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A LETTO
col nemico

Arriva l’incubo delle cimici da letto anche a Milano, a Torino 
e in altre città d’Italia. Sempre più diffuse, per debellarle alla fonte devono 

essere scovate da cani addestrati per fiutarle e individuarle, nelle case e in altri 
ambienti. Come Issima, Pastore Belga Malinois di Adriano Cordella

Carta d’identità
NOME Issima

ETÀ 6 anni
RAZZA Pastore Belga Malinois

SESSO femmina
PROPRIETARIO Adriano Cordella, disinfestatore

PREPARAZIONE cane scova-cimici
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I ssima, Pastore Belga Malinois, fiuta, scava, 
scova senza sosta sotto il letto, lungo il diva-
no, sotto la scrivania. Dall’alto dei suoi cinque 

anni ne ha di esperienza da vendere. Il suo prezio-
so tartufo riesce a individuare anche la minima 
presenza delle cimici dei letti, piccolissimi “ospi-
ti” indesiderati, tanto minuscoli quanto odiosi. Si 
tratta delle cimici succhia-sangue, diffusissime in 
America, e purtroppo di recente arrivate anche in 
Italia, a Milano, a Torino e in altre località. Secon-
do gli esperti del settore proprio nella città lom-
barda negli ultimi dieci anni c’è stata una crescita 
esponenziale di segnalazioni per l’infestazione da 
cimici dei letti, con un aumento addirittura del 
5.000%. Impressionante. 
“L’intervento del cane è il metodo più efficace 
per scovare questi odiosi insetti”, assicura Adria-
no Cordella, proprietario di Issima, titolare di 
un’azienda di disinfestazione ed esperto in ento-
mologia, “dopo essermi documentato a lungo sul 
problema negli Usa, ho preso Issima da un ottimo 
allevamento in provincia di Torino, la Maschera 
di Ferro e l’Associazione della Polizia di Stato mi 
ha aiutato ad addestrarla, a sei mesi già riusciva 
a riconoscere le cimici: quando le scova si siede e 
aspetta, proprio come i cani-antiesplosivo”. Ov-
vio che l’allenamento deve proseguire in modo 
continuo: due o tre volte alla settimana, infatti, 
Issima esegue degli esercizi, una sorta di palestra 
di vita sul campo, e sempre su casi diversi. Il suo è 
un fiuto infallibile. “Ogni volta che la porto fuori 
ed esce dal kennel”, prosegue Cordella, “sa che è 
il momento di agire e comincia ad annusare: in 
pochi minuti riesce a individuare il focolaio, se-
dendosi per farmi capire. Le sedi possono essere 
più svariate, dalle case private a interi alberghi, 
ad esempio, ne abbiamo seguito uno a Chamo-
nix, in un intero giorno di lavoro: ogni volta che 
segnalava delle cimici, Issima veniva premiata con 
la pallina, come si fa coi cani militari. Alla fine era 
stanca, ma molto soddisfatta. Le sue capacità di 
ricerca sono prodigiose: se l’occhio umano riesce a 
scovare fino al quaranta per cento delle cimici dei 
letti presenti negli appartamenti, Issima le trova 
tutte”. E ancora, continua il disinfestatore: “La sua 
presenza è insostituibile, perché queste cimici dei 
letti sono quasi immuni da qualsiasi tipo di inset-
ticida: se lo si spruzza in casa senza prima averle 
viste, la disinfestazione non va a buon fine. Noi le 
uccidiamo con azoto liquido o calore”.
Il bello è che Issima, oltre a condurre egregiamen-
te il suo lavoro, ha fatto breccia fin da subito nel 
cuore di Adriano Cordella: “Prima che lei entrasse 

nella mia vita non avevo una grande considerazio-
ne degli animali, ora siamo in simbiosi, sempre 
insieme, le voglio un bene enorme e amo tutti gli 
animali, cimici escluse, s’intende!”. 
 
REGOLE ANTI-CIMICI
Per non far tornare questi odiosi animaletti bisogna 
seguire delle regole molto precise. Sembra assurdo, 
eppure è così: basta calpestare le uova con le suole 
delle scarpe per trasportarle ovunque, anche in casa 
propria. Un vero incubo. Da vittime ci si trasforma 
in “untori”, il problema si sposta e si moltiplica e si 
ricomincia da capo. È proprio il caso di dire “è come 
un cane che si morde la coda”. Le cimici (cimex lec-
tularius) dei letti sono piccole, rossastre, poco note 

Come arginare 
le cimici da letto

1. NON FARSI PRENDERE DAL PANICO
Evitare di fare la prima cosa che ci passa per la testa, si peggiore-
rebbe la situazione. Informarsi attentamente sul protocollo da 
seguire in caso di infestazione.

