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Introduzione
L’allergia felina rappresenta oggi una delle sfide ancora 
aperte della dermatologia veterinaria, sia in quanto a 
diagnosi, sia per quanto attiene la gestione terapeutica. 

La difficoltà diagnostica è legata a vari fattori, come, ad 
esempio, l’eterogeneità delle manifestazioni cliniche e 
l’assenza di una localizzazione specifica delle lesioni.

Così come la dermatite atopica del cane, anche l’allergia 
felina è una malattia cronica. Lì dove non si riesca 
ad individuare e rimuovere gli allergeni responsabili 
(evenienza tutt’altro che remota, purtroppo), il gatto 
allergico non può guarire. Va altresì gestito tramite una 
combinazione di interventi sintomatici (farmacologici e 
non) ed eventualmente antimicrobici, allo scopo di limitare 
il disagio e migliorare la qualità di vita dell’animale e 
del suo proprietario.   

Le terapie farmacologiche classiche (es. cortisonici) 
hanno spesso una buona efficacia clinica, ma rischiano 
di generare effetti avversi anche gravi, specie per 

trattamenti a lungo termine e se utilizzate in soggetti 
“fragili”, come gli anziani o quelli affetti da altre malattie 
(es. neoplasie, immunodeficienze congenite o acquisite).

La PEA-um (palmitoiletanolamide ultramicronizzata) 
rappresenta un’opzione dietetica interessante per 
gestire in sicurezza l’allergia felina. Agisce in maniera 
fisiologica su uno dei meccanismi che sostengono le 
lesioni cutanee ed il prurito: l’eccessiva degranulazione 
dei mastociti cutanei.1 Inoltre, è un intervento sicuro2 ed 
efficace, sia nel cane3 che nel gatto.4,5

Il caso descritto di seguito rappresenta un esempio 
pratico utile a capirne le potenzialità nella clinica 
dermatologica del gatto.

 

 Chiara Noli  
 DVM, Dipl ECVD 
 Servizi Dermatologici Veterinari, Peveragno (CN), Italy
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Segnalamento
Tommy, gatto comune europeo a pelo corto, 
maschio castrato, 4 anni di età, 5 Kg di 
peso. Riferito a visita dermatologica a causa 
di un costante leccamento dell’addome che 
persiste da 6 mesi.

Anamnesi 
Lo stile di vita, le malattie e i 
trattamenti pregressi
• Adottato un anno prima da un gattile.

• Stile di vita esclusivamente indoor (vive 
solamente in casa). 

• Profilassi antipulci (spot-on) solo nei mesi 
estivi. 

• Alimentato con dieta commerciale di 
buona qualità.

• Vaccinato e sverminato tre mesi prima 
della visita.

• Nessuna malattia dermatologica o 
sistemica pregressa.

• FIV positivo.

• Il cane convivente e i proprietari non 
mostrano segni di prurito o altre malattie 
dermatologiche.

Trattamenti precedenti per il problema 
dermatologico riferito  
(prescritti dal Veterinario curante)
• Cetirizina (5 mg/gatto al dì) per 3 

settimane (nessun apparente beneficio).

• Ciclosporina (7 mg/kg al dì) in 
formulazione liquida (trattamento 
sospeso quasi subito a causa di difficoltà 
di somministrazione: il gatto rigurgita e 
manifesta ipersalivazione ad ogni dose).

Trattamento del prurito e delle lesioni cutanee  
di un gatto FIV positivo
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Quiz 1 – Diagnosi

3. Quali esami collaterali 
sono più indicati in 
questo caso?

 (una o più scelte)

  Esame citologico

  Raschiato cutaneo

  Biopsia cutanea 

  Pettinatura del mantello

  Dieta ad eliminazione

1. Qual è la diagnosi più 
probabile?

 (una singola scelta)

  Dermatite miliare

  Pemfigo foliaceo

  Placca eosinofilica 

  Dermatofitosi 

2. Qual è la causa più 
frequente di questo tipo 
di lesioni?

 (una singola scelta)

  Leccamento in risposta al prurito  
 di natura allergica

  Autolesionismo su base psicogena

  Reazioni da farmaco

Esame clinico 

Tommy si presenta vigile e in buone 
condizioni generali.

