
CHE COS’È

COmE Si Sviluppa

Quali SOnO i SintOmi

COmE Si diagnOStiCa

da SapErE

La demodicosi canina, comunemente detta “rogna rossa”, è una malattia parassitaria non 
contagiosa, indotta da acari del genere Demodex spp. Questi acari sono specie-specifici e 
generalmente vivono come simbionti nei follicoli piliferi dei loro ospiti senza causare malattia.

Il principale responsabile della demodicosi canina è l’acaro Demodex canis. Questo viene 
trasmesso dalla madre ai cuccioli durante i loro primi giorni di vita. In alcuni animali gli acari 
si riproducono molto velocemente, aumentando notevolmente in numero e provocando così lo 
stato di malattia. L’esatto motivo per cui questi acari riescano a proliferare molto facilmente in 
alcuni cani e non in altri rimane sconosciuto. Un dato certo è che la predisposizione a sviluppare 
questa malattia è ereditaria, pertanto gli animali che ne risultano colpiti non dovrebbero diventare 
riproduttori.

La demodicosi può manifestarsi in forma lieve e localizzata, e regredire spontaneamente senza 
bisogno di cure, oppure essere più grave e generalizzata e necessitare di cure lunghe e pazienti.
In genere la zona che è colpita per prima è quella del muso (specialmente intorno alle labbra e 
intorno agli occhi), seguita dalle zampe anteriori e dal resto del corpo. Le lesioni cliniche sono 
date da aree singole con diradamento e perdita del pelo, e arrossamento della pelle. Se nelle zone 
colpite compare una infezione batterica si possono notare anche pustole, croste e prurito.

La diagnosi della malattia si ottiene eseguendo raschiati profondi sulle arre cutanee colpite ed 
esaminando il materiale ottenuto al microscopio. In molti casi i parassiti possono essere osservati 
anche con un esame microscopico del pelo prelevato dalle zone affette.

Negli animali che sviluppano una demodicosi generalizzata in età adulta si dovrebbe sempre 
indagare la presenza di una causa sottostante di immunodepressione, quale una malattia 
ormonale o neoplastica, che ne abbia favorito la comparsa. 
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