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Ècurioso osservare come alcune
situazioni possano assumere un
significato diverso, in funzione

del soggetto interessato. Prendiamo, per
esempio, la sequenza prurito-grattamen-
to-prurito ed esaminiamo la percezione di
questo evento in un contesto veterinario.
Per l’animale si tratta di un fastidioso di-
sturbo che cerca di alleviare con furiose
zampate o sfregandosi contro ogni aspe-
rità disponibile; nella maggior parte dei ca-
si si tratta di una soddisfazione tempora-
nea, pronta a cedere il passo a un nuovo
stimolo pruriginoso, innescando così un
circolo vizioso di difficile soluzione. Per i
proprietari sensibili al benessere del pro-

prio amico, la situazione rappresenta un
cruccio per la sua sofferenza, mentre per
quelli più duri è solo un inconveniente
noioso che non li lascia riposare la notte o
li rallenta durante la passeggiata igienica,
per colpa del continuo fermarsi del cane a
grattarsi. Per il veterinario è fonte di stress,
poiché il prurito è un segno clinico da non
prendere mai alla leggera, molto spesso
resistente alle più svariate terapie e capa-
ce di minare il rapporto di fiducia con i
proprietari più apprensivi.

IL PRURITO, PERCHÉ
Tra le cause più frequenti, in grado di sti-
molare una reazione pruriginosa, possia-
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Un sintomo fastidioso
a prima vista banale
ma che nasconde un quadro
complesso e difficile
da trattare, perché spesso
resistente alle più svariate
terapie. Con disagio
dell’animale e del padrone
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nelle vicinanze degli epiteli, aderendo al-
la superficie delle cellule denominate
mastociti. A questo punto i mastociti si
ritrovano nelle stesse condizioni di una
bomba innescata: basterà l’arrivo di un
allergene, con cui l’organismo era già
entrato in contatto, per scatenare la rea-
zione di ipersensibilità immediata, che
segue fasi ben precise. L’allergene arriva
e si lega alle IgE presenti sulla superficie
dei mastociti, che liberano granuli con-
tenenti istamina. 
A questo punto, i granuli iniziano imme-
diatamente a migrare verso la superficie
delle mucose: il contatto con le mem-
brane cellulari provoca la loro fusione e il
rilascio di istamina verso l’esterno. Nel-
l’arco di pochi secondi si verifica l’even-
to ben conosciuto, con la presenza di
tutti i sintomi classici come occhi arros-
sati, naso che cola, gonfiori, prurito. 
Dopo questa prima reazione esplosiva, i
mastociti però non esauriscono la pro-
pria funzione e, degradando l’acido ara-
chidonico presente nella loro membra-
na, liberano altre sostanze tipicamente
responsabili del processo infiammatorio:
prostaglandine, prostacicline e trombos-
sani, prodotti dall’enzima ciclossigenasi
e leucotrieni, derivanti dall’azione del-
l’enzima lipossigenasi. Prostaglandine
infiammatorie, leucotrieni e istamina agi-
scono sui vasi sanguigni, esercitando
un’azione dilatativa sia del lume sia della
loro parete, in modo da consentire al
maggior numero di cellule di raggiungere
la zona critica, dove è in corso il conflitto
allergico.
In queste forme allergiche, quelle atopi-
che del cane tanto per intenderci, è la
cute ad avere la peggio, manifestando
segni clinici come il prurito, soprattutto a
livello del cavo ascellare, degli spazi in-
terdigitali e del muso. Il ritardo nella rea-
zione dipende sia dalla via attraverso cui
è giunto l’allergene - prevalentemente re-
spiratoria - sia dalla natura delle cellule
coinvolte che, in questo caso, sono i

mo elencare le forme allergiche, quelle
parassitarie, quelle fungine e quelle bat-
teriche: nel primo caso le sostanze re-
sponsabili del processo sono di natura
sia endogena sia esogena, mentre negli
altri casi sono prevalentemente esoge-
ne. D’altro canto, esiste un paradosso
secondo il quale non tutti i pazienti con
prurito sono affetti da malattie allergiche
o parassitarie, e viceversa, non tutti i pa-
zienti affetti da allergie o parassitosi pre-
sentano sempre prurito. Qualunque sia
la causa scatenate è, comunque, verosi-
mile ipotizzare l’esistenza di un meccani-
smo comune, grazie al quale si liberano
mediatori chimici, in grado di scatenare
la sequenza di cui sopra.
Il fenomeno più studiato e oggetto di ap-
profondimento è quello che rientra sotto il
nome di reazione allergica, ovvero una
reazione anticorpale che poggia su tre
cardini: la sensibilizzazione verso l’anti-
gene che, scatenando un’allergia, pren-
derà il nome di allergene; un periodo più
o meno prolungato (periodo di latenza)
che intercorre tra il primo contatto con
l’allergene e quello successivo; l’intolle-
ranza scatenata da un nuovo contatto.
Nella classificazione delle ipersensibilità,
è importante tener conto anche della ve-
locità di risposta, ovvero del tempo che
intercorre tra l’inizio della reazione aller-
gica e la comparsa delle sue manifesta-
zioni cliniche. Si distinguono in ipersensi-
bilità immediate, che si manifestano nel-
l’arco di qualche minuto dal secondo
contatto dell’organismo con l’allergene; e
ipersensibilità ritardate, in cui vengono
interessati e coinvolti i linfociti T (cellule a
funzione immunitaria prodotte dal Timo),
che si manifestano dopo 24-72 ore dal
secondo contatto con l’allergene.