Esame obiettivo generale:  
nessuna anormalità, ad eccezione della cute. 

Esame dermatologico:  
area alopecica a carico della faccia mediale 
degli arti posteriori, con lesioni multiple, ben 
delimitate, mediamente rilevate e lievemente 
essudative (foto). Non si rilevano altre 
anomalie dermatologiche.

Barra le tue risposte e volta pagina per scoprire se sono corrette...
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Quiz 1 - Diagnosi
Risposte

3. Quali esami collaterali 
sono più indicati in 
questo caso?

  Esame citologico

  Pettinatura del mantello

  Dieta ad eliminazione

•  Prelievo citologico per apposizione  
potrà consentire di determinare  
la presenza di eosinofili ed eventuali 
infezioni batteriche concomitanti.

•  Pettinatura del mantello  
potrà essere utile per verificare  
la presenza di pulci o loro deiezioni.

•  Dieta ipoallergenica  
ad eliminazione 
(preferibilmente con cibo ipoallergenico 
idrolizzato), della durata di 8 settimane, 
aiuterà ad identificare l’eventuale 
presenza di ipersensibilità alimentare.

Risultato degli esami 
collaterali 
• L’esame citologico rileva la presenza di 

numerosi granulociti eosinofili e pochi 
batteri di forma rotondeggiante, localizzati 
all’interno dei neutrofili, ad indicare 
un’infezione batterica complicante 
superficiale. 

• La pettinatura del mantello risulta 
negativa per la presenza di pulci o loro 
deiezioni. 

• La dieta ad eliminazione viene iniziata 
(ci vogliono almeno 8 settimane per il 
risultato).

1. Qual è la diagnosi più 
probabile?

  Placca eosinofilica 

Le lesioni osservate in questo caso 
sono placche eosinofiliche, tipiche 
manifestazioni cutanee di allergia felina. 
Insieme al granuloma eosinofilico e 
all’ulcera labiale, le placche eosinofiliche 
fanno parte del complesso del granuloma 
eosinofilico. Il complesso del granuloma 
eosinofilico, la dermatite miliare, l’alopecia 
auto-indotta e il prurito della testa e del 
collo sono tutte manifestazioni di allergia 
felina.

2. Qual è la causa più 
frequente di questo tipo 
di lesioni?

  Leccamento in risposta  
 al prurito di natura allergica

Le placche eosinofiliche sono causate 
dal costante leccamento con cui il 
gatto risponde al prurito associato a vari 
tipi di allergia, come l’allergia al morso 
di pulci, le reazioni avverse al cibo, o 
l’ipersensibilità ad allergeni ambientali  
(es. pollini, muffe, acari della polvere  
di casa o epitelio di altri animali). 

Foto Dott. Carlo Masserdotti
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Quiz 2 – Trattamento

L’approccio terapeutico alle manifestazioni cliniche di allergia felina si basa essenzialmente su due pilastri 
portanti. Innanzitutto è necessario identificare e controllare la malattia allergica sottostante (questo non 
è sempre facile e può richiedere tempo). In secondo luogo, è necessario individuare e mettere in atto 
il prima possibile il trattamento antiallergico più idoneo al paziente da trattare, allo scopo di limitare il 
prurito e le lesioni cutanee e migliorarne la qualità di vita.

In base alle informazioni raccolte, 
e in attesa dell’esito della dieta 
ad eliminazione,  
come tratteresti il prurito  
e le lesioni di Tommy?
(una o più scelte)

 Antibiotici 

 Glucocorticoidi orali o topici 

 PEA-um 

 Profilassi antiparassitaria

 Shampooterapia antisettica

 Ciclosporina

 Oclacitinib

 Antistaminici

Barra le tue risposte e volta pagina per scoprire se sono corrette...
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PEA-um (palmitoiletanolamide 
ultramicronizzata)

• A causa del persistere del leccamento 
e del sostanziale peggioramento 
della qualità di vita del gatto e 
dei suoi proprietari, si ravvede la 
necessità di iniziare un trattamento 
antiallergico specifico. L’uso di farmaci 
ad effetto immunosoppressore 
(cortisonici, ciclosporina, oclacitinib) è 
controindicato perché Tommy è FIV 
positivo.  

