
CHE COS’è

COmE Si manifESta

QUaLi SOnO LE CaUSE

COmE Si arriva aLLa diagnOSi

aLtrE infOrmaziOni UtiLi

La piodermite è un’infezione batterica della cute molto frequente nel cane.

La piodermite superficiale si manifesta con arrossamento (eritema), papule, pustole e scaglie. 
Nelle forme profonde sono osservabili foruncoli, tumefazione, tragitti fistolosi, croste, ascessi e 
dolore alla palpazione delle aree colpite.

I batteri normalmente responsabili di piodermite sono quelli che risiedono abitualmente sulla cute 
dell’animale. L’infezione si instaura qualora insorgano cause che alterano il normale equilibrio 
cutaneo e facilitano il moltiplicarsi dei batteri. Le malattie allergiche, parassitarie, ormonali, del 
sistema immunitario o l’uso prolungato di farmaci che deprimono il sistema immunitario (come 
i cortisonici) sono tra le principali cause di piodermite. Se queste cause sottostanti non vengono 
individuate e trattate, la piodermite può rappresentare un problema ricorrente per tutta la vita 
dell’animale. 
In alcuni casi, soprattutto in corso di piodermiti profonde, i batteri coinvolti possono essere 
patogeni non residenti della cute ma presenti nell’ambiente o trasmessi attraverso il morso o 
traumi di altra natura. 

La diagnosi di piodermite si effettua principalmente con l’esame citologico del materiale ottenuto 
dalle lesioni cutanee. In alcuni casi, soprattutto per le forme profonde, può essere necessario 
effettuare una coltura batterica ed un antibiogramma per individuare il batterio coinvolto 
nell’infezione e impostare una terapia antibiotica specifica. 

Nell’ultimo decennio l’isolamento da sedi di infezione di ceppi batterici resistenti agli antibiotici 
di comune utilizzo è andato progressivamente aumentando, tanto che sia nell’uomo che negli 
animali domestici l’utilizzo razionale e ponderato degli antibiotici sta divenendo di importanza 
fondamentale per cercare di arginare questo preoccupante fenomeno. Allo scopo di evitare 
lo sviluppo di resistenze farmacologiche tra i batteri comunemente responsabili di infezioni, 
l’uso degli antibiotici, inclusi posologia e durata della terapia, deve sempre sottostare al diretto 
controllo medico e mai essere una iniziativa personale del proprietario. 
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