
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 nella maggior parte dei casi nei confronti delle proteine (animali o vegetali), ovvero delle 
molecole più grandi e complesse, ma può svilupparsi anche nei confronti di additivi alimentari. 
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. 
Il sintomo principale è il prurito, tipicamente non stagionale, che può essere localizzato alle 
regioni della testa e del collo, alle orecchie oppure coinvolgere il tronco, l’addome o gli arti. La sua 
distribuzione non differisce da quella osservata in corso di altre dermatiti allergiche così come le 
lesioni del pelo e della cute che si associano al prurito, quali alopecia, eritema, papule, erosioni, 
escoriazioni e croste.
Dermatite miliare, lesioni del complesso del granuloma eosinofilico e otite esterna possono 
anch’esse rappresentare manifestazioni di una reazione avversa a cibo.
In alcuni soggetti i sintomi cutanei possono essere associati a disturbi gastroenterici.

Dopo aver escluso altre malattie causa di prurito, la diagnosi viene confermata con una dieta 
ipoallergenica della durata di diverse settimane associata ad una successiva dieta di provocazione. 
Se i sintomi clinici scompaiono durante la dieta ipoallergenica, recidivano pochi giorni dopo la 
reintroduzione della dieta precedente (provocazione) e tornano a scomparire al ripristino della 
dieta privativa si può confermare la diagnosi di allergia alimentare. In questa fase del protocollo 
è indispensabile la massima collaborazione da parte del proprietario che non solo dovrà aiutare 
il veterinario a formulare una dieta ipoallergenica specifica per il paziente ma dovrà anche 
assicurarsi che per tutto il periodo di prova questi non assuma niente altro al di fuori degli alimenti 
stabiliti. 
Una volta raggiunta la diagnosi, dovrà essere impostato un altro protocollo alimentare volto ad 
individuare gli alimenti causa del problema ed escluderli dalla dieta del paziente.
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