COME SI SCATENA L’ALLERGIA
Perché l’allergia si scateni e si manifesti
clinicamente, è necessario che siano
sintetizzate le immunoglobuline E, ovve-
ro particolari anticorpi che si localizzano >

linfociti. Si rilevano, quasi costantemen-
te, edema ed eritema cutaneo delle zone
colpite, desquamazioni cutanee con cro-
stosità, iperpigmentazione (annerimento
delle aree interessate); talvolta, una con-
giuntivite o un’otite ceruminosa sono da
considerare come manifestazioni iniziali
di un processo atopico.

SERVE UN’INDAGINE MINUZIOSA
Mai come in campo dermatologico e, an-
cor più, nel settore della diagnosi diffe-
renziale del prurito, è fondamentale rac-
cogliere un’anamnesi minuziosa.
Età d’insorgenza delle manifestazioni,
contagiosità, persistenza del prurito, sta-
gionalità e intensità forniscono dati im-
portantissimi e indirizzano il veterinario
verso le cause più probabili; infatti, pur
tralasciando varie metodiche diagnosti-
che che esulano dalle competenze di
questo articolo, è comunque alla portata
di tutti mettere in relazione questi abbi-
namenti:
� cuccioli provenienti da negozi
➛ dermatiti parassitarie;
� prurito cronico e costante ➛ malattie
allergiche;
� prurito ciclico ➛ allergie stagionali,
� prurito intenso ➛ rogna sarcoptica,
intolleranze alimentari, dermatite atopica,
dermatite da malassezia;
� contagiosità ➛ dermatiti parassitarie;
� prurito con reazioni cutanee papulose
➛ dermatiti batteriche.
Utilizzando griglie diagnostiche e dieta
privativa, per verificare le reazioni dell’a-
nimale, è possibile mantenere la rotta e
formulare una terapia efficace ma ri-
spettosa del paziente.

GESTIRE LE MANIFESTAZIONI
In un contesto dove il sintomo prurito vie-
ne, spesso, confuso con la patologia, è
anche difficoltoso distinguere la profilas-
si dalla terapia. Già l’essere in presenza
di determinate razze, deve far presagire
un’altissima probabilità di manifestazioni

Gratta che ti passa
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allergiche o, comunque, pruriginose.
In ogni caso, due postulati dominano
queste situazioni. La soglia del prurito
rappresenta il limite oltre il quale si sca-
tena la sensazione di prurito. Come è fa-
cile intuire, si tratta di una condizione
soggettiva e sono proprio i soggetti a so-
glia bassa che sperimentano più facil-
mente le crisi pruriginose più intense. Il
secondo concetto, innovativo, è rappre-
sentato dalla sommatoria degli allergeni,
secondo il quale la soglia può essere
raggiunta grazie a una sola causa o più
cause che si sommano tra loro.
L’insieme di questi due fondamenti aller-
gologici consente di gestire e/o prevenire
le manifestazioni pruriginose: poiché la
presenza di pulci rappresenta la princi-

