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La dermatofitosi, detta anche micosi o tigna, è una malattia del pelo e della cute causata da alcuni 
funghi patogeni denominati dermatofiti. 
E’ una malattia contagiosa che può essere trasmessa per contatto dal soggetto affetto all’uomo o 
ad altri animali conviventi.

Il contagio avviene per contatto diretto con un animale o una persona malati, o tramite l’utilizzo 
e la condivisione di oggetti contaminati dalle spore fungine rilasciate nell’ambiente (ad es., 
indumenti, coperte, attrezzi per la toelettatura, trasportini). Le spore sono molto resistenti 
e possono causare infezione a distanza di molti mesi dalla loro produzione. Alcuni animali, 
specialmente i gatti a pelo lungo, possono trasportare spore fungine sul loro mantello senza 
sviluppare la malattia, e, pertanto, possono fungere da fonte di  contagio sia per gli animali 
conviventi che per quei componenti del nucleo familiare più suscettibili all’infezione, come bambini 
ed anziani.

La dermatofitosi è caratterizzata da perdita di pelo, eritema e comparsa di scaglie e croste. Queste 
lesioni si osservano inizialmente in aree ben circoscritte, spesso localizzate alla testa e agli arti, 
ma che possono coinvolgere anche il tronco e che tendono ad ampliarsi fino a confluire tra loro. Il 
pelo in corrispondenza delle lesioni è generalmente opaco e si spezza facilmente.

I test usati per la diagnosi della dermatofitosi sono l’esame con Lampada di Wood, l’esame 
microscopico del pelo e la coltura fungina. I primi due danno un esito positivo nel 50% circa dei 
casi, pertanto, qualora risultino negativi, vanno sempre affiancati all’esecuzione di una coltura 
fungina. Poiché il tempo richiesto per la lettura della coltura fungina è di 7-14 giorni, in caso di 
forte sospetto di dermatofitosi, è consigliabile isolare l’animale. 

La terapia può essere sospesa quando si ottiene una coltura fungina di controllo negativa.
Essendo la dermatofitosi altamente contagiosa, se l’animale infetto convive con altri animali 
è molto probabile che questi si siano contagiati ed è quindi opportuno trattarli, anche se non 
manifestano sintomi evidenti. Inoltre è indispensabile trattare anche l’ambiente in cui vive il 
paziente poiché le spore fungine possono persistere ed essere potenzialmente infettanti per oltre 
un anno.
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