2.  VERIFICARE SE SI TRATTA DI CIMICE DEI LETTI 
(CIMEX LECTULARIUS)

Verificare la presenza dell’insetto. Cercare dei puntini neri (tipo 
pepe) nelle vicinanze del letto o sullo stesso. Trattasi di mate-
riale fecale che le cimici lasciano dopo essersi nutrite. Usare 
lenzuola chiare per verificare al mattino se ci sono segni di san-
gue lasciati dopo le loro punture. Si nutrono, infatti, di sangue 
umano. Controllare sul proprio corpo se ci sono dei segni di 
punture allineati simili a quelle delle zanzare. Le dimensioni 
della cimice dei letti sono molto piccole, l’adulto misura 5-7 
mm, le uova sono molto più piccole, quasi invisibili a occhio 
nudo e di un colore bianco brillante.

3. NON USARE INSETTICIDI
La maggior parte degli insetticidi in commercio funziona per 
ingestione, ma le cimici dei letti non hanno apparato boccale, 
solo un pungiglione. Per cui l’efficacia è molto ridotta. Non solo: 
l’uso degli insetticidi le infastidisce e, venendo disturbate, posso-
no infestare altri ambienti della casa, complicando la situazione.

4.  NON SPOSTARE NULLA DALLA STANZA  
INFESTATA

Si nascondono nei posti più impensabili, di solito vivono nelle 
vicinanze dei posti in cui l’uomo dorme: trovano nei materas-
si il loro luogo ideale, ma possono insidiarsi nelle reti, doghe, 
comodini, prese elettriche, crepe sui muri, cornici degli infissi, 
quadri, battiscopa e sulle giunture di moquette e carta da pa-
rati. Spostare oggetti dalla camera infestata vuol dire espandere 
l’infestazione.

5. NON DORMIRE IN UN’ALTRA STANZA
Le cimici dei letti sono attratte dal calore e dal diossido di 
carbonio che produciamo durante il sonno. Meglio evitare di 
spostarsi in altre camere o sul divano durante la notte. Le cimici 
potrebbero spostarsi e seguirci.

6. NON USARE METODI “FAI DA TE”
Potremmo rischiare di peggiorare la situazione. Basta una 
sola cimice rimasta, infatti, affinché l’infestazione si ripresenti 
nuovamente dopo alcune settimane (una sola cimice produce 
centinaia di uova).

7. USARE L’ASCIUGATRICE AD ALTA TEMPERATURA
Le alte temperature le uccidono, se abbiamo degli indumenti e 
temiamo contengano cimici o uova, passiamoli in un’asciugatrice.

fonte: www.cimicideiletti-torino.it

COME PREVENIRE IL PROBLEMA
• Non depositare mai  

lo zaino sotto il sedile 
di un treno

• Non comprare mobili 
usati

• In albergo verificare 
sempre la loro 
presenza sotto  
il materasso, vicino 
alla rete del letto.

• Fare attenzione  
agli zerbini,  
alle suole delle scarpe,  
ai depositi bagagli,  
ai sedili di alcuni treni
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Cordella Disinfestazioni 
Specializzata nella disinfestazione delle cimici 
dei letti, opera sul territorio da oltre 20 anni.
Tel. 011.9623997
Tel. 335.6984390
info@disinfestazioni-torino.com 
www.cimicideiletti-torino.it
https://www.disinfestazioni-torino.com/

e si annidano negli alberghi; sotto i sedili di alcuni 
treni e autobus a lunga percorrenza; nelle navi da 
crociera. Si nascondono in bagagli, borse, valigie, 
zaini, tanto da essere state definite “insetti del viag-
giatore”. È così, infatti, che ce le “trasportiamo” in 
casa. A differenza delle zanzare che impazzano da 
primavera all’autunno, questi “vampiri” sono una 
presenza costante tutto l’anno.

PER FORTUNA SONO INNOCUE
Per lo meno sono innocue, non trasmettono ma-
lattie. Attaccano di notte, sfuggono alla luce, e 
gravitano nei dintorni di dove si dorme o si ripo-
sa, pronte a succhiare il sangue delle loro vittime, 
delle quali si nutrono. Possono stare digiune anche 
un anno, ecco perché sono temibili.
L’impatto più scioccante è, spesso, quello psico-
logico. Le macchioline di sangue sul lenzuolo e 
i puntini neri (sangue coagulato) ne attestano la 
presenza inequivocabile. A questo punto si pen-
serà subito di gettare il materasso e il divano letto 
come soluzione migliore e immediata. Ma non è 
necessario, se non in alcuni gravi casi. 