ché la durata dei trattamenti può impe-
gnare per parecchie settimane con clas-
si antibiotiche riconducibili sostanzial-
mente ai macrolidi e ai chinoloni.
Se si prende in considerazione la com-
ponente allergica, è impossibile non ini-
ziare citando il cortisone che, grazie alla
sua azione antinfiammatoria e antiede-
migena (stabilizzazione delle membra-
ne cellulari) presenta l’azione sintomati-
ca più veloce; peccato che la sua som-
ministrazione sia accompagnata da una
costellazione di effetti collaterali (poliu-
ria o polidipsia, polifagia) e da un preoc-
cupante calo delle difese immunitarie,
dovuto all’interazione con la popolazio-
ne linfocitaria B e la conseguente man-
cata produzione anticorpale. 
Gli antistaminici, prìncipi della terapia
in campo umano, nelle specie canina e
felina non godono di un’identica fama,
in quanto non riescono a determinare
gli stessi risultati; anzi, mostrano la cu-
riosa particolarità di non garantire lo
stesso effetto da un animale all’altro e,
come se non bastasse, di non riprodur-
re la medesima azione nemmeno nello
stesso soggetto, anche in caso di una
prima somministrazione coronata da
successo. 
Un posto a sé stante merita la ciclo-
sporina, anche perché introduce il
concetto di blocco immunitario cellu-
lare, inibendo l’attività dei linfociti T,
dei mastociti (compresa la loro degra-
nulazione e liberazione di istamina),
nonché dei granulociti eosinofili. La
medesima teoria viene sostenuta e ap-
profondita, grazie a studi in campo im-
munitario, eseguiti su prodotti appar-
tenenti alla schiera dei nutraceutici.
Privi di effetti collaterali, questi inte-
gratori esercitano la loro attività su una
popolazione particolare di linfociti T
denominata helper (Lth); tra questi
esistono due sottogruppi, Lth1 e Lth2,
che differiscono tra loro per la possibi-
lità di produrre IgE: stimolando l’orga-
nismo a moltiplicare principalmente
Lth1, incapaci di produrre proprio le
IgE, si riducono fortemente le reazioni
allergiche, responsabili del prurito,
conservando comunque una buona
copertura immunitaria sostenuta dalle
altre quattro categorie di immunoglo-
buline (G, A, M e D).
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pale causa di prurito nel cane e nel gat-
to, una profilassi destinata a ridurre il ca-
rico parassitario - animale e ambientale -
allontana di molto qualsiasi soggetto dal-
la soglia e abbatte la sommatoria degli
allergeni. Tra le razze più predisposte a
queste manifestazioni si riconoscono i
Terrier, i Setter irlandesi, i Dalmata, ma si
stanno facendo notare anche i Labrador
e, talvolta, il Pastore tedesco.

APPROCCI ALLA TERAPIA
La molteplicità degli agenti eziologici non
può che implicare un ventaglio conside-
revole di mezzi curativi. In realtà, si ricor-
re molto frequentemente alla cosiddetta
diagnosi ex iuvantibus, ovvero sulla scor-
ta dell’esito terapeutico si ha la conferma
della correttezza diagnostica.
Nelle forme parassitarie (sostanzial-
mente ectoparassiti) i trattamenti con
bagni, spray, collari o i più moderni spot
on sono indirizzati a ridurre la carica di
ospiti indesiderati, già presenti sull’ani-
male o ad agire come repellenti nei
confronti di quelli ancora disseminati
nell’ambiente; generalmente si tratta di
derivati del piretro (permetrina, delta-
metrina, eccetera), associati a moleco-
le più moderne come l’imidacloprid o il
fipronil che, eliminando il parassita, in-
terrompono la sua azione pruriginosa,
sia essa meccanica (acari) sia su base
allergica (saliva delle pulci).
Per quanto concerne le manifestazioni
con prurito associate a batteri, si tratta
di dermatiti più o meno profonde, spes-
so sostenute da microrganismi normal-
mente presenti sulla cute che, a causa
di un abbassamento delle difese (per
esempio seborrea secca e/o oleosa) rie-
scono a prendere il sopravvento e a co-
lonizzare la cute stessa; anche in que-
sto caso è la sparizione del prurito, a se-
guito di un trattamento antibiotico, a
confermare il sospetto diagnostico. La
decisione iniziale è molto importante per-

Percorsi 
delle fibre
nervose
La cute, in ogni suo strato, è percorsa 
da un reticolo di fibre nervose sensoriali afferenti
(conducono gli stimoli al talamo e alla corteccia
cerebrale sensoriale) ed efferenti (riportano 
la sensazione al punto di partenza). Il dolore 
e il prurito utilizzano lo stesso tipo di fibre
afferenti, classificate di tipo C, ed è proprio
questa condivisione delle vie nervose che crea 
la sequenza citata nella premessa: quando 
si verificano le condizioni adatte a creare 
una situazione di tipo pruriginoso e il segnale
partito dalla periferia raggiunge la corteccia
cerebrale, si scatena un riflesso motorio 
che induce l’animale a grattare o mordicchiare
l’area interessata. Questa reazione provoca 
una stimolazione dei recettori del dolore 
che, grazie a un cosiddetto blocco interneurale,
vanno a inibire temporaneamente 
la sensazione di prurito e a placare il disagio
dell’animale. Un effetto analogo è ottenibile 
con la stimolazione dei recettori termici, proprio
per la condivisione delle stesse fibre nervose, 
di piccolo calibro, che consentono un passaggio
limitato di informazioni, escludendo le altre: 
o il dolore, o il freddo o il prurito.
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