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La cimice dei letti (Cimex lectularius) è un insetto ectoparassita ematofago obbligato dell’uomo a diffusione 
cosmopolita. Le sue punture determinano l’insorgenza di lesioni eritemato-papulose per inoculo di alcune sostanze ad 
azione vasodilatatoria ed anticoagulante contenute nella sua saliva. Nonostante sia impossibile stabilire, tramite la sola 
osservazione morfologica di tali lesioni, se queste siano state provocate dalla puntura di questo artropode, è invece 
possibile individuare alcune caratteristiche statisticamente ricorrenti in grado di indirizzare il dermatologo verso 
l’inquadramento eziologico. 
Scopo del nostro lavoro è stato quello di raccogliere, mediante schede anamnestiche appositamente predisposte, alcuni 
dati clinici delle manifestazioni cutanee come le aree anatomiche coinvolte, la morfologia clinica delle lesioni, la loro 
configurazione (raggruppate, raggruppate in linea, sparse), il coinvolgimento o meno di aree non coperte da indumenti 
e l’entità del prurito. 
Nel periodo ottobre 2014 e settembre 2015 sono stati osservati 20 casi di infestazione da Cimex lectularius; i dati clinici 
precedentemente elencati sono stati analizzati statisticamente al fine di calcolare la loro frequenza. 
Le sedi maggiormente interessate dalle punture erano, in ordine decrescente, gli arti superiori (70%), l’addome (50%), le 
cosce (30%), i piedi (30%), il collo (30%), il volto (10%), il dorso (10%), la regione pettorale (10%), i glutei (10%) e le 
caviglie (10%). Dieci soggetti (50%) presentavano morfologia eritemato-papulosa, 8 (20%) eritemato-edematosa, 4 
eritemato-edemato-papulosa; in 2 soggetti non erano presenti all’esame obiettivo cutaneo manifestazioni cliniche pur 
pernottando in ambiente infestato. Nella maggior parte dei casi le lesioni erano localizzate in sedi non coperte da 
indumenti (88%). Il 60% dei soggetti sintomatici presentava lesioni raggruppate ed in linea (60%), mentre il 40% solo 
lesioni raggruppate; in nessun paziente le lesioni apparivano isolate. Infine, tra i soggetti con manifestazioni cutanee, il 
prurito era percepito come severo nel 77,8% dei casi (14 persone); nei restanti 4 soggetti, questo era definito di media 
entità. 
I dati clinici osservati sono discussi in relazione ai possibili meccanismi patogenetici coinvolti. 
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