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a) Impiego 
1) E.D.P.A.® (Esame Diretto delle Polveri Ambientali): metodica 

innovativa che svela la presenza di insetti ed acaripatogeni 

all’interno ambienti confinati, come abitazioni, scuole, ambienti 

di lavoro, mezzi di trasporto, ospedali e strutture ricettive in 

generale, basata sullo studio delle tracce che questi artropodi 

lasciano nell’ambiente, sviluppata dal Centro di Ricerca Urania 

e sperimentata in collaborazione con ricercatori dell’Università di 

Perugia e della Società Italiana di Dermatologia Allergologica 

Professionale e Ambientale (SIDAPA). 
 

b) Caratteristiche 

1) Grazie all’E.D.P.A.®, che nasce in modo specifico per le 

abitazioni, al fine di svelare la presenza di focolai di artropodi 

causa di dermatiti o asma bronchiale, il paziente potrà conoscere e 

combattere l’agente causale della sua dermopatia o dei suoi disturbi 

respiratori.  

2) L’esame è utilizzabile anche in assenza di patologie e può essere 

richiesto come screening ambientale stagionale per tenere sempre 

sotto controllo la propria abitazione dalla presenza di artropodi 

patogeni, che possano annidarsi e riprodursi al suo interno.  

3) Nelle scuole si può svelare la presenza ambientale di pidocchi 

(Pediculus humanus capitis o corporis o P. pubis) e delle loro uova 

(lendini) e di altri artropodi dannosi alla salute.  

4) Negli ambienti di lavoro, sui mezzi di trasporto si può garantire 

l'assenza di artropodi patogeni, causa di problemi cutanei, allergici, 

respiratori e grazie a questo esame possono essere risolti 

scientificamente eventuali contenziosi sollevati dai dipendenti o 

dagli utenti.  

5) Negli ambienti  ospedalieri e nelle strutture ricettive in generale 

il suo regolare uso garantisce contro la presenza di focolai di 

sviluppo di artropodi patogeni ambientali e la contestuale lettura 

delle catture di trappole luminose a raggi UV-A protegge 

dall’ingresso di insetti volanti ematofagi vulneranti, come zanzare 

e pappataci.  

6) Nelle case di riposo in particolare è possibile svelare la presenza 

di artropodi causa di prurito e dermatiti (es. Glycyphagus 

domesticus) e i loro focolai e differenziare la falsa scabbia di 

origine ambientale dalla vera scabbia, riuscendo a rilevare 

l'eventuale presenza di Sarcoptes scabiei nell' ambiente stesso.  

7) Nei ristoranti si può associare l' E.D.P.A.® sia al servizio 

E.D.P.A.I., che garantisce i prodotti stoccati negli ambienti 

alimentari operativi, che al controllo delle catture delle trappole 

luminose UV-A.  

8) Nei negozi di arredamento e antiquariato, nelle strutture 

museali il suo uso regolare è garanzia di controllo di artropodi che 

possono annidarsi nei mobili e nel materiale ligneo in generale (es. 

Pyemotes, Scleroderma, Cephalonomia) con possibile grave danno 

per i clienti/visitatori. 

 
 

http://www.pestkompany.it/
http://www.edpa.it/schede%20art%20Glycyphagus.html
http://www.edpa.it/schede%20art%20Glycyphagus.html
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c) Modalità d’uso 

1) a) Non fate alcuna pulizia nella Vostra abitazione per 2-3 giorni.  

b) Dopo 2-3 giorni, sbattete le lenzuola e, se sono presenti dei 

mobili tarlati (es. sedie), batteteli lievemente per farne cadere la 

caratteristica polverina; dopodiché raccogliete la polvere con 

scopa e paletta da tutta la superficie del pavimento di ogni stanza 

e riponetela dentro un barattolo di plastica. Non importa il 

quantitativo di polvere raccolta, ma se è davvero poca, potete 

raccoglierla anche in più giorni. Dovete mettere dentro tutto ciò 

che trovate: polvere, lanugine, peli, carta, frammenti vegetali, 

briciole ecc. Nel passaggio da una stanza all'altra, sbattete 

semplicemente la scopa. Non è necessario lavarla o cambiarla. 

NON UTILIZZATE L'ASPIRAPOLVERE.  

c) Preparate un barattolo per ogni stanza, etichettandolo con il 

nome dell’ambiente (es. “Camera da letto”, “Soggiorno”, 

"Cucina" ecc.). Scegliete dei barattoli leggeri, larghi e in plastica, 

come quelli per la raccolta delle urine/feci solitamente venduti in 

farmacia.  

d) Compilate accuratamente la Scheda Anamnestica specifica, 

scrivendo in modo chiaro il codice fiscale - che deve essere quello 

di chi effettua il pagamento, al quale verrà emessa la fattura - e 

l'indirizzo email a cui volete ricevere il referto e la fattura.  

