DERMATITI ALLERGICHE DEL GATTO
COS’È UNA DERMATITE ALLERGICA?
È una reazione eccessiva (cosiddetta di “ipersensibilità”) nei confronti di sostanze che per la maggior parte
degli individui sono innocue, per esempio alimenti o alcune sostanze presenti nell’aria (aeroallergeni: pollini,
acari delle polveri…).
CAUSE
La causa più frequente di allergia nel gatto è la saliva delle pulci. Altre cause sono acari, alimenti,
aeroallergeni, e a volte farmaci.
SEGNI CLINICI
Le allergie sono accompagnate da prurito, che nel gatto si manifesta clinicamente in modo sovrapponibile al
grooming, cioè i gatti con prurito si leccano, si grattano, si mordicchiano ecc. come fanno normalmente per
pulirsi.
Oltre al prurito, i gatti allergici presentano di solito uno o più dei seguenti problemi:

La dermatite miliare è caratterizzata da papule e croste di solito nascoste dal pelo mentre le ulcere del collo
e della testa sono di solito molto evidenti e accompagnate da mancanza di pelo e croste.
Per l’alopecia simmetrica autoindotta e il complesso del granuloma eosinofilico vedere le schede specifiche.
DIAGNOSI
Dato che nel gatto molte malattie causano problemi di pelle simili e considerando che non ci sono al
momento esami diretti che ci permettano di capire se il problema è dovuto ad un’allergia o di identificare la
causa dell’allergia, per arrivare alla diagnosi è necessario eseguire numerosi esami, per lo più non invasivi
per il gatto (esame microscopico del pelo, raschiati cutanei, esame colturale per i funghi…).

NOVITA’
•
•

Sono stati proposti recentemente alcuni criteri clinici per aiutare a differenziare nel gatto le allergie dalle
altre malattie (fungine, parassitarie, ecc.) e a differenziare l’allergia al morso delle pulci dalle altre
allergie. Si tratta essenzialmente di differenze nelle zone cutanee colpite
Tuttavia, in un gatto con sospetta allergia devono essere comunque eseguite tutte le prove diagnostiche
necessarie ad escludere le malattie non allergiche
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