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Come è noto, gli imenotteri Bethylidae provocano spesso lesioni 
cutanee nell'uomo. In genere si tratta di Scleroderma 
domesticum (Fig. 1) e Cephalonomia gallicola (Fig. 2) i quali, negli 
ambienti confinati, sono frequentemente associati ai tarli, in 
particolare ad Oligomerus ptilinoides ed Anobium punctatum 
(Coleoptera: Anobiidae). 
Nel caso che qui descriviamo, la dermatite è stata 
determinata da un microimenottero insolito nelle abitazioni, 
strettamente associato a coleotteri infestanti del genere 
Tribolium; si tratta di Holepyris sylvanidis (Hymenoptera: 
Bethylidae), generalmente parassita delle larve di Tribolium 
confusum e Tribolium castaneum. 

Il paziente era una bambina di 9 anni che presentava lesioni 
eritemato-papulose, talvolta centrate da vescicola, 
confluenti, distribuite al tronco ed agli arti inferiori (Fig. 3). 
I genitori erano giunti alla conclusione che la sua stanza doveva 
essere infestata da qualche parassita, in quanto, soltanto 
quando la bambina dormiva lì, la dermopatia recidivava. Tale 
ipotesi è stata condivisa dai dermatologi che, valutando la 
bambina, avevano interpretato le lesioni come verosimili 
“punture”. 
Con il fine di risolvere la dermopatia, sono stati pertanto 
effettuati dei trattamenti di radicale pulizia della stanza e di 
disinfestazione con Ciflutrina in bombolette autoeroganti; 
ritenendo, poi, potesse trattarsi di cimici dei letti (Cimex 
lectularius), sono stati rimossi anche il materasso e le tende. 
Poiché non erano presenti mobili tarlati non si è pensato 
potesse trattarsi di imenotteri betilidi quali Scleroderma o 
Cephalonomia. 
Nonostante tali interventi di bonifica ambientale le lesioni 
continuavano a manifestarsi, soprattutto la mattina al risveglio, 
e, talvolta, insorgevano, precedute da forte prurito, sotto la 
doccia (per lo stimolo termico in contatto con acqua calda).  

Nel corso di un'ulteriore visita dermatologica effettuata nel 
Dicembre 2015, lo specialista ha consigliato di eseguire un 
Esame Diretto delle Polveri Ambientali (E.D.P.A.®) presso il 
Centro di Ricerca Urania a Perugia. 
L'E.D.P.A.® ha rivelato la presenza, soltanto nella camera della 
bambina, di un microimenottero della famiglia Bethylidae, 
Holepyris sylvanidis (Fig. 4). L'ispezione della stanza ha 
identificato come focolaio di sviluppo del parassita una 
vecchia confezione di crocchette per cani, abbandonata in un 
angolo della stanza insieme ad altro mangime normalmente 
utilizzato per nutrire il cane. All'interno della confezione, al 
fondo del pacco, sono state rinvenute numerose larve di 
Tribolium confusum ed alcuni microimenotteri ancora vivi tra 
le crocchette. 
È stato sufficiente rimuovere la confezione di mangime 
infestata per ottenere la risoluzione della dermatite. 
Per precauzione è stato ripetuto il trattamento ambientale con 
Cifenotrina al fine di eliminare eventuali imenotteri nascosti 
all'interno della stanza. 

Il caso riportato è un interessante esempio di associazione parassitaria (Holepyris – Tribolium) che può essere causa di 
problematiche sanitarie ed induce a non sottovalutare questo aspetto in ambienti nei quali si conservino o, addirittura, si 
producano mangimi per animali. 

Fig. 1: Scleroderma domesticum. Fig. 2: Cephalonomia gallicola. 

Fig. 3: Lesioni eritemato-papulose da Holepyris 
sylvanidis su tronco ed arti inferiori. 

Fig. 4: Holepyris sylvanidis. 