e) Se possibile, inviateci alcune foto delle Vostre lesioni all' 

indirizzo: info@pestkompany.it, che saranno sottoposte al nostro 

partner Centro di Ricerca Urania, per consentire di avere un 

quadro completo del Vostro problema dermatologico per una 

conferma della diagnosi che sarà prodotta. 

f) Inserite i barattoli in una busta imbottita o in una scatola postale 

insieme alla “Scheda anamnestica” e alla copia della ricevuta di 

pagamento all’indirizzo e con modalità di pagamento che vi 

saranno indicate. 

g) Riceverete il referto parassitologico via email entro 24/48 ore 

dalla ricezione dei campioni. 

 
d) Parassiti target 

1) insetti/acari patogeni ed infestanti 
1a) ZOONOSI DA ARTROPODI: a) Dermatiti con pomfi, sieropapule, 

eruzioni microvescicolari e/o micropustole, eruzioni eritemato-papulose: 

Pulicosi da Ctenocephalides felis (cane, gatto/uomo); Cheiletiellosi da 

Cheyletiella blakei, C. yasguri, C. parasitivorax (cane, 

coniglio,gatto/uomo); Trombiculosi da Neotrombicula autumnalis 

(gatto/uomo); Dermatite da Liponissoides sanguineus (roditori/uomo); 

Dermatite da Ornithonyssus sylviarum (volatili/uomo); Dermatite da 

Ophionyssus natricis (rettili/uomo). b) Dermatiti con pomfi, eruzioni 

eritemato-maculose, granulomi o da trasmissione di agenti patogeni e 

malattie infettive: Dermatite da Argas reflexus (piccioni/uomo) 

(Encefalite, febbre,cefalea, artralgie); Dermatite da Ixodes ricinus 

(cane/gatto/uomo) (encefalite, babesiosi, rickettsiosi, morbo di Lyme); 

Dermatite da zecche Rhipicephalus sanguineus ed altre (cane,gatto/uomo) 

(virosi, rickettsiosi, come la febbre bottonosa,ecc.). c) Pseudoscabbia da 

Sarcoptes scabiei del cane (cane/uomo), da Notoedres cati (gatto/uomo). 

2a) PATOLOGIE CUTANEEE DI ORIGINE AMBIENTALE con 

pomfi, sieropapule, eruzioni microvescicolari e/o micropustole, eruzioni 

eritemato-papulose: a) Dermatite da acari causata da: Glycyphagus 

domesticus; Carpoglyphus lactis; Lepidoglyphus destructor; Pyemotes 

ventricosus; Tydeus molestus. b. Dermatite da insetti causata da: 

Scleroderma domesticum; Cephalonomia gallicola; Solenopsis fugax; 

Cimex lectularius ; Reduvius personatus; Allepyris ruficrus; Aeolothrips 

intermedius.  

 

 

http://www.pestkompany.it/
mailto:info@pestkompany.it
http://www.edpa.it/schede%20art%20pulicosi.html
http://www.edpa.it/schede%20art%20cheyletiella.html
http://www.edpa.it/schede%20art%20cheyletiella.html
http://www.edpa.it/schede%20art%20cheyletiella.html
http://www.edpa.it/schede%20art%20Glycyphagus.html
http://www.edpa.it/schede%20art%20Glycyphagus.html
http://www.edpa.it/schede%20art%20Lepidoglyphus.html
http://www.edpa.it/Lesioni%20strofuloidi%20da%20Pyemotes%20ventricosus1.jpg
http://www.edpa.it/Lesioni%20strofuloidi%20da%20Pyemotes%20ventricosus1.jpg
http://www.edpa.it/schede%20art%20cimici.html
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3a) PATOLOGIE CUTANEE DI ORIGINE AMBIENTALE 

SIMILSCABBIOSE: falsa scabbia da: Glycyphagus domesticus, 

Lepidoglyphus dectructor, Acarus siro.  

4a) ECTOPARASSITI TRASMISSIBILI UOMO/UOMO con limitata 

componente di diffusione ambientale: a. Scabbia (banale o norvegese) da 

Sarcoptes scabiei dell’uomo; b. Demodicosi da Demodex folliculorum e 

Demodex brevis; c. Pediculosi da Pediculus humanus capitis, P. h. 

corporis e Phthirus pubis.                        

5a) PATOLOGIE RESPIRATORIE causate da acari ambientali (asma 

bronchiale o difficoltà respiratorie, rinocongiuntivite): Dermatophagoides 

pteronyssinus, D. farinae, D. microceras, Euroglyphus maynei, Hirstia 

domicola, Acarus siro, Glycyphagus domesticus, Lepidoglyphus 

destructor. 

e) Codice articolo 
1) MPRPM173a 

 

f) Confezione 
1) Unità di vendita: 1 analisi 

 
AVVERTENZE: il prodotto oggetto della presente scheda tecnica può essere oggetto di modifica nel tempo per cui le immagini 

inserite sono da ritenersi a scopo illustrativo e non rappresentative del medesimo. 
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