CANI SCOVA-CIMICI NEGLI USA 
Da anni negli Usa vengono addestrati dei cani ca-
paci di scovarne i focolai e di estirparli alla radice. 
Non è difficile scorgere questi quattro zampe an-
che tra le pubblicità della tivù americana da parte 
di ditte di disinfestazione, talmente preparate da 
sfoggiare simili formidabili “agenti speciali”. Un 
risparmio di tempo, di fatica, di soldi e soprattut-
to di inquinamento ambientale: basti pensare alla 
quantità enorme di sostanze tossiche che sarebbe 
necessaria per disinfestare un intero albergo invaso 
dagli animaletti-vampiri. I cani-scova cimici, inve-
ce, riescono in poco tempo a fiutare le tracce e a 
individuare i “quartier generali”. Per cui, grazie a 
loro, si interviene solo laddove è necessario. 

L’INVASIONE NELL’EMPIRE STATE BULDING
L’incubo: l’Empire State Building nel 2010 è stato 
preso letteralmente d’assalto, con invasioni silen-
ziose che hanno lasciato il segno, continuando a 
proliferare negli alberghi, negli appartamenti, nei 
negozi, nelle scuole, persino nelle case di cura e ne-
gli ospedali. Negli Usa gli immondi animaletti ni-
dificano ovunque. Un tempo debellati col famoso 
Ddt, bandito da decenni, oramai fanno da padroni. 

COLAZIONE, PRANZO E CENA
I mini-vampiri grossi anche fino a un seme di mela, 
di giorno dormono, di notte agiscono e succhiano, 

avidamente. Tanto che cambiano il colore. In pra-
tica da un giallastro quasi trasparente, dopo cinque 
“pappate” di sangue diventano neri come la peste. 
Le vittime non se ne rendono conto durante il 
“prelievo”. Ma dopo qualche ora la musica cambia, 
tra prurito e bolle, quest’ultime per lo più in fila 
indiana, minimo tre, definite “colazione, pranzo, 
cena”. Per fortuna non portano malattie, ma solo 
tanto fastidio e insonnia. 

SEGNALAZIONI IN AUMENTO
Secondo la Us National Pest Management Association 
l’incidenza delle infestazioni da “bed bugs” in Ame-
rica in questi ultimi anni è quadruplicata. A New 
York è stata persino istituita una commissione sulle 
cimici per “studiare, identificare e sviluppare appo-
site strategie di combattimento”. E per chi vuole 
star tranquillo, può sapere se l’albergo dove andrà 
a dormire è mai stato infestato dalle “bed bugs”, 
grazie a un interessante sito internet, attendibile 
perché pieno di segnalazioni degli stessi utenti. Vale 
sia per gli Stati Uniti che per il Canada: 
www.bedbugger.com, www.bedbugre.gistry.com.

IL SITO SCOVA-CIMICI: SEGNALA 
GLI HOTEL INFESTATI IN USA E CANADA I MINI-VAMPIRI AGISCONO DI NOTTE

Un consiglio prezioso per chi va a New York, negli Stati Uniti o in 
Canada? Visitate il dettagliatissimo bedbugger.com, nato nel 2006. 
E soprattutto, prima di prenotare un albergo, è bene consultare 
https://bedbugregistry.com/, un prezioso database pubblico  
e gratuito con le segnalazioni degli utenti, oltre 20mila location, 
sul quale è possibile digitare l’indirizzo interessato e scoprire se è 
mai risultata la presenza degli odiosi mini-vampiri. Buona ricerca.

I mini-vampiri di giorno dormono, di notte agiscono  
e succhiano. Tanto che cambiano il colore. Da un giallastro 
quasi trasparente, dopo quattro-cinque “pappate” di sangue 
diventano neri come la peste. Le vittime “sacrificali” non se 
ne accorgono. Per lo meno durante il “prelievo”. Ma dopo 
qualche ora, arrivano prurito e bolle, quest’ultime per lo più in 
fila indiana, minimo tre, definite “colazione, pranzo, cena”. Per 
fortuna non portano malattie, ma solo tanto fastidio e disagio.

In questa pagina
da sinistra, Olis (tecnico disinfestatore), 
Adriano Codella (titolale tecnico 
disinfestatore) e proprietario di Issima (cane 
scova-cimici), Adrian (tecnico disinfestatore).
Le punture delle cimici da letto 
si riconoscono dal fatto che sono in fila 
ed equidistanti, ecco perché si dice 
“colazione, pranzo e cena”.


