
Il cIclo delle pulcI

TraTTamenTo e conTrollo delle pulcI

Il ciclo vitale delle pulci comprende quattro stadi: uova, larva, pupa e adulto.
Le pulci adulte passano tutta la loro vita sull’ospite. Si nutrono succhiando sangue ed eliminano 
feci che si presentano come piccoli granelli di polvere nerastra, spesso a forma di virgola. 
Le uova depositate dalle femmine sull’ospite rotolano poi a terra insieme alle feci, infestando 
quindi gli ambienti frequentati dall’animale. Una volta sviluppatesi, le larve fuoriescono dalle 
uova e si nutrono delle feci o di qualsiasi altro materiale organico disponibile. Esse sono molto 
vulnerabili agli agenti esterni e tendono a mantenersi lontano dalla luce e dal passaggio di altri 
esseri viventi, annidandosi nelle fessure dei pavimenti, nei tappeti e negli angoli nascosti. Alla 
fine del suo sviluppo la larva tesse un bozzolo e forma una pupa che, attraverso un processo di 
metamorfosi, diventa una pulce adulta. 
Le pulci adulte rimangono nel bozzolo sino a quando non vi sono condizioni esterne favorevoli al 
completamento del loro ciclo vitale, come la presenza di un’ospite su cui nutrirsi e riprodursi e di 
condizioni climatiche idonee. Le pulci adulte ancora nel bozzolo possono resistere nell’ambiente 
anche per un anno.

In caso di infestazione da pulci è importante trattare tutti gli animali di casa e svolgere una 
adeguata azione di pulizia dell’ambiente.

In commercio esistono numerosi prodotti ad azione insetticida. 
Si consiglia di seguire le indicazioni del medico veterinario riguardo la scelta dei prodotti e la 
frequenza di applicazione. 

I prodotti si somministrano come spray o come spot on (fialette contenenti un liquido dosato in 
base al peso dell’animale da applicare sulla cute scansando il pelo) una volta ogni 3-4 settimane. 
I collari, gli shampoo e le polveri antiparassitarie  hanno un’efficacia limitata  e non sono pertanto  
consigliabili per il controllo costante delle pulci. 
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che coS’è

QualI Sono le cauSe

come SI manIfeSTa

La dermatite allergica alla puntura delle pulci (DAP) è una delle cause di prurito più frequenti nel 
gatto. In genere il prurito si manifesta in estate, tuttavia, se il gatto vive in un ambiente domestico 
che alberga le pulci, può manifestarsi tutto l’anno. 

Il paziente con DAP è allergico ad uno dei componenti della saliva delle pulci, ad oggi ne sono stati 
individuati almeno 15. 
La DAP, come molte allergie, può svilupparsi a qualsiasi età e i sintomi possono comparire 
improvvisamente, spesso in animali in cui le pulci generalmente non si vedono. Infatti, i soggetti 
che hanno le pulci più raramente sono quelli che più facilmente sviluppano l’allergia, mentre gli 
animali abitualmente esposti a questi ectoparassiti tendono a divenire tolleranti. 

I gatti con DAP soffrono d’intenso prurito, anche  la presenza di una sola pulce su questi animali 
può causare gran disagio. Le sedi interessate possono essere le regioni della testa e del collo, la 
base della coda e il terzo posteriore del dorso e le regioni ventrali del tronco e mediali delle cosce. 
I sintomi principali sono la perdita di pelo, l’eritema e la comparsa di papule, scaglie e croste e 
di lesioni direttamente conseguenti al grattamento, come escoriazioni ed erosioni. Queste lesioni 
cutanee possono infettarsi secondariamente aggravando la sintomatologia. 
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