
CHE COS’È

quali SOnO i SinTOMi

COME Si diagnOSTiCa

la TERaPia

In medicina si definisce dermatite atopica l’allergia nei confronti di sostanze ambientali che 
possono venire a contatto con l’organismo. Queste sostanze, chiamate aeroallergeni, sono 
principalmente rappresentate dai pollini, dagli acari della polvere e delle derrate alimentari o da 
prodotti del loro metabolismo, dalle muffe e dalle cellule epiteliali di origine animale o umana. 
Questa malattia si sospetta avere una componente genetica ereditaria e nel gatto, diversamente 
dal cane, sembra essere meno frequente rispetto alle altre forme di dermatite allergica, quali 
l’ipersensibilità alla puntura della pulce e la reazione avversa agli alimenti.

Il sintomo primario è rappresentato dal prurito. Il gatto manifesta il prurito in diversi modi, ad 
esempio grattandosi, mordicchiandosi o portando all’eccesso l’opera di toelettatura. Il prurito 
può essere stagionale o presente tutto l’anno e può essere concentrato al collo, alla testa e 
alle orecchie oppure alle regioni ventrali del corpo, come addome e inguine, alla faccia interna 
delle cosce, alle regioni laterali del tronco o agli arti anteriori. La conseguenza diretta degli 
atteggiamenti di prurito è data dalla comparsa di lesioni sul pelo e sulla cute che, nei casi più 
lievi, sono rappresentate da pelo spezzato e quindi più corto del normale o completamente rasato 
(alopecia) e, nei casi più gravi, anche da eritema, escoriazioni ed erosioni. Le lesioni cutanee 
possono secondariamente infettarsi con comparsa di papule, ulcere e croste, aggravando così il 
quadro clinico. Dermatite miliare, lesioni del complesso del granuloma eosinofilico e otite esterna 
possono altresì rappresentare manifestazioni di un problema di dermatite atopica.
Inoltre, alcuni gatti con dermatite atopica possono anche manifestare sintomi respiratori dovuti ad 
asma allergica.

La diagnosi si basa sul riscontro di segni clinici e dati anamnestici compatibili e sulla esclusione, 
mediante un preciso protocollo diagnostico, delle altre malattie causa di prurito. Una volta 
raggiunta la diagnosi, gli allergeni coinvolti nella reazione allergica possono essere individuati 
tramite test allergologici ed essere utilizzati per la terapia di iposensibilizzazione. Esistono due tipi 
di test allergologici: il test cutaneo intradermico e il test sierologico. Nel gatto, diversamente dal 
cane, esistono molte difficoltà nell’esecuzione e nella lettura del test intradermico perciò il test su 
siero è generalmente preferito, anche se la sua reale attendibilità rimane ancora incerta.

La terapia ideale in corso di dermatite atopica è data dall’allontanamento del paziente dagli 
allergeni verso cui è diventato sensibile; questo generalmente non è attuabile.
L’immunoterapia è una opzione terapeutica possibile anche se nel gatto non è ancora supportata 
da una chiara evidenza scientifica ed è associata ad una efficacia molto variabile. La terapia 
sintomatica del prurito risulta spesso l’alternativa più efficace nel controllo dei sintomi. I farmaci 
generalmente utilizzati sono il cortisone o la ciclosporina, entrambi però possono essere associati 
a diversi effetti collaterali e pertanto devono essere somministrati sempre sotto stretto controllo 
medico. Altri farmaci che possono avere un certo effetto positivo sono gli antistaminici e gli acidi 
grassi essenziali. Questi possono in parte controllare il prurito e possono anche venire associati al 
cortisone per diminuirne le dosi.
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