può compromettere il corretto inquadramento eziologico 
e, di conseguenza, l’idonea bonifica ambientale. La cimice dei letti (Cimex lectularius) è un artropode ematofago ecto-
parassita dell’uomo che in questi ultimi anni è divenuto una delle cause più frequenti di ectoparassitosi umana con 
estrinsecazioni cliniche dermatologiche. A conferma di ciò riportiamo il caso di una ectoparassitosi da cimice dei letti 
che era stata precedentemente attribuita, sulla base delle manifestazioni cliniche e dei dati anamnestici che 
deponevano per presenza di mobili tarlati nell’appartamento del paziente, a Scleroderma domesticum. In seguito alla 
mancata risoluzione del quadro clinico dopo trattamento dei mobili tarlati e nel sospetto di un’infestazione da cimice 
dei letti, è stata utilizzata una unità cinofila fornita dall’azienda Cani Anti Cimici® (www.canianticimici.com) e certificata 
dall’Associazione Italiana Cani Anti Cimici (AICA www.aica-dog.it) per effettuare un monitoraggio olfattivo 
dell’appartamento al fine di localizzare i focolai di sviluppo di questo insetto. 
L’individuazione di un focolaio attivo d’infestazione localizzato in camera da letto ha permesso l’eradicazione mirata 
dell’infestazione e la pronta risoluzione delle manifestazioni cliniche dermatologiche. 
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