
CHE COS’è

Quali SOnO lE CauSE

COmE Si manifESta

COmE Si diagnOStiCa

Come le persone, anche gli animali possono sviluppare reazioni allergiche o d’intolleranza nei 
confronti di uno o più componenti della loro alimentazione. 

Tra i principali componenti dell’alimentazione, grassi, carboidrati e proteine, la reazione avversa si 
sviluppa di solito nei confronti delle proteine (animali o vegetali) in quanto molecole molto grandi 
e complesse in grado di stimolare una reazione aberrante nei loro confronti da parte del sistema 
immunitario. Generalmente l’animale deve assumere lo stesso alimento per diverse settimane o 
mesi prima di sviluppare un’allergia.

Si può sviluppare a qualsiasi età, anche in soggetti sotto l’anno di età o molto anziani. 
I sintomi principali di questa malattia sono il prurito e l’arrossamento cutaneo (eritema) che 
generalmente sono localizzati in sedi non diverse da quelle di altre dermatiti allergiche. Spesso 
sono coinvolte anche le orecchie con sviluppo frequente di otiti. In alcuni soggetti i sintomi cutanei 
possono essere associati a disturbi gastroenterici quali vomito, diarrea e flatulenza.

Purtroppo non esiste un esame di laboratorio che garantisca la diagnosi della malattia e 
l’individuazione delle componenti alimentari responsabili. A tutt’oggi i test sierologici ed i test 
cutanei intradermici sono troppo poco affidabili per venire eseguiti di routine sui nostri animali 
domestici.
La diagnosi si ottiene con l’impostazione di una dieta ipoallergenica individualizzata per ciascun 
paziente che il veterinario formulerà in collaborazione con il proprietario. E’ indispensabile che in 
questo periodo di prova l’animale non assuma niente altro al di fuori degli alimenti stabiliti, perciò 
la completa disponibilità del proprietario è fondamentale.
Se l’animale ha una allergia alimentare dopo le prime settimane di dieta il prurito dovrebbe 
diminuire sensibilmente fino a scomparire e mantenersi tale per tutto il periodo della prova. Al 
termine della prova si reintroduce la dieta precedentemente assunta dall’animale e se si osserva 
una ricomparsa del prurito si conferma l’origine alimentare dell’allergia. A questo punto sarà 
compito del medico veterinario, insieme al proprietario, impostare un protocollo alimentare 
specifico, allo scopo di individuare gli alimenti causa del problema e di escluderli dalla dieta del 
paziente. 
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