
COSA SONO

QUALI SONO I SINTOMI

COMe SI ArrIvA ALLA dIAgNOSI

ALTre INfOrMAzIONI UTILI

Le malattie autoimmuni sono malattie non contagiose che colpiscono il sistema immunitario. 
Nonostante siano state individuate molte possibili cause, non si conosce con certezza ancora oggi 
il meccanismo che innesca queste malattie e che porta il sistema immunitario a riconoscere il 
proprio organismo o parti di esso, come la cute, come un corpo estraneo e ad aggredirlo.
Le malattie autoimmuni con coinvolgimento cutaneo più frequentemente osservate nel cane sono 
il Pemfigo foliaceo e il Lupus eritematoso discoide. Molto più rare sono malattie come il Pemfigo 
volgare, il Pemfigoide bolloso e il Pemfigoide delle membrane mucose.

Il Pemfigo foliaceo è generalmente caratterizzato dalla comparsa di pustole e croste 
principalmente localizzate sulla faccia interna dei padiglioni auricolari, sul muso, sui cuscinetti 
plantari e sul tronco. 
Il Lupus eritematoso discoide è solitamente caratterizzato dalla formazione di vescicole, erosioni 
e ulcere spesso localizzate al tartufo e/o alle zone di giunzione tra cute e mucosa, quali rima 
palpebrale, rima labiale, regione anale, regione prepuziale o vulvare) oppure interessare anche 
altre parti del corpo.
In corso di malattie più rare quali il Pemfigo volgare e il Pemfigoide bolloso o delle membrane 
mucose le lesioni osservate sono date da vescicole, bolle, erosioni e ulcere che possono 
coinvolgere in misura da esclusiva a variabile sia regioni mucosali che regioni cutanee.

Una volta che con la visita clinica e gli esami collaterali ad essa correlati vengono escluse malattie 
di altra origine e si arriva al sospetto di una malattia autoimmune, la conferma della diagnosi si 
ottiene mediante una biopsia cutanea. Quando la distribuzione delle lesioni lo permette, la biopsia 
può essere effettuata in anestesia locale mentre per sedi particolari, quali ad esempio il tartufo, è 
necessaria l’anestesia generale del paziente. 

Le malattie autoimmuni sono malattie per le quali è necessario impostare terapie 
immunosoppressive per tutta la durata della vita del paziente. Poiché la soppressione del sistema 
immunitario può predisporre allo sviluppo di infezioni secondarie è indispensabile che il Medico 
Veterinario possa monitorare regolarmente il paziente e che vengano eseguiti esami ematologici 
volti ad indagare la presenza di malattie infettive  latenti che potrebbero riattivarsi a seguito 
della terapia immunosoppressiva. Inoltre per indagare eventuali alterazioni legate alla terapia 
prolungata, il paziente dovrà essere sottoposto a periodici controlli ematologici e delle urine. 
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