
CimiCe dei letti 
leggende

Bedbugsinfo.ca SCHedA inFORmAtiVA

1.  le CimiCi dei letti nOn Si VedOnO  

Le cimici dei letti adulte sono facilmente individuabili. Le cimici dei letti adulte hanno dimen-

sioni che variano dai 3 ai 5 mm (circa la grandezza e la forma di un seme di mela) e hanno 

una colorazione marrone rossastra.  

2.  È SUFFiCiente BUttARe il PROPRiO lettO PeR diSFARSi delle CimiCi dei letti  
Anche se sono chiamati cimici dei letti, questi insetti non vivono soltanto nel letto. Possono occupare quasi ogni crepa o fessura buia di una stan-

za.  Quasi tutti gli oggetti, compresi indumenti, biancheria da letto, mobili e dispositivi elettronici, possono essere trattati per rimuovere le cimici 

dei letti. Gettando nella spazzatura mobili infestati prima che vengano ispezionati e trattati rischiate in realtà di diffondere le cimici dei letti. Se 

dovete buttare mobili o materassi, assicuratevi che siano sigillati nella plastica e contrassegnate l’oggetto per indicare che è stato infestato dalle 

cimici dei letti. Se possibile, distruggete gli oggetti prima di gettarli nella spazzatura così da renderli inutilizzabili. 

3.  le CimiCi dei letti inFeStAnO SOlO i QUARtieRi A BASSO RedditO  

Le cimici dei letti sono insetti che infestano per contatto e non sono necessariamente collegate alle condizioni di vita. Le cimici dei letti possono 

colpire chiunque, ovunque. Le cimici dei letti si diffondono quando vi si entra in contatto. Sempre più spesso, le persone che viaggiano di frequen-

te entrano in contatto con le cimici dei letti e le portano a casa con sé.

4.  È neCeSSARiO lAVARe tUtti i PROPRi indUmenti PeRCHÉ Un tRAttAmentO COntRO le CimiCi 
dei letti SiA eFFiCACe  

Sì, in generale, lavare gli indumenti in acqua calda e asciugarli ad alta temperatura può contribuire a distruggere le cimici dei letti. Tuttavia, po-

trebbe non essere necessario lavare tutti gli indumenti. La prima cosa da fare è richiedere l’intervento di un esperto di disinfestazione qualificato 

perché ispezioni la vostra casa o il vostro appartamento.

5.  in CAnAdA FA tROPPO FReddO PeR le CimiCi dei letti 
Persino con i nostri freddi inverni, le cimici dei letti continuano a sopravvivere in ogni parte del Canada. Le cimici dei letti si trovano in quasi ogni 

paese e regione.  L’infestazione delle cimici dei letti è globale. 

{
È facile ottenere informazioni errate sulle 
cimici dei letti e il loro impatto sulla no-
stra vita. Conoscere i fatti sulle cimici dei 
letti vi aiuterà a capire come comportarvi 
per controllarle. Di seguito trovate alcune 
leggende comuni sulle cimici dei letti e i 
fatti reali.
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6.  i ViCini nOn POSSOnO tRASmetteRVi le CimiCi dei letti Se nOn Vi FAnnO ViSitA e tengOnO 
lA lORO PORtA CHiUSA. 
La migrazione delle cimici dei letti da un vicino è molto più comune di quanto non si pensi. In appartamenti o condomini il rischio di migrazione è maggiore 

poiché le cimici dei letti possono viaggiare attraverso fessure, aperture e spazi in pareti condivise. Se pensate che il vostro vicino abbia un problema con le 

cimici dei letti, controllate il vostro letto e il soggiorno settimanalmente per assicurarvi di individuare il prima possibile eventuali cimici dei letti.  Parlatene 

con il vostro padrone di casa o con l’associazione di condominio. È necessario uno sforzo da parte dell’intero edificio per controllare le cimici dei letti.

7.  È imPOSSiBile AVeRe CimiCi dei letti Se nOn Si È AndAti in ViAggiO di ReCente  

Viaggiare, sia all’estero che in Canada, non è l’unica fonte possibile di cimici dei letti. È difficile immaginare dove si può essere entrati in contat-

to con le cimici dei letti. Eppure, situazioni come un viaggio all’estero, l’utilizzo dei mezzi pubblici, avere ospiti o acquistare un mobile di seconda 

mano possono consentire alle cimici dei letti di entrare indisturbate nella vostra casa o nel vostro appartamento.  

8.  nOn PUÒ tRAttARSi di CimiCi dei letti PeRCHÉ VOi Venite mORSi e il VOStRO PARtneR nO  

La semplice realtà è che due persone che dormono nello stesso letto possono venire morse entrambe dalle cimici dei letti ma reagire in modi 

diversi. Alcune persone hanno una reazione immediata ai morsi, mentre altre mostrano segni lievi o non ne mostrano affatto.

9.  le CimiCi dei letti ReSiStOnO A tUtti i PeStiCidi 
Le cimici dei letti non resistono a tutti i pesticidi, ma stanno diventando sempre più resistenti ai pesticidi utilizzati in modo eccessivo. Gli insetti-

cidi domestici in spray o nebulizzatore non sono efficaci contro le cimici dei letti. Le ditte di disinfestazione continuano a mettere a punto nuovi 

metodi per trattare le cimici dei letti. È consigliabile lasciare che sia un esperto di disinfestazione delle cimici dei letti qualificato e accreditato a 

selezionare e applicare il pesticida più adatto. 

10.  eSiStOnO SPRAY O AltRi Rimedi inSettiCidi dA BAnCO in gRAdO di eliminARe le CimiCi 
dei letti.  
Gli insetticidi spray da banco, l’alcool disinfettante e il cherosene sono alcuni dei rimedi domestici utilizzati per cercare di eliminare le cimici 

dei letti. Tuttavia, questi rimedi domestici sono considerati inefficaci e alcuni comportano anche un rischio d’incendio. Il modo migliore per 

disfarsi delle cimici dei letti è assumere un esperto di disinfestazione accreditato e seguire le sue istruzioni.

11.   Se Si dORme in Un lettO di metAllO nOn BiSOgnA PReOCCUPARSi delle CimiCi dei letti.   
Nonostante sia vero che i letti di metallo sono meno ospitali nei confronti delle cimici dei letti, sostituire tutti i letti con nuovi modelli in metallo non 

risolve il problema delle cimici dei letti. In alcuni casi, i letti di metallo possono portare le cimici dei letti a nascondersi in aree del letto meno evidenti, 

peggiorando così la situazione. Inoltre, buttare il vostro letto di metallo non risolve il problema, bensì può esporre anche altre persone all’infestazione.

12.  È POSSiBile AmmAlARSi in SegUitO A mORSi di CimiCe dei letti 
Le cimici dei letti non diffondono malattie tra gli esseri umani. I morsi di cimice dei letti possono infettarsi se grattati in modo eccessivo. Alcu-

ne persone possono sviluppare sensibilità allergiche alle infestazioni di cimici dei letti. Gli effetti più significativi sulla salute sembrano essere 

di natura psicologica, ad esempio stress, ansia, depressione e affaticamento che possono essere causati dalla presenza di cimici dei letti nella 

propria abitazione.
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