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Ctenocephal ides  fe l i s  bouche ;  Canis  curt i ;  Nosopsy l lus  fasc ia tus   

Famiglia: Pulcidae                        Famiglia: Pulcidae                         Famiglia: Ceratophyllidae                    

Genere: Archaeopsyllinae     Genere: Archaeopsyllinae           Genere: Nosopsyllus 

Specie: C. felis                                Specie: C.canis                               Specie: N. fasciatus 

 

 

 

 

 

     

 

 

NOMI COMUNI: pulce del gatto, pulce del cane, pulce dei roditori  

 

MORFOLOGIA: sono di piccole dimensioni, con colori testacei o rossastri. Queste specie da adute sono 

caratterizzate dalla forma estrememente appiattita del corpo, che si presenta abbastanza lineare, se visto 

dall’alto, ovoidale, di lato: grazie ad un adattamento possono muocversi con grande velocità. Sono insetti 

provvisti di un particolare apparato boccale succhiatore perforante, con il terzo paio di zampe molto 

robusto, che consente loro di spiccare salti straordinari. Le uova relativamente grandi, ovoidali, 

ellittiche e di colore bianco perlato, vengono emesse in piccolo numero dopo ogni pasto di sangue, di 

solito cadono a terra in luoghi frequentati da animali. 

 

CICLO BIOLOGICO: le femmine degli adulti depongono le uova, dopo un periodo vario di incubazione 

da 3 settimane a 20 mesi a seconda delle condizioni climatiche, l’insetto si impupa in un piccolo bozzolo 

sericeo. L’adulto è in grado di rimanere all’interno di questo bozzolo a digiuno anche per un anno, nel 

momento in cui un animale passa, le vibrazioni indotte sul terreno fanno si che la pulce esca dal bozzolo 

e quindi avventarsi su un ospite.  

 

ORIGINE E DIFFUSIONE: ambiente urbano, case, allevamenti, strade, campi boschi, nelle case con 

l’introduzione di cani e gatti.  

 

ALIMENTAZIONE: si nutre di sangue degli ospiti ed è stata responsabile della diffusione di peste 

petecchiale 

 

MALATTIE: tifo murino, peste  

 

CONTROLLO: pulire frequentemente la moquette in casa se presente perché inevitabilmente si 

accumulano detriti organici che facilita l’insediarsi delle pulci. Interventi di disinfestazione con prodotti 

chimici meglio sinergizzanti con prodotto anti-larvale e bombolette aerosol  