Si opta per la somministrazione di 
un alimento dietetico con indicazioni 
dermatologiche a base di PEA-um* 
(palmitoiletanolamide ultramicronizzata), 
che, alla dose di 10 mg/Kg per 1 mese, 
si è dimostrata attiva nel ridurre prurito 
e lesioni sia nel cane3 che nel gatto.4,5

Shampooterapia antisettica

• Per far fronte all’infezione batterica 
secondaria, si prescrive l’utilizzo 
bisettimanale sulle lesioni di un 
detergente antibatterico a base di 
clorexidina 4%. 

Profilassi antiparassitaria

• Nonostante l’apparente assenza 
di pulci, si consiglia una profilassi 
antiparassitaria contro le pulci da 
ripetere con cadenza mensile, per 
tutto il corso dell’anno, da estendere 
anche al cane convivente, al fine  
di controllare una possibile allergia  
al morso di pulci.

L’approccio alle placche eosinofiliche deve essenzialmente basarsi su: 

a) trattamento del prurito, delle lesioni cutanee e delle eventuali infezioni secondarie; 

b) identificazione e controllo della malattia allergica sottostante. Nel caso di Tommy, la  
 dieta ad eliminazione è stata iniziata con questo obiettivo. 

* Redonyl® Ultra 
 alimento dietetico complementare  
 per il supporto della funzione dermica  
 in caso di dermatosi ed eccessiva  
 perdita di pelo. Per cani e gatti.

Quiz 2 - Trattamento 
Risposta

Come tratteresti il prurito  
e le lesioni di Tommy?
 Shampooterapia antisettica

 PEA-um

 Profilassi antiparassitaria
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• I trattamenti vengono eseguiti come 
indicato e, già dopo 2 settimane, 
il gatto mostra un eccellente 
miglioramento. 

• La dieta ipoallergenica ad eliminazione 
e la somministrazione di Redonyl® 
Ultra vengono continuate per 
ulteriori 2 settimane, con completa 
guarigione delle lesioni. 

• Al termine del periodo dietetico 
previsto, viene eseguito un test 
di provocazione, reintroducendo 
l’alimento assunto originariamente. Il 
gatto manifesta una modesta ripresa 
del leccamento, a confermare il 
sospetto diagnostico di una reazione 
avversa al cibo.

Follow up

Redonyl® Ultra: 

• è ben accetto al gatto (oltre che  
al cane);

• nei soggetti fragili rappresenta 
un’opzione di prima scelta nel 
trattamento del prurito e delle lesioni 
su base allergica;

• può essere iniziato anche durante  
l’iter diagnostico;

• non interferisce con la dieta  
ad eliminazione; 

Considerazioni pratiche

• utilizzato in associazione ad altre 
misure non farmacologiche  
(es. dieta nei casi di reazione avversa 
al cibo), conduce a rapida e completa 
regressione delle lesioni cutanee  
(2 settimane);

• trova utile applicazione lì dove la 
qualità di vita dell’animale (e/o dei 
proprietari) risulti compromessa a 
causa della sintomatologia allergica 
(prurito).

 Soggetti fragili 

Tutti quei cani/gatti che, per età o malattia coesistente, mal sopportano terapie farmacologiche 
antiprurito ed i relativi effetti collaterali. Esempi sono rappresentati da:

• anziani

• nefropatici

• immunodepressi (es. FIV / FeLV positivi) 

• sottoposti ad altri trattamenti farmacologici cronici

• diabetici

• oncologici 

• con epatopatie

• cardiopatici

dopo 2 settimane dopo 4 settimane
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La PEA (Palmitoiletanolamide) è una sostanza naturale 
presente in molte fonti alimentari. 
È normalmente presente nella cute del cane, dove i suoi 
livelli endogeni aumentano di 30 volte in corso di 
Dermatite Atopica con l’obiettivo di ripristinare 
l’omeostasi dei tessuti. Redonyl® Ultra reintegra le riserve 
endogene di PEA, potenziando i fisiologici meccanismi 
protettivi della cute. L’esclusiva forma ultra-micronizzata 
(PEA-um) ne facilita l’assorbimento, aumentandone la 
biodisponibilità e l’e�cacia.Alimento dietetico complementare indicato 

per il supporto della funzione dermica del cane e del gatto 
in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di peli Redonyl® Ultra è protetto da brevetti internazionali.
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