
PRURITO ESTREMAMENTE GRAVE / SEMPRE PRESENTE
Il cane non smette di “grattarsi” qualunque cosa succeda, persino durante la 
visita dal Veterinario (necessita che gli venga fisicamente impedito di grattarsi).

Il prurito si può manifestare con grattamento, leccamento, mordicchiamento e strofinamento. Tenendo conto di ciò e leggendo 
le seguenti descrizioni a partire dal basso, traccia un segno sulla linea nel punto che meglio descrive l’intensità del prurito 
del tuo cane.

SCALA P-VAS PER MISURARE IL PRURITO NEL CANE

PRURITO GRAVE / EPISODI PROLUNGATI
Può succedere che il cane si gratti di notte, ed anche quando mangia, gioca, 
è in passeggiata o viene distratto.

PRURITO MODERATO / EPISODI REGOLARI
Può succedere che il cane si gratti di notte, ma non quando mangia, gioca, 
è in passeggiata o viene distratto.

PRURITO LEGGERO / UN PO’ PIÙ FREQUENTE
Non si gratta quando dorme, mangia, gioca, è in passeggiata 
o viene distratto.

PRURITO MOLTO LEGGERO / EPISODI SOLO OCCASIONALI
Il cane si gratta solo poco di più rispetto a prima che iniziasse il problema 
dermatologico.

IL CANE È NORMALE Non ritengo che il prurito sia un suo problema.

NOME DEL CANE DATA

RAZZA

ETÀ PESO

DIAGNOSI

TIMBRO E FIRMA DEL VETERINARIO

Per tenere sotto controllo il prurito, consiglio di usare:

PRODOTTO UTILIZZO (quantità, durata, ...)

Redonyl® Ultra 50g

Redonyl® Ultra 150g

Retopix® Mousse

Retopix® Spray

Retopix® Fluido

Retopix® Oto



Quanto si lecca il gatto? Quanto si gratta il gatto?

Il gatto manifesta prurito grattandosi con le zampe posteriori o leccandosi eccessivamente, cioè intensificando il normale 
comportamento di pulizia. Secondo gli esperti, un gatto sano, senza prurito, si lecca complessivamente per circa 1 ora al 
giorno (normale pulizia) e si gratta complessivamente per circa 1 minuto al giorno. Ciò premesso, indica con una croce su 
entrambi i segmenti quanto si lecca e si gratta il tuo gatto in 24 ore (le specifiche scritte lateralmente aiutano a identificare 
la posizione che meglio rappresenta la gravità del prurito). 

SCALA VAScat PER MISURARE IL PRURITO NEL GATTO

GRATTAMENTO CONTINUO O QUASI CONTINUO
Si gratta durante la visita dal Veterinario 
e/o si nasconde costantemente.  
Il grattamento provoca sempre lesioni.

LECCAMENTO CONTINUO O QUASI CONTINUO
Si lecca durante la visita dal Veterinario e/o si 

nasconde costantemente. Il leccamento provoca 
sempre perdita di pelo e spesso provoca lesioni.

GRATTAMENTO INTENSO E PROLUNGATO
Si sveglia per grattarsi e/o smette di mangiare  
o di giocare e/o si nasconde molto spesso.  
Il grattamento provoca molto spesso lesioni.

LECCAMENTO INTENSO E PROLUNGATO
Si sveglia per leccarsi e/o smette di mangiare o di giocare 

e/o si nasconde molto spesso. Il leccamento provoca 
molto spesso perdita di pelo.

GRATTAMENTO MODERATO
Può svegliarsi per grattarsi ma non smette  
di mangiare o giocare e/o si nasconde spesso.  
Il grattamento provoca spesso lesioni.

LECCAMENTO MODERATO
Può svegliarsi per leccarsi ma non smette di 

mangiare o di giocare e/o si nasconde spesso. 
Il leccamento provoca spesso perdita di pelo.

GRATTAMENTO LIEVE MA FREQUENTE E PIÙ PROLUNGATO
Non si gratta se sta mangiando, dormendo  
o giocando e/o si nasconde occasionalmente.  
Il grattamento provoca raramente lesioni.

LECCAMENTO LIEVE MA FREQUENTE E PIÙ PROLUNGATO
Non si lecca se sta mangiando, dormendo  

o giocando e/o si nasconde occasionalmente.  
Il leccamento provoca raramente perdita di pelo. 

GRATTAMENTO LIEVE ED EPISODICO
Si gratta più di quanto facesse prima 
dell’insorgenza della malattia. 
Il grattamento non provoca lesioni.

LECCAMENTO LIEVE ED EPISODICO
Si lecca più di quanto facesse prima 

dell’insorgenza della malattia. 
Il leccamento non provoca perdita di pelo.

GATTO NORMALE  
SI GRATTA COMPLESSIVAMENTE  
FINO A 1 MINUTO AL GIORNO.

GATTO NORMALE  
SI LECCA COMPLESSIVAMENTE  

FINO A 1 ORA AL GIORNO.

NOME DEL GATTO DATA
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Per tenere sotto controllo il prurito, consiglio di usare:

PRODOTTO UTILIZZO (quantità, durata, ...)

Redonyl® Ultra 50g

Redonyl® Ultra 150g

Retopix® Mousse

Retopix® Spray

Retopix® Fluido

Retopix® Oto


