ALOPECIA AUTOINDOTTA FELINA
COS’È?
L’alopecia autoindotta (AA) felina è una forma di alopecia particolare, caratterizzata da riduzione della
lunghezza e, più raramente, del numero dei peli. Come da definizione (autoindotta) è il gatto che si provoca
l’alopecia leccandosi e mordendosi. Si spezza il pelo con la lingua ruvida o lo strappa con i denti.
CAUSE
Le cause di AA possono essere dermatologiche, comportamentali (alopecia psicogena), o dermatologiche e
comportamentali allo stesso tempo. I problemi dermatologici causa di AA sono rappresentati soprattutto da
allergie nei confronti di pulci o altri parassiti, di alimenti ed allergeni ambientali (acari delle polveri, pollini…).
SEGNI CLINICI
Dato che l’AA è per definizione autoindotta, cioè provocata dal gatto stesso, può localizzarsi solo in zone
dove il gatto arriva con la bocca, cioè l’addome, i fianchi, le zampe. Di solito è visibile solo alopecia senza
altre lesioni e il pelo appare come se fosse stato rasato. A volte il gatto si porta via il pelo in modo
simmetrico, sui due lati del tronco o sui due arti, specie sulla parte posteriore delle cosce.
DIAGNOSI
Dato che il gatto si lecca e si mordicchia normalmente per pulirsi e lo fa di solito di nascosto, è spesso più
facile vedere l’effetto, cioè l’alopecia, piuttosto che la causa, cioè il leccamento. Tuttavia si possono eseguire
alcuni facili esami microscopici sul pelo per capire che l’alopecia non è dovuta alla caduta spontanea del
pelo. Prima di considerare l’alopecia come autoindotta devono comunque essere escluse tutte le malattie,
specie parassitarie e fungine, in grado di causare una perdita del pelo.
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NOVITA’
•
•
•

È stata sottolineata recentemente l’importanza di verificare che l’alopecia autoindotta non sia dovuta alla
presenza di un parassita, il Demodex gatoi, che può causare prurito
Il Demodex gatoi vive sulla pelle del gatto e sembra possa essere trasmesso anche ai gatti che vivono
insieme a quello malato
Non sempre è facile ritrovare il parassita nei raschiati cutanei e per questo si suggerisce di cercarlo
anche nelle feci (il gatto ingerisce i parassiti leccandosi)
© 2019 Alessandra Fondati Ordine dei Medici Veterinari di Pistoia n. 116

